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«Violazione delle norme antitrust e tutela del consumatore» 
 

Oggetto. Il processo di decentramento dell’attuazione della politica per la concorrenza 
(avviato dalla Commissione Europea con il Regolamento n. 1 del 2003), le linee d’azione 
contenute nel Libro Verde del 2005 (“Damages for breach EC antitrust rules”) e nel Libro 
Bianco del 2008 (“White Paper on Damages Actions for Breach of the EC antitrust rules”), 
l’idea che la politica della concorrenza non possa puntare soltanto sul public enforcement e 
l’introduzione nel nostro ordinamento della class action sono tra gli elementi che rendono 
attuale il tema dell’azione di risarcimento del danno da parte dei consumatori lesi da 
condotte illegittime sotto il profilo antitrust. L’interesse e l’importanza del tema 
suggeriscono una riflessione sugli aspetti di maggiore problematicità, che hanno già 
costituito oggetto di pronunce della giurisprudenza, ovvero che sono stati prospettati dalla 
dottrina (tra gli altri, quelli concernenti l’individuazione delle intese restrittive e 
l’identificazione delle tipologie di abuso e della correlazione con il danno del consumatore), 
anche alla luce dell’esigenza di garantire, da un canto, l’efficace tutela dei diritti dei 
consumatori, dall’altro, di evitare un ingiustificato eccesso di azioni, esiti irragionevolmente 
punitivi per le imprese e l’incremento dei costi sociali. 
Metodologia. In considerazione della finalità dell’incontro (di ricognizione sulla questione 
e di sollecitazione ad una riflessione comune), i relatori illustreranno e approfondiranno i 
profili su cui potrà aversi un dibattito immediato. 
Destinatari. I destinatari sono i giudici e i sostituti procuratori generali della Suprema 
Corte, ma il seminario è aperto alla partecipazione dei magistrati del distretto di Corte 
d’Appello, degli Avvocati, dei Professori. 
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