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I profili Antitrust del nuovo web e della nuova economia
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L’intervento avrà ad oggetto, innanzitutto, una illustrazione delle specificità dell’economia digitale, e in
particolare dei big data, che impattano maggiormente sull’analisi antitrust. Saranno, poi, dettagliate le
sfide che i big data pongono nell’utilizzo degli strumenti antitrust tradizionali in relazione alla definizione
del mercato rilevante, valutazione del potere di mercato e delle condotte delle imprese. Verrà, infine,
descritto l’approccio seguito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativamente ai big
data anche il relazione alla disciplina posta a tutela del consumatore. In ognuna delle articolazioni sopra
elencate, l’intervento si focalizzerà anche sull’esperienza acquisita con riguardo ai social networks.
Per visualizzare le slide clicca qui.
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
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