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15.00 Registrazione partecipanti
15.30 Apertura dei lavori
Giuseppe Morbidelli, Università “La Sapienza” di Roma
e Presidente Fondazione Cesifin Alberto Predieri
Introduzione
Carla Rabitti Bedogni, Componente, AGCM

A due anni dal fallimento di Lehman Brothers e quanto
connesso e conseguente, la Fondazione Cesifin, in collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, organizza un Convegno al fine di effettuare una riflessione sulla politica degli aiuti di Stato,
sia a livello comunitario sia dei singoli Stati membri
dell’Unione Europea, durante la crisi finanziaria, con
particolare riguardo alle strategie di uscita dalla stessa.
Il Convegno vuole altresì essere un’occasione di confronto tra studiosi di diritto dell’Unione Europea, di
diritto commerciale, di diritto costituzionale, di diritto
amministrativo ed esperti di antitrust nonché economisti sulle regole e sulle politiche in materia, focalizzandosi sulle forme di finanziamento che si rendono
necessarie e insieme compatibili con il principio europeo di massima competitività.

Aiuti EU ‘anticrisi’ e regolamentazione sovranazionale del
mercato: un’arte o una scienza?
Andrea Biondi, King’s College London
La politica degli aiuti di Stato durante la crisi finanziaria:
ingresso, evoluzione e strategia d’uscita
Nicola Pesaresi, Capo Unità, DG Concorrenza,
Commissione Europea
Forme di risanamento d’impresa compatibili
Giorgio Meo, Universitas Mercatorum
Aiuti di Stato e concorrenza nel quadro costituzionale
Nicolò Zanon, Università degli Studi di Milano
Antitrust e crisi : gli interventi dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato nel settore finanziario
Giovanni Calabrò, DG Concorrenza, AGCM
I servizi di interesse economico generale nella stagione
della crisi
Fabio Cintioli, Libera Università LUSPIO di Roma
18.00 Dibattito

Il convegno fa parte del ciclo degli eventi
organizzati in occasione del Ventennale
dell’Antitrust

18.30 Conclusioni
Piero Barucci, Componente, AGCM

