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Lingua insegnamento Inglese

Contenuti L’insegnamento è composto dai seguenti moduli:
- Diritto della concorrenza – 5 CFU
- Diritto dei mercati internazionali – 5 CFU

L’insegnamento  si  propone  di  fornire  agli  studenti  la  conoscenza  delle
principali  strutture  organizzative,  dei  meccanismi  giuridici  e  degli
strumenti  operativi  che  regolano  i  rapporti  tra  mercati  e  istituzioni
pubbliche  a  livello  europeo  e  internazionale.  Nel  primo  modulo  questi
contenuti  sono  articolati  con  specifico  riferimento  all’analisi  della
disciplina  europea  della  concorrenza  e  dell’assetto  regolatorio
riguardante  i  mercati  dei  servizi  di  interesse  economico  generale;  nel
secondo modulo l’attenzione è estesa alle regole che disciplinano a livello
internazionale gli scambi di merci e di servizi. Attraverso la discussione in
aula  delle  norme  dell’OMC  e  dell’applicazione  che  delle  stesse  è  stata
data  in  casi  concreti  si  farà  emergere  la  tensione  tra  istanze  di
liberalizzazione  degli  scambi  e  di  tutela  dell’economia  nazionale  così
come di valori  non commerciali.  Il  costante riferimento alle decisioni  dei
Panel  e  dell’Organo  di  appello  dell’OMC  stimolerà  la  riflessione  degli
studenti  sul  grado  di  efficacia  del  sistema  e  sull’incidenza  dello  stesso
sugli  ordinamenti  nazionali  e  dell’Unione  europea.

Testi di riferimento R. WHISH, D. BAILEY, Competition Law, Oxford, 2015 (selected pages)
W. SAUTER, Public Services in EU Law, Cambridge, 2015 (selected pages)

A.  GUZMAN,  J.  PAUWELYN,  J.  HILLMAN,  International  Trade  Law,  Global
Edition,   terza  edizione,  New  York,  2016,  paperback  (selected  pages).
Consultazione  degli  accordi  amministrati  dall’Organizzazione  mondiale
del  commercio  e  di  alcuni  rapporti  dei  Panel  e  dell’Organo  di  appello
(http://www.wto.org)

Obiettivi formativi Gli studenti potranno acquisire la capacità di orientarsi tra i diversi livelli
di  fonti  normative  che  concorrono  a  regolare  le  transazioni  economiche
sui  mercati  internazionali  e  avere  gli  strumenti  per  apprezzare
autonomamente  l’operato  delle  più  rilevanti  istituzioni  pubbliche  che
operano  a  livello  globale,  comunitario  e  interno,  nelle  loro  interazioni
reciproche.

Metodi didattici Lezione frontale e studio di casi



Testi in inglese

English

The course is composed by the following modules:
Competition law - 5 ECTS
International Trade Law – 5 ECTS

The  course  aims  to  provide  students  with  knowledge  of  the  main
organizational  structures,  legal  mechanisms  and  operational  tools  that
govern  the  relationship  between  markets  and  public  institutions  at
european and international  level.  In  the first  module  these contents  are
discussed with specific reference to the analysis of european competition
law and regulation of services of general economic interest. In the second
module the focus is extended to the regulations that govern international
markets.  This  involves  the  analysis  of  legal  sources  at  different  levels
(international instruments, national, private and EU) and their integration
mechanisms, as well as issues relating to the regulation of multinational
companies.
R. WHISH, D. BAILEY, Competition Law, Oxford, 2015 (selected pages)
W. SAUTER, Public Services in EU Law, Cambridge, 2015 (selected pages)

A.  GUZMAN,  J.  PAUWELYN,  J.  HILLMAN,  International  Trade  Law,  3rd
Global  Edition,  New  York,  2016,  paperback  (selected  pages).
WTO  Agreements  and  text  of  Panels  and  Appellate  Body  Reports
(http://www.wto.org)
Students  will  gain  the  ability  to  know  different  levels  of  normative
sources that contribute to regulate economic transactions in international
markets and have the tools to appreciate the work of the most important
public institutions that operate at a global, European and internal level, in
their interactions with each other.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame (scritto o orale)

Programma esteso DIRITTO DELLA CONCORRENZA
Funzione e oggetto del diritto della concorrenza - Quadro della disciplina
della concorrenza a livello europeo – La nozione europea di  impresa –  Il
mercato  rilevante  –  Il  divieto  di  intese  restrittive  della  concorrenza  –
L’abuso  di  posizione  dominante  –  Il  divieto  di  aiuti  di  stato  -  I  servizi
pubblici  nell’ordinamento  europeo  –  Servizi  di  interesse  economico
generale e aiuti di Stato – I processi di liberalizzazione e privatizzazione –
Servizi postali – Trasporti – Energia - I servizi locali e le società in house –
La direttiva servizi – La disciplina degli appalti pubblici.

DIRITTO DEI MERCATI INTERNAZIONALI
Il  dibattito  attuale  sulla  liberalizzazione  degli  scambi  -  L’origine  e  la
struttura  dell’Organizzazione  mondiale  del  commercio  –  Analisi  delle
regole di base del sistema di liberalizzazione degli scambi di merci. e dei
suoi  margini  di  flessibilità  (deroghe)  –  Lo  status  dei  Paesi  in  via  di
sviluppo  nel  sistema  OMC  –  Le  misure  a  tutela  della  salute  e
dell’ambiente  nelle  decisioni  dei  Panel  e  dell’Organo  di  appello  –  Gli
strumenti  di  difesa  commerciale  (misure  di  salvaguardia,  dumping  e
sovvenzioni)  –  Profili  problematici  della  liberalizzazione  del  mercato  dei
servizi – Obiettivi e contenuti dell’Accordo TRIPs  - L’attuale tensione tra
regolamentazione multilaterale  o regionale degli scambi internazionali –
La  politica  commerciale  dell’Unione  europea e  i  negoziati  per  il  TTIP  -  Il
meccanismo di risoluzione delle controversie come elemento centrale per
una valutazione del grado di efficacia del sistema OMC.



Lectures and case study

Exam (oral or written)

COMPETITION LAW
Functions and contents of competition law – Overview of EU competition
law -  The european concept of  undertaking -  The relevant market –  The
prohibition  of  anti-competitive  agreements  –  The  abuse  of  dominant
position  –  The  prohibition  of  State  aids  –  Public  services  in  EU  law  –
Services of general economic interest and State aids – Liberalization and
privatization – Postal services – Transports – Energy – Local services and
in house companies – Service directive – Public procurement directive.

INTERNATIONAL TRADE LAW
The debate on liberalized trade - Origin and structure of the World Trade
Organization  -  Analysis  of  the  basic  rules  of  the  system  .and  of  its
leeways  (waivers  and  derogations)  -  Special  rules  for  developing
countries -  Protection of  non trade values such as public  health and the
environment  in  the  case  law  of  the  Panels  and  of  the  Appellate  Body  -
Trade  defence  measures  (anti-dumping,  subsidies  and  safeguard
measures) - Critical issues in the liberalization of services - Structure and
contents  of  the  Agreement  on  the  trade  related  aspects  of  intellectual
property  rights  (TRIPs)  -  The  tension  between  multilateralism  and
regionalism  in  international  trade  -  The  trade  policy  of  the  EU  and  the
TTIP  negotiation  -  The  disputes  settlement  mechanism  as  the  main
feature for an assessment of the effectiveness of the multilateral system.


