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demic Coordinator del modulo Jean Monnet 
2017-2020 “European Competition Law – EuCL”, 
tra le cui attività si inserisce la pubblicazione 
del presente volume.
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PREFAZIONE

Il presente volume raccoglie gli atti del convegno “Stato dell’arte e nuove sfide 
nel diritto europeo della concorrenza” tenutosi in data 30 novembre 2018 presso il 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona. L’inizia-
tiva, in particolare, rientra tra le attività del modulo Jean Monnet 2017-2020 “Euro-
pean Competition Law – EuCL”, co-finanziato dall’Unione europea nell’ambito del 
Programma Erasmus+.

Il convegno ha rappresentato l’occasione per riflettere sugli aspetti più attuali e 
peculiari che caratterizzano il diritto della concorrenza, nonché sulle più significa-
tive prese di posizione della Commissione e della Corte di giustizia. Ne risulta un’o-
pera variegata nella quale si analizzano i temi che, tanto in ambito antitrust quanto 
in quello degli aiuti di Stato, hanno più recentemente catturato l’interesse della dot-
trina, anche con approfondimenti legati a specifici settori di intervento.

Nel volume confluiscono gli scritti dei relatori intervenuti al convegno e di gio-
vani studiosi della materia. Tra i contributi in materia di diritto antitrust si segnalano 
quelli del prof. Pietro Manzini, che pone l’accento sulla flessibilità della nozione di 
abuso di posizione dominante derivante da determinate sentenze della Corte di giu-
stizia analizzate dall’Autore, e quello del dott. Matteo Pierangelo Negrinotti, che si 
sofferma la giurisprudenza più attuale della Corte in materia di intese, con particolare 
riguardo alle pronunce relative agli accordi verticali nell’ambito dell’e-commerce. In 
relazione agli aiuti di Stato, i contributi del prof. Ruggiero Cafari Panico e del prof. 
Davide Diverio trattano, rispettivamente, dell’applicazione della disciplina degli 
aiuti al settore delle infrastrutture sportive e dell’ampiezza del sindacato dei giudici 
dell’Unione rispetto alle decisioni della Commissione. Infine, oltre ad un breve con-
tributo della curatrice inerente ai più recenti sviluppi dell’applicazione delle regole 
di concorrenza al settore agricolo, chiude il volume l’analisi, condotta dalla dott.ssa 
Diletta Danieli, della sentenza Servier del Tribunale dell’Unione europea in materia 
di accordi transattivi di controversie brevettuali nel settore farmaceutico.

La curatrice desidera ringraziare sentitamente i Relatori, per la disponibilità a par-
tecipare al convegno, nonché le dott.sse Diletta Danieli e Cinzia Peraro per l’organiz-
zazione dell’iniziativa e la collaborazione nella predisposizione di questa collettanea.

Verona, 18 novembre 2019.
Caterina Fratea
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