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OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): il corso fornirà agli studenti le nozioni e i
principi fondamentali del diritto della concorrenza, approfondendo in chiave comparatistica gli istituti dell’abuso di
posizione dominante, delle intese restrittive e delle concentrazioni.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding): attraverso lo studio
combinato della dottrina e della casistica giurisprudenziale, gli studenti saranno in grado di padroneggiare gli istituti
giuridici e applicare concretamente le conoscenze acquisite.
Autonomia di giudizio (making judgements): l’utilizzo dell’approccio metodologico dell’analisi economica del diritto
consentirà agli studenti di analizzare criticamente gli istituti e le regole giuridiche, valutandone l’efficacia e l’efficienza.
Abilità comunicative (communication skills): supportati dal costante confronto con il docente e dalle frequenti
discussioni in aula, gli studenti saranno in grado di argomentare efficacemente con i propri interlocutori relativamente
all’inquadramento e alla risoluzione delle problematiche giuridiche.
Capacità di apprendimento (learning skills): grazie ad un metodo di insegnamento che coniuga lezioni frontali sugli
istituti fondamentali e seminari di approfondimento sulla giurisprudenza e sullo studio di tematiche specifiche, gli
studenti saranno in grado di applicare concretamente le conoscenze fondamentali acquisite ed analizzare le diverse
problematiche giuridiche.
PREREQUISITI
Non vi sono propedeuticità consigliate.
CONTENUTI DEL CORSO
Lezione 1: Principi e finalità del diritto antitrust.
Lezione 2: Il mercato rilevante.
Lezione 3: Le intese restrittive della concorrenza. Nozione di impresa e di accordo.
Lezione 4: La valutazione delle intese restrittive.
Lezione 5: Pratiche facilitanti: scambio di informazioni.
Lezione 6: Accordi di cooperazione orizzontale.
Lezione 7: Accordi di normazione.
Lezione 8: Le intese verticali.
Lezione 9: La fissazione del prezzo di rivendita.
Lezione 10: Abuso di posizione dominante e monopolization.
Lezione 11: Pratiche di prezzo.
Lezione 12: Rifiuto di contrarre ed essential facility doctrine.
Lezione 13:Margin squeeze.
Lezione 14: Tie-in.
Lezione 15: Abuso di posizione dominante collettiva.
Lezione 16: Le concentrazioni. Nozione e tipologia.
Lezione 17: Criteri di valutazione delle concentrazioni.
Lezione 18: Le concentrazioni conglomerali.
Lezione 19: Joint ventures.
Lezione 20: Failing firm defense e rimedi.
Lezione 21: La cooperazione tecnologica.
Lezione 22: Gli accordi di trasferimento di tecnologia.
Lezione 23: Patent pools.

METODI DIDATTICI
Lezioni frontali; studio e discussione di casi giurisprudenziali.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prova scritta (quattro quesiti a risposta aperta)
TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE
Ghezzi - Olivieri, Diritto antitrust, Torino, Giappichelli, 2013, esclusi capp. VI e VII
Colangelo, Il mercato dell’innovazione: brevetti, standards e antitrust, 2016, Milano, Giuffrè, 2016 (capitolo 1,
paragrafi 3 e 4; capitolo 2 per intero; capitolo 3, paragrafo 1)
METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
Ad inizio corso vengono descritti obiettivi, programma, metodi di verifica ed i materiali didattici. L’orario di ricevimento
settimanale è fissato per il giorno martedì alle ore 10:30 presso lo stanza degli assegnisti di ricerca DIMIE e richiesta
via mail.
DATE DI ESAME PREVISTE1
13/02/2019; 27/2/2019; 10/04/2019; 15/05/2019; 10/07/2019; 11/09/2019; 20/11/2019

http://economia-usb.unibas.it/site/home/triennale/calendario-esami-cdl-e-lm/
documento14025240.html

SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI

1

SI □ NO X

Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento per eventuali aggiornamenti

