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Seminario

Mercoledì 14 novembre 2007

Ore 16.00: arrivo e registrazione

Ore 16.30: inizio lavori

Ore 18.30: fine lavori

Seguirà cocktail

Allen & Overy 
Via Manzoni, 41 
Milano

Una nuova tendenza nell’applicazione della normativa antitrust ha posto gli aspetti civili derivanti dalle 

violazioni del diritto della concorrenza in cima agli interessi delle imprese e dei singoli che abbiano subito 

un danno da tali violazioni. 

Anche se fino ad oggi le cause di risarcimento del danno in questo ambito sono state piuttosto 

rare, questo nuovo corso avvicina la cultura giuridica europea a quella statunitense in materia di 

risarcimento del danno. Tale cambiamento porta con sé un rischio significativo per le imprese, ma anche 

un’opportunità per i consumatori e per le società danneggiate dalla violazione della normativa antitrust. 

Allen & Overy ha organizzato una serie di seminari in Europa dove sono stati analizzati i rischi 

e le opportunità di questa nuova tendenza e desidera offrire agli associati AIGI un seminario di 

approfondimento del tema presso la sede milanese dello Studio. 

Il seminario analizzerà l’attuale stato del contenzioso privato antitrust anche alla luce di possibili evoluzioni 

future quali l’introduzione delle Class Actions e dei Multiple Damages, attualmente in discussione in molti 

paesi europei ed in Italia. 

EXIT

Gli argomenti principali che si affronteranno sono: 

 ambito del contenzioso antitrust; 

 individuazione della giurisdizione;

 quantificazione dei danni;

 cenni comparati su class actions e azioni collettive;

 Private v. Public Enforcement Antitrust.

Relatori del seminario saranno avvocati dei dipartimenti antitrust e contenzioso 

di Allen & Overy. Interverranno l’avv. Laura Furlanetto, Contracts Department 

Tecnimont S.p.A. e Responsabile AIGI Sezione Lombardia e Liguria e l’avv.  

Gabriella Porcelli, Legal Affairs Associate Director Pfizer Italia S.r.l. - Consigliere AIGI.
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