
Le azioni risarcitorie
in materia Antitrust

riforma dell’illecito anticoncorrenziale (D. Lgs. n. 3/2017) 
efficacia vincolante delle procedure di accertamento
quantificazione del danno risarcibile 
prerogative ispettive e sanzionatorie dell’AGCM
responsabilità solidale per gli accordi di cartello
competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese

 
   

Convenia srl
Via San Massimo 12  | 10123 Torino
T 011 889004  -  F 011 835682  -  P.Iva 10336480016 
www.convenia.it

advance booking
per le iscrizioni 
entro il 26 ottobre

Milano, 20 novembre 2018
NH Milano Machiavelli

RELATORI

Dott.ssa Silvia Giani
Giudice
Sezione Specializzata in materia di Impresa
Tribunale di Milano

Prof. Avv. Alberto Marchese
Professore a contratto di
Diritto Civile Università di Messina
Consulente giuridico Commissione Parlamentare Antimafia

Prof. Avv. Alberto Tedoldi
Associato di
Diritto Processuale Civile
Università di Verona

L’evento è in fase di accreditamento presso i 
Consigli degli Ordini Professionali competenti

      

 

 

Avv. Massimo Jorio
Responsabile dell’evento e coordinatore dei lavori

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 SETTORI EA35 E EA37 
(progettazione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2015

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e Data: Milano, 20 novembre 2018 
Orario dei lavori:  9.00 - 13.00  /  14.30 - 16.00

Sede dell’evento: NH Milano Machiavelli
Via Lazzaretto, 5 | 20124 Milano - T 02 631141

Quota di partecipazione:  € 700 + iva   
Advance booking: - 20% entro il 26 ottobre

·  Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per 
accedere alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande 
in tempo reale.
·  La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.
·  Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori, colazioni di lavoro e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio 
professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del 
nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà 
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione 
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

evento disponibile in                      
videoconferenza 
on demand

evento disponibile in                      
videoconferenza 
on demand



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

PROGRAMMA 
martedì 20 novembre 2018
 

Introduzione: il D. Lgs. n. 3/2017 di recepimento 
della Direttiva n. 104/2014
- analisi della normativa e raffronto con il sistema previgente 
- accertamento dell’infrazione antitrust e meccanismi 
   compensativi 
- indennizabilità delle violazioni antitrust 
- risarcimento del danno e sanzioni accessorie 
- risarcimento del danno ulteriore  
- alternative contrattuali al risarcimento del danno

L’efficacia vincolante dell’accertamento 
dell’infrazione contenuto nella decisione 
dell’AGCM e i limiti al sindacato del giudice 
amministrativo
- autorità indipendenti e tecniche di sindacato giurisdizionale 
- presupposti e contenuti della decisione di accertamento 
- impugnabilità delle decisioni AGCM
- rapporti tra il giudizio amministrativo ordinario e le decisioni 
   vincolanti della AGCM 
- sindacato pieno del giudice amministrativo e limiti intrinseci 
   avverso le decisioni AGCM
- rapporti tra poteri della AGCM e poteri del giudice 
   amministrativo

La quantificazione del danno risarcibile e 
l’accertamento del nesso causale: criteri di 
ripartizione e profili di giurisdizione
- accertamento del nesso eziologico tra danno e violazione 
   delle regole antitrust
- quantificazione monetaria del danno 
- rimedi non pecuniari alternativi al risarcimento in senso stretto 
- criteri di determinazione del quantum risarcibile ed 
   accountability
- giurisdizione ordinaria e limiti al risarcimento del danno
- giurisdizione amministrativa e limiti al risarcimento del danno
- giudicato interno e esterno del giudice amministrativo: il 
   “conflitto di interesse” tra giurisdizioni domestiche

Il trasferimento del sovraprezzo (passing on) 
e la responsabilità solidale per gli accordi di 
“cartello” : eccezioni opponibili e riparto 
dell’onere probatorio
- analisi normativa sul trasferimento del sovraprezzo 
- passing-on e  criteri di determinazione dell’onere 
   probatorio 
- differenza tra il prezzo praticato dalle imprese a seguito 
   dell'accordo e il prezzo che avrebbero praticato in 
   assenza dell'illecito
- responsabilità solidale per violazione delle regole antitrust 
- cartelli tra imprese e principio solidaristico
- ripartizione interna del “costo” della violazione e azione 
   di regresso

L’ordine di esibizione all’AGCM nei confronti 
della controparte e dei terzi
- divieto di secretazione nei confronti della AGCM e 
   dell’autorità giudiziaria
- elementi documentali ostensibili
- doveri di diligenza nei confronti della controparte
- ordine di esibizione e principio di out call
- moduli collaborativi tra AGCM e autorità giudiziaria 
- analisi e accertamento della violazione post disclosure

Le azioni individuali, collettive e “di classe”: 
la competenza del Tribunale delle Imprese
- meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie 
- accordi transattivi valutabili dalla AGCM e indennizzabilità 
   del danno 
- rapporti tra transazioni consensuali e altri meccanismi di 
   composizione bonaria 
- competenze giurisdizionali esclusive del Tribunale delle 
   Imprese: l’asse Milano-Roma-Napoli
- accertamento della violazione e onere probatorio specifico 
- class action e sistemi di inibitoria a vantaggio del corretto 
   funzionamento del mercato

RELATORI:
Dott.ssa Silvia Giani  - Tribunale di Milano
Prof. Avv. Alberto Marchese - Università di Messina
Prof. Avv. Alberto Tedoldi - Università di Verona


