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Associazione Antitrust Italiana (AAI): " I principali 
sviluppi nel diritto della concorrenza dell’Unione 
Europea e nazionale”  

" I principali sviluppi nel diritto della concorrenza dell’Unione Europea e nazionale” è il convegno organizzato 
dall’Associazione Antitrust Italiana (AAI) di cui Claudio Tesauro, Socio di Bonelli Erede Pappalardo, è Presidente. 

 L’evento, organizzato a Roma i prossimi 31 maggio e 1 Giugno 2013 presso l’Hotel Aldovrandi Villa Borghese, è un’iniziativa 
organizzata dall’Associazione organizza con cadenza biennale ed è diventata uno dei principali appuntamenti della comunità 
antitrust italiana. 

 Il convegno è organizzato dall’Associazione Antitrust Italiana, in collaborazione con l’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa 
(AIGI) e l’agenzia di stampa MLEX. 

L’iniziativa, che l’Associazione organizza con cadenza biennale, è ormai diventata uno dei principali appuntamenti della 
comunità 
antitrust italiana nel corso del quale vengono approfonditi i più importanti sviluppi antitrust dell’Unione Europea e naziona li 
attraverso il coinvolgimento diretto degli esperti più autorevoli in materia e di tutti gli addetti ai lavori. 
Il convegno ha un taglio pratico e concreto e intende privilegiare il dibattito interattivo e l’approfondimento, in modo da 
raggiungere la più vasta platea di addetti ai lavori e consentire ai partecipanti (avvocati, giuristi di impresa, economisti, 
funzionari delle autorità di regolazione e vigilanza, giudici, studenti) di trarre beneficio concreto - in termini formativi e di 
aggiornamento - dalla partecipazione all’evento. 

I lavori sono organizzati su due giorni e si snodano intorno a quattro grandi temi di carattere generale: 1) i principali sviluppi 
antitrust in ambito comunitario, 2) i principali sviluppi dell’antitrust nazionale, 3) i recenti sviluppi in materia di public antitrust 
enforcement, 4) i principali sviluppi in tema di applicazione giudiziale del diritto antitrust. 
 
A tali temi di carattere generale, si affiancano poi alcune sessioni tematiche, che nella specie riguardano: a) i 
compliance  programme, b) il settore dei trasporti, c) l’information technology, d) le restrizioni verticali, e) i nuovi poteri 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, f) un caso simulato.  
Il ricavato delle quote d’iscrizione, dedotte le spese organizzative, sarà devoluto in beneficenza. 

Soci Associazione Antitrust Italiana 
Allen & Overy 
Baker & McKenzie 
Birds & Birds 
Bonelli Erede Pappalardo 
Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati - CDP Studio Legale 
CEG Competition Economists LLP 
Chiomenti Studio Legale 
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 
De Berti Jacchia Franchini Forlani 
De Matteis Studio Legale 
DLA Piper 
Fontana Galli e Associati 
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 



Gianni Origoni Grippo & Partners 
Jones Day 
LEAR 
Latham Watkins 
LECG 
Legance 
Libertini 
Linklaters Studio Legale Associato 
Luigi Prosperetti & Partners 
Macchi di Cellere Gangemi 
McDermott Will & Emery 
Negri Clemente Toffoletto 
Norton Rose 
Nunziante Magrone 
Pavia e Ansaldo 
Pedersoli e Associati 
R&P Legal Rossotto, Colombatto & Partners 
Roberti & Associati 
Rucellai e Raffaelli 
Santa Maria Studio Legale Associato 
Simmons & Simmons 
Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


