
 

 

	
	
	
	

ANIP	SCHOOL	
CORSO	DI	FORMAZIONE	ANIP	–	CONFINDUSTRIA	
	
“ANTITRUST	E	CONCORRENZA	NEL	FACILITY	MANAGEMENT”	
in	collaborazione	con	lo	studio	legale	BonelliErede	
	
La	 formazione	e	 l’aggiornamento	professionale	nell’economia	della	 conoscenza,	nel	 tempo	della	 life	 long	
learning,	 sono	 diventati	 un	 fattore	 decisivo	 in	 tutti	 i	 settori	 di	 attività	 ai	 fini	 della	 crescita	 e	 della	
competitività.	 L’impresa,	 ben	 oltre	 il	 modello	 ideale,	 è	 chiamata	 a	 confrontarsi	 sempre	 più	 con	 le	 sfide	
dell’innovazione,	dei	nuovi	saperi,	della	crescita	reputazionale,	della	responsabilità	sociale.	Le	imprese	del	
mondo	 dei	 servizi	 devono	 anche	 confrontarsi	 quotidianamente	 con	 i	 reticoli	 normativi	 e	 gli	 oneri	
amministrativi	e	burocratici	che	ne	disciplinano	e	condizionano	le	attività.		
	
Sulla	base	di	queste	considerazioni,	più	volte	sviluppate	in	documenti	e	deliberati,	l’ANIP	–	CONFINDUSTRIA	
offre	alle	 imprese	associate	un	nuovo	servizio,	ai	 livelli	nazionale	e	territoriali,	costituito	da	una	Scuola	di	
formazione	interdisciplinare,	che	si	è	inteso	definire	ANIP	School,	anche	per	sottolineare	l’attenzione	verso	
i	mercati	e	 l’internazionalizzazione.	ANIP	School	promuove	studi,	seminari,	corsi	di	formazione,	di	 lungo	e	
breve	periodo,	nelle	sedi	territoriali	e	anche	attraverso	web	e	videoconferenze,	anche	in	collaborazione	con	
soggetti	 diversi	 che	 possano	 fornire,	 a	 seconda	 degli	 argomenti,	 direttamente	 alle	 imprese	 nozioni	 e	
cognizioni	di	alto	valore	tecnico	e	scientifico.	ANIP	School	intende	progressivamente	estendere	il	target	di	
riferimento	e	il	proprio	campo	di	attività	anche	ad	una	più	vasta	platea	di	mondi	economici	e	tecnici,	e	delle	
pubbliche	amministrazioni.	
Il	 secondo	 corso	 di	 formazione	 di	 ANIP	 nasce	 con	 l’importante	 collaborazione	 dello	 studio	 legale	
BonelliErede	e	sarà	incentrato	sulle	tematiche	connesse	all’applicazione	del	diritto	della	concorrenza	ed	ai	
rischi	 antitrust	 cui	 sono	 potenzialmente	 esposti	 gli	 operatori	 attivi	 nei	 servizi	 di	 facility	 management.		
Saranno	relatori	e	docenti	 l’Avvocato	Francesco	Anglani,	 l’Avvocato	Luca	Perfetti	e	 l’Avvocato	Alessandro	
Musella,	soci	dello	studio	legale	BonelliErede.	
Il	calendario	prevede	l’organizzazione	di	tre	sessioni	formative,	aventi	 la	durata	di	tre	ore	ciascuna,	che	si	
terranno	in	modo	speculare	sia	su	Roma	che	su	Milano	e	di	una	sessione	finale	“lectio	magistralis”	pubblica	
che	 si	 terrà	 a	Milano,	 è	 prevista	 inoltre	 una	 sessione	 ad	 hoc	 su	 profili	 di	 diritto	 europeo,	 sempre	 della	
durata	di	tre	ore,	da	organizzare	su	Bruxelles.	
Tutte	le	sessioni	saranno	tenute	tra	le	15.00	e	le	18.00	ed	ospitate	presso	le	presitigiose	sedi	dello	studio	
BonelliErede	di	Roma,	Milano	e	Bruxelles,	prevedendo	un	coffe	break	tra	16.30	e	le	16.45.		
	
Nel	calendario	che	segue	sono	indicati	la	lista	di	argomenti	che	saranno	trattati	in	occasione	degli	incontri	e	
le	relative	date	di	svolgimento	
	



 

 

Le	iscrizioni	sono	da	effettuarsi	tramite	mail	al	seguente	indirizzo:	segreteria@associazione-anip.it;	
per	maggiori	informazioni:	Tel	06/5903586.	
 
I costi	del	ciclo	formativo	sono	:	
€.	1.000,00,	oltre	IVA,		per	singolo	partecipante;	
€.	2.500,00,	oltre	IVA,		per	azienda,	consente	l’ingresso	di	tre	partecipanti.	
Entrambe	le	quote	comprendono	la	partecipazione	alla	lectio	magistralis		finale.	
	
	
CALENDARIO	
	

Sede	di	Milano,	Via	Michele	Barozzi	1	
Sede	di	Roma,	Via	Vittoria	Colonna	39	
Sede	di	Bruxelles,	Square	de	Meeûs	40	
	

	
>	Modulo	1	-	La	disciplina	antitrust	e	la	sua	portata	applicativa	
	
20	febbraio	2017		ore	15:00	-	18:00	-	MILANO	
27	febbraio	2017		ore	15:00	-	18:00	-	ROMA	
	
a) Profili	generali	inerenti	la	normativa	antitrust	italiana	ed	europea	
	
b) Nozione	di	intesa	anticoncorrenziale	e	diverse	tipologie	

� Intese	orizzontali/verticali	
� Pratiche	concordate	
� Scambio	di	informazioni	sensibili	
� Partecipazione	ad	associazioni	di	categoria	

	
c) Rischio	sanzionatorio	ed	altri	rischi	connessi		

� Calcolo	sanzione	
� Danni	di	immagine	
� Private	enforcement	

	
d) Il	procedimento	antitrust	

� Ispezioni	e	regole	di	comportamento	
� Iter	procedurale		

	
e) I	poteri	di	advocacy	dell’AGCM:	artt.	21,	21-bis	e	22	della	L.	287/90	

	
f) Q&A	
	



 

 

	
	>	Modulo	2	-	Concorrenza	e	appalti:	nuove	sfide	e	impatto	della	compliance	
aziendale	
	
13	marzo	2017			ore	15:00	-	18:00	-	MILANO	
20		marzo	2017		ore	15:00	-	18:00	-	ROMA	
	
a) AGCM	ed	appalti	pubblici:	scenario	attuale	

� Vademecum	adottato	per	le	stazioni	appaltanti	(2013)	
� Protocollo	di	intesa	tra	AGCM	ed	ANAC	(2014)	

b) ATI	Sovrabbondanti	e	rischi	antitrust	connessi	
� Analisi	precedenti	ed	evoluzione	giurisprudenziale	

c) Rischi	di	esclusione	ai	sensi	dell’art.	80,	comma	5,	lett.	c)	del	D.	Lgs.	50/2016	
� Linee	Guida	ANAC	e	dubbi	interpretativi	
� Sviluppi	giurisprudenziali	(Consiglio	di	Stato	su	caso	I/785	+	Sentenza	TAR	Campania	n.	10/17)	

d) La	rilevanza	della	compliance	aziendale	
� Perché	adottare	un	Modello	di	Organizzazione	e	Gestione?	
� Misure	di	self-cleaning	ai	sensi	dell’art.	80,	comma	7,	del	D.	Lgs.	50/2016	
� Compliance	antitrust		

	
e) Q&A	
	

>	Modulo	3	-	Case	Study	
	
3	aprile	2017		ore	15:00	-	18:00	-	ROMA	
	
a) Illeciti	antitrust	commessi	nell’ambito	di	gare	pubbliche:	analisi	precedenti	AGCM		

� Procedimento	I/785	-	Gara	Consip	e	sue	conseguenze	amministrative	
� Procedimento	I/792	-	Gare	ossigenoterapia	e	ventiloterapia	

b) Analisi	questioni	sollevate	dalle	imprese	associate		
� Max	5	questioni	condivise	almeno	15	giorni	prima	della	data	dell’incontro. 

	
>	Sessione	Finale-	Lectio	Magistralis	
	
10	aprile	2017		ore	15:00	-	18:00	-	MILANO	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

	
	
	

>	Modulo	Bruxelles	-	Problematiche	principali	per	le	industrie	di	pulizia	in	Europa	
	
16	maggio	2017	ore	15:00	-	18:00	-	BRUXELLES	
	
a) Mercato	interno	e	libera	circolazione	di	persone	e	servizi	
b) Direttiva	appalti	UE:	quali	prospettive	per	le	società	italiane?	
c) Aiuti	di	stato:	sistema	di	concorrenza	tra	imprese	non	distorta	da	aiuti	statali	
d) La	Commissione	Europea:	denunce,	decisioni	e	procedure	d’infrazione	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RELATORI	DOCENTI	
	

>	Francesco	Anglani	Partner	studio	legale	BonelliErede	
Si	occupa	di	Concorrenza/Antitrust	e	di	Diritto	dell’Unione	Europea.	
Presta	 assistenza	 alle	 imprese	 dinanzi	 la	 Commissione	 europea	 e	 le	 autorità	 nazionali	
nell’ambito	dei	procedimenti	in	materia	d’intese	e	abuso	di	posizione	dominante,	oltre	che	nel	
corso	 dei	 procedimenti	 di	 autorizzazione	 delle	 operazioni	 di	 concentrazione.	 Inoltre	 offre	
assistenza	dinanzi	le	Corti	nazionali	ed	europee	e,	in	particolare,	nel	corso	dei	giudizi	civili	volti	
al	 risarcimento	 dei	 danni	 derivanti	 da	 violazioni	 antitrust	 e	 di	 quelli	 amministrativi,	 tesi	
all’annullamento	 dei	 provvedimenti	 sanzionatori.	 È	 Team	 Leader	 del	 Focus	 Team	 Alta	
gamma/Luxury	ed	è	membro	dei	Focus	Team	Media	Impresa	e	Trasporti/Navigazione.	Nel	2007	

ha	 trascorso	 un	 periodo	 di	 secondment	 presso	 lo	 studio	 Slaughter	 and	May	 di	 Londra.	 Nell’interesse	 dei	 principali	
gruppi	nazionali	e	multinazionali	ha	seguito	rilevanti	procedimenti	 istruttori	per	violazione	delle	norme	in	materia	di	
intese	 restrittive	 o	 abuso	 di	 posizione	 dominante,	 sia	 dinanzi	 le	 competenti	 autorità	 antitrust,	 sia	 nel	 corso	 dei	
successivi	 procedimenti	 giudiziali	 in	 sede	 civile	 e	 amministrativa.	 Ha	 altresì	 maturato	 particolare	 esperienza	
nell’ambito	della	compliance	aziendale	e	della	consulenza	antitrust	connessa	ai	vari	sistemi	di	distribuzione	in	Italia	e	
all’estero.	 È	membro	 del	 Consiglio	 d’Amministrazione	 del	 Consorzio	 Nazionale	 Raccolta	 e	 Riciclo	 Batterie	 (COBAT),	
degli	Organismi	di	Vigilanza	della	Lega	Calcio	di	Serie	A	e	della	Società	Unica	Abruzzese	di	Trasporto	S.p.A.,	nonché	
Segretario	Generale	dell’Associazione	Antitrust	 Italiana.	 Inoltre	è	autore	di	 articoli	 e	 relatore	 in	numerosi	 convegni,	
seminari	e	corsi	in	materia	di	diritto	della	concorrenza	tra	i	quali,	in	particolare,	quelli	organizzati	dall’Università	LUISS	
Guido	Carli,	l’Università	di	Teramo,	la	Business	School	de	Il	Sole	24	Ore,	il	SEU	Servizio	Europa	di	Perugia	ed	il	Consiglio	
dell’Ordine	degli	Avvocati	di	Pescara.	È	autore	di	varie	pubblicazioni	e	partecipa	regolarmente	come	docente	a	master	
e	 corsi	 di	 perfezionamento	 in	 materia	 di	 diritto	 dell’Unione	 europea	 e	 della	 concorrenza.	 È	 stato	 premiato	 ai	
Legalcommunity	Corporate	M&A	Awards	2016	come	Avvocato	dell’anno	Rising	Star.	
	 	
>	Alessandro	Musella	Partner	studio	legale	BonelliErede	

Si	occupa	di:	societario,		contenzioso,	M&A,	anche	internazionale,	contrattualistica	commercial.	
È	 Team	 Leader	 del	 Focus	 Team	 Anticorruzione	 e	 membro	 del	 Focus	 Team	Corporate	
Governance.	Nell’ambito	del	contenzioso	societario	vanta	una	pluriennale	esperienza	 in	tema	
di	 frodi	 societarie,	 responsabilità	 degli	 amministratori,	 controlli	 interni	 e	 compliance.	 Si	 è	
occupato	di	alcuni	dei	più	 recenti	e	 significativi	 casi	 relativi	a	 frodi	 societarie	e	corruzione,	 in	
Italia,	 Cina,	 Nigeria,	 Kazakhstan,	 Iraq,	 Emirati	 Arabi,	 Algeria	 e	 in	 una	 pluralità	 di	 settori	
industriali.	Nell’area	M&A	e	contrattualistica	commerciale,	 si	occupa	di	operazioni	nei	 settori	
dell’information	technology	e	delle	 telecomunicazioni	e	di	accordi	di	outsourcing.	È	autore	di	

articoli	e	co-autore	di	libri	in	materia	di	outsourcing	di	sistemi	informatici,	software	e	internet.	
	 	 	

>	Luca	Perfetti	Partner	studio	legale	BonelliErede	
Si	occupa	di	Amministrativo	e	diritto	pubblico	dell’economia.	
Presta	assistenza	come	consulente	o	difensore	ad	enti	pubblici	ed	imprese	pubbliche	operanti	
nei	 settori	 dei	 servizi	 pubblici	 locali	 e	 nazionali,	 liberalizzati	 e	 non.	 È	 stato	 inoltre	 anche	
consulente	 o	 difensore	 di	 società	 di	 diritto	 privato,	 quotate	 e	 non,	 fondi,	 istituti	 finanziari	 e	
banche,	 sia	 italiane	 sia	 estere.	 È	 Team	 Leader	 del	 Focus	 Team	Ambientale	 ed	 è	membro	 dei	
Focus	 Team	Construction	 &	 Engineering,	Energia	 Reti	 Infrastrutture,	 Real	 Estate.	 È	 entrato	
come	 Of	 Counsel	 in	 BonelliErede	 nel	 2015	 ed	 è	 diventato	 Partner	 nel	 2016.	 Ha	 maturato	
un’ampia	esperienza	professionale	in	materia	di	privatizzazioni,	servizi	pubblici,	e	in	particolare	

nei	settori:	energia	elettrica	ed	energie	rinnovabili,	gas,	telecomunicazioni,	infrastrutture	di	trasporto	e	infrastrutture,	
contratti	ed	appalti,	ambiente.	Inoltre	ha	fornito	assistenza	in	materia	di	strumenti	finanziari	in	settori	regolati	o	con	
amministrazioni	 o	 imprese	 pubbliche	 come	 parti	 o	 autorità	 indipendenti	 (AEEG,	 AGCOM,	 AGCM).	 È	 autore	 di	
monografie	e	saggi	di	Diritto	Amministrativo	sostanziale	e	processuale.	E’	Professore	ordinario	di	diritto	Amministrativo	
presso	l’Università	di	Bari.	 


