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Con sentenza del 22 giugno 2022 (caso C‑267/20), la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in merito all’applicabilità del regime di
prescrizione e dei principi in materia di quantificazione del danno previsti dalla Direttiva 104/2014/UE alle azioni di risarcimento
promosse successivamente alla data di entrata in vigore della Direttiva (25 dicembre 2014).

Antitrust bites Newsletter
31 Maggio 2022
Il 10 maggio 2022 la Commissione europea ha adottato il nuovo Regolamento sugli accordi verticali (VBER) e le relative Linee Guida,
che entreranno in vigore il 1° giugno 2022 e sostituiranno le precedenti versioni di tali testi in scadenza al 31 maggio 2022.

Antitrust bites Newsletter
28 Aprile 2022
Con provvedimento del 29 marzo 2022, pubblicato sul bollettino n. 14 del 19 aprile 2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (“AGCM”) ha accertato un abuso di posizione dominante da parte di Caronte & Tourist S.p.A. (“C&T”), in violazione dell’art. 3,
lett. a), della l. 287/90,

Antitrust bites Newsletter
31 Marzo 2022
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aggiornato le soglie di fatturato al superamento delle quali, a decorrere dal 21
marzo 2022, diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione.

Changes to Italian FDI regime in the electronic communications sector enters into force
30 March 2022
With Law Decree no. 21 dated 21 March 2022, the Italian government has adopted a suite of urgent measures that include material
changes to the Italian FDI regime.

Antitrust bites - Newsletter
28 Febbraio 2022
Il 2021 in numeri: una panoramica delle sanzioni imposte dall'Autorità della Concorrenza e del Mercato in Italia.

Antitrust bites - Newsletter
31 gennaio 2022
Le Sezioni Unite si pronunciano in favore della nullità parziale delle fideiussioni concluse a valle di un’intesa restrittiva della concorrenza

Antitrust Bites – Newsletter

DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of these entities can be found at www.dlapiper.com. This may
qualify as “Attorney Advertising” requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. Copyright © 2021 DLA Piper. All rights reserved.

27 dicembre 2021
Il 14 dicembre è entrato in vigore il decreto legislativo dell’8 novembre 2021, n. 185 che, recependo la direttiva (UE) 1/2019 (c.d.
direttiva “ECN+”), ha apportato rilevanti modifiche alla normativa nazionale in materia di diritto della concorrenza, volte a rafforzare, ed
armonizzare a livello UE, i poteri di indagine e sanzionatori dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

New Italian Electronic Communications Code enters into force
22 December 2021
The new Legislative Decree (the Decree) implementing EU Directive No. 2018/1972 establishing the European Electronic
Communications Code (the Directive) was published in the Official Journal on December 9, 2021, and will enter into force on December
24, 2021.

Antitrust Bites – Newsletter
1 dicembre 2021
Con comunicato stampa n. 45 del 4 novembre scorso, il Governo italiano ha reso noto di aver approvato il disegno di legge annuale per
il mercato e la concorrenza 2021

Antitrust Bites – Newsletter
1 Novembre 2021
Con sentenza pregiudiziale del 6 ottobre scorso, resa nella causa C-882/19, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sulla possibilità
per un soggetto danneggiato da una violazione dell’art. 101 TFUE di proporre un’azione di risarcimento del danno nei confronti delle
società controllate dalla società giudicata responsabile della violazione.

Antitrust Bites – Newsletter
30 Settembre 2021
Il margin squeeze sotto la lente del TAR Lazio
Con sentenza n. 9803 pubblicata il 15 settembre 2021, il TAR Lazio ha annullato un provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nei confronti di un operatore telefonico per presunte pratiche di margin squeeze
contrarie all'articolo 102 TFUE

Antitrust Bites – Luglio 2021
29 luglio 2021
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sul progetto di revisione del VBER e degli Orientamenti.

Antitrust Bites
1 luglio 2021
La Commissione Europea e la Competition and Markets Authority inglese avviano due procedimenti nei confronti di Facebook
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Antitrust Bites – Newsletter
28 maggio 2021
La Commissione propone un nuovo Regolamento per il controllo delle sovvenzioni estere nel mercato unico.

New Italian class action regime enters into force
26 May 2021
On May 19, 2021, the reform of the Italian legal framework on class actions finally entered into force. The new rules, designed by Law n.
31 and published on April 18, 2019, (Law n. 31/2019), were initially intended to become effective on April 19, 2020, but had been
delayed twice.

Antitrust Bites - Newsletter
29 Aprile 2021
Nuove linee guida della Commissione europea sul meccanismo di rinvio di cui all'art. 22 EUMR in materia di controllo delle
concentrazioni

Antitrust Bites – Newsletter
25 Marzo 2021
Esautoramento delle autorità nazionali garanti della concorrenza dalla loro competenza ad opera della Commissione europea e
principio del ne bis in idem: chiarimenti della Corte di Giustizia

Newsletter Antitrust Bites – Febbraio 2021
25 Febbraio 2021
Con provvedimento del 2 febbraio 2021, l’AGCM ha avviato un procedimento nei confronti delle principali imprese e associazioni attive
nella gestione dei compensi di copia privata (CCP) relativi al settore video per accertare l’esistenza di una possibile violazione
dell’articolo 101 del TFUE.

Antitrust Bites - Newsletter
27 Gennaio 2021
Antitrust Bites Newsletter

Antitrust Bites - Newsletter
22 Dicembre 2020
Antitrust Bites Newsletter
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Antitrust Bites - Newsletter
20 Novembre 2020
Antitrust Bites Newsletter
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