Milano, Maggio 2004
Cari Amici,
Siamo lieti di invitarVi al Seminario organizzato in collaborazione con Orrick, Herrington
& Sutcliffe, che si terrà il prossimo 24 Maggio a Milano alle ore 14.30 in via Visconti di
Modrone 12 dal titolo “Le regole della Concorrenza alla luce dei nuovi regolamenti
(n.139/2004 e n. 1/2003)”.
Come forse già saprete, lo scorso 20 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato il
nuovo regolamento comunitario sulle fusioni tra imprese (regolamento Ce n. 139/2004, che
dal 1 gennaio 2004 sostituisce il regolamento 4064/89) apportando numerose novità in
materia.
Si tratta di una riforma profonda e le incertezze applicative che ne deriveranno
dovranno essere risolte in modo da favorire la capacità delle aziende europee di competere
sui mercati internazionali.
Tra le più importanti possiamo evidenziare l’abolizione del sistema delle
notifiche preventive in materia di intese, una maggiore flessibilità dei tempi di esame delle
concentrazioni ed il rafforzamento del principio dello “sportello unico”, che consentirà di
risolvere il problema delle notificazioni multiple.
Inoltre abbiamo ritenuto che potesse essere interessante anche analizzare le implicazioni
giuridiche del caso Microsoft e fornire una panoramica della più recente giurisprudenza
comunitaria
Al fine di affrontare al meglio le tematiche in materia saranno presenti al seminario in
qualità di relatori:
Ginevra Bruzzone – Vice Direttore Generale, ASSONIME
Benedetto Della Vedova – Membro del Parlamento Europeo e relatore per esso del Nuovo
Regolamento sulle Concentrazioni
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Alessandro De Nicola – Presidente, The Adam Smith Society
Fabio Gobbo – Ordinario di Economia Industriale, LUISS
Luigi Prosperetti – Ordinario di Economia Industriale, Università degli Studi di Milano
Bicocca
Anna Spanò – Partner, Orrick, Herrington & Sutcliffe
Con la speranza che di aver fatto cosa gradita, ed in attesa di un riscontro che Vi
preghiamo di comunicare alla dott.ssa Roberta De Matteo allo 02 34932098, rimaniamo a
disposizione per ogni ulteriore informazione.
Con i migliori saluti.

Alessandro De Nicola
(Presidente, The Adam Smith Society)
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