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Il volume introduce allo studio del diritto
comunitario e nazionale della concorrenza fondendo
elementi di analisi economica e giuridica, con il
corredo di schede che riassumono i principali casi
affrontati dalla Corte di giustizia, dalla Commissione
europea, dall’Autorità garante della concorrenza e
del mercato e dai giudici nazionali.
Il testo è rivolto agli studenti universitari ma anche
ai consulenti legali e ai manager che sempre più
spesso devono considerare le implicazioni antitrust
delle iniziative imprenditoriali dei propri clienti o
delle aziende per cui lavorano.
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