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Il seminario si rivolge  prevalentemente agli operatori della distribuzione  

commerciale  e persegue sostanzialmente due obiettivi: 

 

Il primo quello di effettuare una prima analisi  sulle  novità normative, di origine 
prevalentemente comunitaria intervenute nel corso degli ultimi mesi (direttiva 
sulle pratiche commerciali sleali, nuova class action e maggiori poteri alle auto-
rità Antitrust) nella filiera agroalimentare,  che impatteranno in maniera rile-
vante nelle attività e relazioni commerciali degli operatori.  

 

Il secondo quello di realizzare un approfondimento sugli effetti derivanti dalle  
nuove politiche di regolazione, comunitarie  e nazionali che, a parere di qualche 
osservatore, potrebbero influire sulle corrette dinamiche collegate alle aperture 
dei mercati, con conseguente  riduzione degli spazi di concorrenza ed  aumento 
del potere negoziale   di una parte nei confronti delle altre. 
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ORE 10:30 APERTURA LAVORI    

DOTT. MAURO LUSETTI, Presidente Alleanza delle Cooperative Italiane 

INTRODUZIONE 

AVV. PIERO CARDILE, Responsabile Legislazione e Ufficio Studi Ancd 
 

ORE 11:00 INTERVENTO 

PROF. AVV. ANTONIO CATRICALÀ, Ordinario Università Luiss,  già Presidente  Autorità Garante della Concorrenza e  

del Mercato 
 

ORE 11:30  INTERVENTO 

“La recente direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e ali-
mentare” 
 
PROF. AVV. RAFFAELE TORINO, Ordinario Università Roma Tre 
 

ORE 12:00 INTERVENTO  

“Direttiva 2019/1: nuovi poteri alle autorità Antitrust per un più efficace funzionamento del mercato interno” 

 
AVV. ALESSANDRO ELA OYANA,  Partner Studio Legale  Lexacta  
 

ORE 12:30 INTERVENTO  

“La nuova legge recante  in materia di azione di classe (class action)" 

AVV. ROSSANA RICCI, Partner Studio Legale Lexacta 
 

ORE 13:00 DIBATTITO 

 

ORE 13:30 CONCLUSIONI 

DOTT. FRANCESCO PUGLIESE, Amministratore Delegato CONAD 
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