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martedì 17 maggio 2005 
 
Saluto del Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
ore 15 presiede Aldo Travi - Milano-Cattolica 
- Roberto Caranta - Torino, Il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'Autorità garante per la concorrenza e il 

mercato 
- Michel Bazex- Parigi X, Il controllo del giudice amministrativo francese 
- Tony Prosser - Bristol, Il sistema dei ricorsi contro le autorità di regolazione nel Regno Unito 
ore 17.15 discussione 
ore 18.15 fine 
 
 
 
mercoledì 18 maggio 2005 
 
ore 9.30 presiede Guido Greco - Milano 
- Margherita Ramajoli - Milano-Bicocca, Il giudice e l'autorità di regolazione dell'energia elettrica e del gas 
- Michel Bazex - Parigi X, Il controllo della Corte d'appello di Parigi e della Corte di Cassazione 
ore 11.00 coffee-break 
 
ore 11.15 
- Patrick Birkinshaw - Hull, I principi generali del sindacato giurisdizionale nel Regno Unito 
- Claudio Consolo- Padova, Il sindacato giurisdizionale sulle sanzioni amministrative di garanzia del mercato 
ore 12.45 discussione 
ore 13.15 colazione 
 
ore 14.30 presiede  Maria Alessandra Sandulli - Roma 3 
- Tony Prosser, L'art. 6 della CEDU ed il controllo giurisdizionale delle decisioni di regolazione 
- Giovanna Adinolfi, La soluzione delle controversie nell'Organizzazione mondiale del commercio 
- Matthias Oesch, Protezione legale e parametri del controllo nel diritto svizzero del commercio estero 
ore 16.45 discussione 
ore 17.45 fine 
 

 
 

giovedì 19 maggio 2005 
 
ore 9.30 presiede Fabrizio Fracchia - Milano-Bocconi 
- Patrick Birkinshaw - Hull, Sindacato giurisdizionale ed autorità di regolazione in Inghilterra 
- Jacques Ziller - Fiesole, I poteri della Commissione europea in materia di aiuti di Stato 
ore 11.00 coffee-break 



 
ore 11.15 

Sacerdoti - Milano-Bocconi, La discrezionalità amministrativa degli Stati di fronte all'Organo d'Appello 
d

 - Berna, I parametri del controllo nel sistema della soluzione delle controversie nel WTO 

re 14.30 presiede Aldo Bardusco - Milano-Bicocca 
llo giurisdizionale nel diritto amministrativo dell'economia con 

p
nomica del giudice nel diritto francese 

ioni dell'Autorità di 
re

re 9.30, presiede Riccardo Villata - Milano 
isdizionale delle decisioni degli organismi nazionali di regolazione in 

d
o - Roma, I cosiddetti limiti al sindacato giurisdizionale delle decisioni amministrative 

re 11.15 
g Spoerr - Berlino, La tutela giurisdizionale di fronte alle decisioni di regolazione ed alle decisioni di 

g

re 14.30, presiede Giuseppe Pericu - Milano 
zionale delle decisioni delle autorità nazionali per la concorrenza in 

d
 Milano, Alla ricerca di una conclusione 

 

egreteria organizzativa:

- Giorgio 
ella OMC/WTO 
- Matthias Oesch
ore 12.45 discussione 
ore 13.15 colazione 
 
o
- Peter J. Tettinger - Colonia, L'ampiezza del contro

articolare considerazione delle decisioni di regolazione 
- Martine Lombard - Parigi II, I poteri di valutazione eco
- Wolfgang Spoerr - Berlino, Discrezionalità ed ambiti di libera valutazione nelle decis
golazione per le telecomunicazioni e la posta 
ore 16.45 discussione 
ore 17.45 fine 
 
 
 
venerdì 20 maggio 2005 
 
o
- Damien Geradin - Liegi, Il controllo giur

iritto comunitario 
- Giuseppe Tesaur
ore 11.00 coffee-break 
 
o
- Wolfgan

aranzia della concorrenza: differenze e linee di tendenza tra giuridici ordinari e giudici amministrativi 
- Jacques Ziller - Fiesole, Il controllo del giudice europeo sulle decisioni in tema di aiuti di Stato 
ore 12.45 discussione 
ore 13.15 colazione 
 
o
- Damien Geradin - Liegi, Il controllo giurisdi

iritto comunitario 
- Erminio Ferrari -
ore 16.00 discussione 
ore 17.00 fine 
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lcune relazioni saranno tenute in lingua straniera: ne sarà distribuita la traduzione italiana. 
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