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PRESENTAZIONE 
 
Lo scenario inerente l’accertamento degli illeciti Antitrust e dei danni ad essi connessi, appare 
radicalmente innovato a seguito della prossima attuazione in Italia della Direttiva sul private 
enforcement (Dir. 2014/104/UE), adottata in esecuzione del Regolamento (CE) n. 1/2003, del 16 
dicembre 2002. Infatti la strada tracciata dal Legislatore Comunitario, tesa a realizzare un più 
efficace coordinamento tra gli ordinamenti nazionali in materia di risarcimento del danno antitrust, 
attraverso un metodo incentrato sulla necessità di ricomporre l’asimmetria informativa che 
normalmente sconta chiunque (impresa, consumatore o autorità pubblica) subisca un danno 
derivante da un illecito concorrenziale,  appare sempre più erta di ostacoli alla luce della 
riconosciuta vincolatività delle decisioni antitrust (solo per quelle di condanna) per il giudice civile 
che dunque può dare per provati i fatti e il disvalore del comportamento censurato. In tale maniera, 



l’accertamento delle violazioni Antistrust demandato all’Autorità Garante attraverso l’assunzione 
di un provvedimento sindacabile dinanzi al giudice amministrativo, introduce nel processo civile  
un  formidabile sistema di presunzioni, che rischia di creare un automatico collegamento tra la 
decisione assunta dall’autorità di concorrenza, l’idoneità a determinare un danno e il suo 
trasferimento a valle. 
Ne deriva un consistente alleggerimento degli oneri di allegazione incombenti sulla parte 
danneggiata ed  il possibile ricorso ad una più agevole modalità di liquidazione del danno, con il 
conseguente rischio per le autorità di concorrenza di non poter più  svolgere appieno la loro  
insostituibile funzione  sociale, quella di essere un  filtro e nel contempo cerniera tra principi 
generali e fattispecie concrete, allo scopo di contribuire a salvaguardare i principi di 
proporzionalità e bilanciamento in vista  di una effettiva tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi 
riconosciuti dall’Unione Europea.  La Formazione Decentrata di Milano, in unione con le altre 
Formazioni decentrate di Torino, Genova e Venezia si propone con il corso in oggetto di avviare 
un’attenta riflessione sulla normativa di settore partendo dai principi di base e approfondendone 
gli aspetti innovativi in modo da fornire ai giudici nazionali gli strumenti tecnici necessari per 
poter affrontare le azioni di danni rimesse al loro giudizio. 

 

PROGRAMMA 

Ore 9.30 
Registrazione dei partecipanti 

 

 
INTRODUCE  

 Dott. Marina  Tavassi 
Presidente della Corte d’appello di Milano 

 
 
 
Ore 10.00 
L’accertamento delle violazioni da parte dell’Autorità Garante. Il sindacato del 
giudice amministrativo.    
Prof. Avv.  Guido Greco Università degli studi di Milano 
 
Ore. 10.30 
La vincolatività del provvedimento di condanna dell’Autorità Garante 
successivamente alla Direttiva  sul private enforcement (Dir. 2014/104/UE) 
Prof. Avv.  Bruno Nascimbene Università degli Studi di Milano  
 
Ore 11.00  
Gli effetti del  provvedimento di condanna dell’Autorità Garante nel procedimento 
civile. Le azioni risarcitorie follow on. 
Dott. Claudio Marangoni,   Presidente di Sezione del Tribunale di Milano 



 
Ore 11.30 – 12.00 
Dibattito e chiarimenti  

 
Ore 12.00 
Sospensione dei Lavori 
 
Ore 14.00 
Le azioni di risarcimento del danno stand-alone dopo la Direttiva sul private 
enforcement 
Avv. Enrico Adriano Raffaelli del Foro di Milano 
 
 

Ore 14.45 
Tavola rotonda conclusiva 

Presiede  
Dott. Marina Tavassi 

 
Sull’accertamento e liquidazione dei danni  derivanti dall’illecito antitrust   

 
Ne discutono  

con  
Prof. Luigi Prosperetti  

Università degli Studi di Milano 
 

Dott. Lorenza Calcagno  Giudice del Tribunale di Genova 

Dott. Silvia Giani            Giudice del Tribunale di Milano 

Dott. Gabriella Ratti       Giudice  Tribunale Torino 

Dott. Roberto Simone     Presidente di Sezione del Tribunale di Venezia 

Ore 16.30 – 17.00 

Dibattito  

Ore 17.00 

Chiusura dei lavori  

INFORMAZIONI 



Destinatari. Magistrati ordinari e ordinari in tirocinio, magistrati onorari, stagisti. L’incontro 
è aperto, inoltre, alla partecipazione degli avvocati (fino al numero massimo di 150) ed agli 
studenti delle scuole di specializzazione forense (in numero massimo di 30). 

Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare 
all’incontro sono pregati di iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, 
nell'home page in basso a destra alla voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di 
studio “Iscrizioni e Materiali”. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. 
crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento 
del Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. A tal 
fine sono riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 150 posti: le iscrizioni 
dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera. 
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