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Diritto antitrust
Il diritto antitrust è la branca del diritto che analizza le regole dei mercati. Analizza sia le
regole della struttura dei mercati (disciplina delle concentrazioni), sia le regole di
comportamento degli operatori del mercato (intese, abusi). Tali regole si esprimono sia a
livello generale, con precetti indifferenziati quanto a destinatari, sia a livello speciale,
interessando, allora, struttura e comportamenti di alcuni particolari mercati (mercato
bancario, mercato delle telecomunicazioni, ecc.).
Le regole dei mercati si pongono a livelli diversi di provenienza ed applicazione. Esiste un
diritto antitrust di origine comunitaria, efficace per tutto il territorio dell’Unione Europea, ed un
diritto antitrust di origine statale, efficace solo per il territorio del singolo Stato. Questa
pluralità di sistemi da un lato pone un problema di coordinamento e di regolamento di confini,
dall’altro presenta opportunità significative di arricchimento ed evoluzione di entrambi i
sistemi.
Nell’economia moderna, la struttura dei mercati tende ad irrigidirsi, con effetti non positivi, e
mercati in origine separati (ad es., i mercati nazionali) tendono ad integrarsi e “unirsi”.
Inoltre, la globalizzazione porta ad un affievolimento del potere delle autorità nazionali, ad uno
scarso controllo delle attività degli operatori transnazionali. Tutto ciò porta a dare al diritto
antitrust un ruolo sempre più delicato, e sempre più incisivo.
Obiettivo del corso che si propone è guardare nei dettagli e nella sua elaborazione ultima lo
sviluppo attuale del diritto antitrust. La proposta appare di notevole interesse, in quanto la
relativa modernità del diritto antitrust ha fatto sì che le regole da esso poste non trovino
facilmente spazio all’interno delle discipline anteriormente strutturatesi (come diritto
commerciale e diritto industriale), e spesso restano affidate ad un possibile corso a sé
(intitolato, appunto, Diritto antitrust). Tuttavia, per varie ragioni, non ultima le ragioni di
difficoltà finanziaria delle Università, corsi di Diritto antitrust vengono solo raramente attivati
all’interno dei corsi di laurea in Giurisprudenza, lasciando quindi gli studenti privi di
conoscenze su un settore di notevole impatto. La proposta punta a colmare, per gli Allievi
della Scuola Superiore, questa lacuna.

