
 

Controllo delle concentrazioni europeo e nazionale:
fino a che punto complementari?

Roma, 30 gennaio 2018 – Auditorium dell’AGCM

Finalità del convegno è discutere le opportunità di adeguamento della normativa italiana sul controllo delle concentrazioni alla 
luce della sua efficacia e soprattutto dell'evoluzione del sistema di controllo europeo.

A far data dalla sua introduzione con il Regolamento 4064/89, il sistema di controllo delle concentrazioni europeo è andato 
evolvendosi in termini di regole sostanziali e procedurali, inclusi i meccanismi di interazione con i sistemi di controllo nazionali 
nel frattempo istituiti in tutte  le giurisdizioni UE (le soglie di fatturato, le procedure di rinvio da e verso gli Stati membri, il test di 
valutazione, il trattamento delle imprese comuni, i rimedi).

Il sistema italiano è rimasto per contro sostanzialmente immutato dalla sua introduzione con la legge 287/90, mentre la modifica 
delle soglie attuata nel 2012 (e corretta marginalmente dalla legge per la concorrenza nel 2017) ha grandemente ristretto il 
perimetro del controllo, limitandolo a solo pochi settori di rilievo esclusivamente nazionale.

I tempi sembrano quindi maturi per una riconsiderazione delle regole nazionali in materia di controllo delle concentrazioni. 

Il convegno è strutturato in due parti:  nella prima esponenti della Commissione, dell'Autorità e della professione esamineranno 
i rapporti tra sistema europeo e nazionale; nella seconda sessione esponenti delle imprese e delle istituzioni discuteranno 
l'efficacia del sistema attuale. Il Presidente dell'AGCM  chiuderà i lavori.

Programma

 

 

14.45

16.30

16.45

18.15

Introduzione:    Alberto Pera – Presidente AAI

 Interventi di apertura:
 Carles Esteva Mosso – Vice Direttore Generale DG Concorrenza Commissione Europea
 Roberto Chieppa – Segretario Generale AGCM

 Discutono:
 Matteo Beretta, Mario Todino, Gian Luca Zampa 

Coffee break 

Tavola rotonda. È efficace il controllo delle concentrazioni in Italia?

 Coordina:
 Michele Polo – Università Luigi Bocconi, Milano

 Partecipanti:
 Massimo Mucchetti – Presidente Commissione Industria del Senato
 Stefano Micossi – Direttore Generale Assonime
 Antonio Matonti – Direttore Area Affari Legislativi – Confindustria
 Filippo Arena – Capo di Gabinetto AGCM

Conclusioni:    Giovanni Pitruzzella – Presidente AGCM

Segreteria Organizzativa: Mirus – Tel. 06.8082841 - Fax 06.8083963
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