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SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

(da restituire all’indirizzo e-mail: info@sidi-isil.it )
Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare
conoscere l’oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l’apposita sezione presente nel sito
della Società.
A) Informazioni generali
Nome: Silvia
Cognome: Renzi
Indirizzo e-mail: silviarenzi@hotmail.it
Indirizzo: Via del Monte di casa, n. 65, 00138 Bel Poggio, Roma
B) Informazioni sulla tesi
Titolo della tesi di dottorato: L’abuso di posizione dominante (da definire)
Ciclo di dottorato e anno di inizio: XXIV ciclo di dottorato, a.a. 2008-2009
Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate):
Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, facoltà di Giurisprudenza
Tutor della tesi di dottorato: Chir.mo Prof. Luigi Daniele

Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di
discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca, anno 2008 o 2009): novembre 2011
Abstract della tesi di dottorato (massimo 2 pagine):
La tesi di dottorato verterà sulla fattispecie di abuso di posizione dominante prevista
dall’articolo 82 del Trattato CE; le norme comunitarie sulla concorrenza sono infatti oggetto
da alcuni anni di un processo di riforma iniziato con l’adozione del Regolamento CE n.
1/2003, proseguito con la pubblicazione da parte della Commissione europea dei Green e
White Paper on Damages Actions for Breach of the EC antitrust rules e ancora oggi in corso
grazie alla pubblicazione nel dicembre 2008 della Guidance on the Commission enforcement
priorities in applying Article 82 to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings.
La ricerca metterà dunque a fuoco le novità interpretative e applicative derivanti da questo
ultimo atto della Commissione, ripercorrerrà la giurisprudenza della Corte di Giustizia in
materia di abuso di posizione dominante culminata con l’ormai noto caso Microsoft e
affronterà la dottrina delle essential facilities. Parte dell’analisi sarà anche dedicata al difficile
rapporto tra articolo 82 TCE e proprietà intellettuale.
Il tema della ricerca è ancora aperto a nuovi sviluppi, alla luce anche delle possibili evoluzioni
che il diritto antitrust comunitario subirà nei prossimi anni.

