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degli Studi Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, l’ordine degli Avvocati di Genova ed altre 

entità meglio descritte nel progetto. 

Tali Seminari mirano ad approfondire la materia del diritto della concorrenza, con particolare 

riguardo ai profili applicativi di maggiore interesse per il giudice nazionale. Un’attenzione specifica 

sarà dedicata al tema delle azioni risarcitorie in materia di concorrenza, come recentemente 

disciplinate dalla Direttiva UE 104/2014 relativa a determinate norme che regolamentano le azioni 

per il risarcimento del danno per violazione delle disposizioni nazionali e europee del diritto della 

concorrenza. Tale strumento presenta numerose problematiche applicative anche sul piano del 

diritto processuale nazionale. In questa ottica, i seminari si propongono non solo di fornire i 

fondamenti del diritto europeo e nazionale della concorrenza, ma anche e soprattutto di 

approfondire e coinvolgere i partecipanti nella soluzione delle più complesse problematiche 

applicative che il nuovo strumento normativo pone. Tra queste, ad esempio, il tema dell’accesso 

alle prove dell’illecito anti-concorrenziale, della quantificazione del danno, nonché 

dell’individuazione della competenza giurisdizionale e della legge applicabile alle azioni di questo 

tipo promosse dinanzi ai giudici degli Stati membri.   

Cod. 

Responsabile del corso per la Scuola Superiore della Magistratura : Raffaele Sabato 

Coordinatore: Università degli Studi di Genova – Prof. Avv. Francesco Munari. 

Esperto formatore per la Struttura Didattica territoriale: Rossella Atzeni 

 

Venerdì 15 maggio 2015 

Il ruolo del giudice nel diritto degli aiuti di Stato 

ore 15-18    Introduce e modera : Prof. Francesco Munari - Ordinario di Diritto dell’Unione 

europea - Università degli Studi di Genova 

Relatori:  

Dott. Pietro Spera - Giudice Tribunale Civile Genova 

Prof.ssa Cristina Schepisi – Professore di diritto dell’Unione europea - Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope” 

Prof. Roberto Adam – Professore ordinario di diritto dell’Unione europea - Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata” 

Dott. Massimiliano Puglia - Referendario presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
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Venerdì 12 giugno 2015 

L’applicazione dell’art. 101 TFUE 

ore 15- 18   Introduce e modera: Prof. Francesco Munari - Ordinario di Diritto    dell’Unione 

europea - Università degli Studi di Genova 

Relatori:  

Dott. Igor Taccani - Referendario presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

Prof. Lorenzo Pace – Professore di diritto del mercato interno e della concorrenza - Università 

degli studi del Molise 

Prof. Stefano Amadeo – Professore ordinario di diritto dell’Unione europea - Università degli 

Studi di Trieste. 

 

Venerdì 25 settembre 2015 

Il risarcimento del danno anticoncorrenziale: principi, regole 

e strumenti 

ore 15- 18             

Relatori:  

Prof. Alberto Toffoletto – Professore ordinario di diritto commerciale – Università degli Studi di 

Milano  

Dott.ssa Rosella Silvestri - Giudice Tribunale Civile Genova 

Prof. Paolo Giudici - Professore di diritto dell’economia - Libera Università di Bolzano  
    

Avv. Edoardo Gambaro - Foro di Milano specialista in “Competition Law” 
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Venerdì 23 ottobre 2015 

Il dialogo tra Corte di giustizia, giudice nazionale e autorità 

della concorrenza nell’applicazione delle regole antitrust 

ore 15-18    Introduce e modera : Prof. Francesco Munari - Ordinario di Diritto   dell’Unione 

europea - Università degli Studi di Genova 

Relatori:  

Dott. Paolo Iannuccelli - Referendario presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

 

Dott.ssa Daniela Veglia - Giudice Tribunale Civile Genova 

 

Prof. Mattia Melloni – Componente del Conseil de la Concurrence (Lussemburgo) e professore di 

diritto della concorrenza - Université de Lorraine (Nancy, Francia)  

 

 

CONFERENZA FINALE  

Venerdì 20 novembre ore 10-13; ore 15-18 – Genova 

L’impatto della direttiva 104/2014 in materia di private antitrust enforcement. 

Profili applicativi del Diritto della Concorrenza e problemi aperti/The impact of 

Directive 104/2014 on private antitrust enforcement. Competition law enforcement 

and open issues.     

Tra i relatori già confermati si indicano:  

                       Dott.ssa Marina Tavassi Consigliere della Corte di Cassazione attualmente 

Presidente Sezione Specializzata in materia di Impresa Tribunale Milano 

 Dott. Massimo Scuffi Consigliere della Corte di Cassazione attualmente 

Presidente del Tribunale di Aosta 

 Dott. Alberto Cardino Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione 

 Dott. Paolo Iannucelli Referendario - Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

 Prof. Miguel Gorjao - Università degli Studi di Coimbra (Portogallo) 
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 Prof. Francesco Munari - Università degli Studi di Genova 

                       Dott. Igor Taccani Referendario - Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

 Prof. Peter Gjortler - Università degli studi di Riga (Lettonia) 

 Prof. Philippe Corruble – HEC Paris (Francia) 

Il corso, gratuito per gli avvocati, sarà accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Genova  e comporterà il riconoscimento di 12 crediti formativi. 

(Disponibilità: n. 70 per il primo seminario; 150 posti per i rimanenti)  

Per iscrizioni magistrati Togati , MOT e Onorari :    

Magistrati togati sul sito 
http://www.scuolamagistratura.it/formazionedecentrataliguriaterritoriale.html o alla e 
mail mariaantonietta.russo@giustizia.it  
MOT e Onorari: mariaantonietta.russo@giustizia.it 

 

Per iscrizioni Avvocati : mediante accesso al sistema “RICONOSCO” 
dal sito dell'Ordine degli Avvocati di Genova 
(www.ordineavvocatigenova.it), per gli avvocati di altri fori a mezzo 
posta elettronica all'indirizzo: formazione@ordineavvocatigenova.it 
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