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Invio degli articoli 

Gli articoli completi 
(conformi ai criteri re-
dazionali pubblicati al 
link indicato più sotto) 
vanno inviati al Comitato 
editoriale (Dott.ri Marile-
na Filippelli, Fabio Di 
Cristina, Antonio Dell’Atti, 
Marta Ainis) via email: 
concorrenzaemercato 
@gmail.com entro il 31 
gennaio 2014. Il Comitato 
può essere contattato per 
qualsiasi richiesta di infor-
mazioni. 

 

Lingua e referaggio 

Gli articoli possono essere 
scritti in italiano, inglese 
o francese. Altre lingue 
saranno accettate discre-
zionalmente dal Comitato 
di redazione. 

Il doppio referaggio 
anonimo sarà condotto 
col coinvolgimento del 
Comitato Scientifico con-
formemente al Regola-
mento della rivista 
(pubblicato al link riporta-
to sotto). 

 

Accettazione 

L’accettazione dei contri-
buti sarà comunicata entro 
marzo 2014. 

Gli articoli corretti a 
seguito del referaggio 
devono essere inviati entro 
il 30 aprile 2013. 

Gli articoli non devono 
essere stati pubblicati 
né accettati per la pub-
blicazione da altre riviste. 

Gli articoli accettati per 
la pubblicazione saranno 
pubblicati nel n. 2014 di 
Concorrenza e mercato. 

N.B.: Saranno accettati 
contributi di diritto ed 
economia della concorren-
za diversi da quelli indi-
cati nella presente Call for 
papers, con preferenza 
verso quelli relativi all’ap-
plicazione delle regole 
antitrust nei mercati 
tecnologici.  

Il dibattito sull’evoluzione e sul potenziamento del 
private enforcement del diritto della concorrenza ha 
interessato, di recente con maggiore vigore, le istituzio-
ni europee e gli Stati membri. Dopo la pubblicazione del 
libro verde su “Damage Actions for Breach of EC Anti-
trust Rules” del 2005 ed il libro bianco su “Damages Ac-
tions for Breach of EC Antitrust Rules” del 2007, la 
Commissione aveva presentato una bozza di proposta di 
direttiva nel 2009 che, tuttavia, non ha avuto seguito. 

Da ultimo, l’11 giugno 2013, la Commissione ha presen-
tato una proposta di direttiva e adottato una  Comuni-
cazione sulle azioni risarcitorie collettive (“Towards 
a European Horizontal Framework for Collective 
Redress”), dando nuovo impulso alla materia, con l’o-
biettivo di bilanciare public e private enforcement.  

La linea evolutiva delle iniziative europee è definita. 
Gli sviluppi nazionali sono altrettanto rilevanti. Si 
pensi, in tale ottica, al progetto di riforma avanzato dal 
Department of Business, Innovation and Skills Proceeds 
del Governo inglese a marzo 2013: esso prevede un mec-
canismo di class action rappresentativa, nonché l’am-
pliamento della competenza del Competition Appeals 
Tribunal. 

Le criticità di simili processi di riforma sono notevoli. 
Ad esempio, il ruolo dei rimedi stragiudiziali di compo-
sizione delle controversie; l’effetto delle nuove misure 
sul contenzioso nazionale; gli eventuali rischi di sovra-
compensazione; il confronto tra diverse ipotesi di rifor-
ma per individuare quella più efficace; il rischio che il 
rafforzamento del private enforcement possa porre in 
ombra quello pubblico, già provato dalla perdurante 
crisi economica. 

 

Il regolamento della rivista e i criteri redazionali ed editoriali sono disponibili 
al seguente link (fondo pagina): http://ricerca.giurisprudenza.luiss.it/centri-di-
ricerca/opicc/concorrenza-e-mercato  

 

La rivista Concorrenza e mercato indice una Call for 
Papers per la pubblicazione di saggi a carattere scientifico 
nel prossimo numero (pubblicato nel 2014).  

See next page for the English version 
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Submission 

Articles (complying with 
the Editing criteria and 
house style available at 
the link below) must be 
submitted to the Editorial 
Committee (Drs. Marilena 
Filippelli, Fabio Di Cristi-
na, Antonio Dell’Atti, Mar-
ta Ainis) via email:          
concorrenzaemercato 
@gmail.com by 31 Janu-
ary 2014. The Committee 
is available for any infor-
mal inquiries. 

 

Language and review 

The articles may be writ-
ten in Italian, English or 
French. Other languages 
may be accepted at the 
discretion of the Editorial 
Board. 

Double blind peer re-
view will be conducted 
under the auspices of the 
Scientific Committee in 
accordance with the jour-
nal’s regulations (also 
available at the link be-
low).  

 

Acceptance 

Acceptance will be com-
municated by March 2014. 

Final versions of the 
articles, amended if re-
quired by the referee re-
ports, must be sent by 30 
April 2013.  

Articles must not have 
been published nor ac-
cepted for publications in 
other publications. 

Articles that have been 
accepted for publication 
will be published in the 
2014 issue of Concorrenza 
e mercato. 

Nota bene: The editors 
will also consider contri-
butions pertaining to 
fields of competition law 
or economics that are 
different from those indi-
cated in the present call, 
with preference to those 
reflecting on antitrust in 
technology markets. 

The debate on the evolution and the strengthening 
of private enforcement in competition law has been 
of increasing interest for European and national insti-
tutions. After the publication of the 2005 Green Paper 
and the 2007 White Paper, both exploring policy op-
tions for “Damages Actions for Breach of EC Antitrust 
Rules”, the Commission had proposed a draft directive 
in 2009, that, however, was not followed up. 

Most recently, on 11 June 2013, the Commission pro-
posed a directive on certain rules governing actions 
for damages and released a Communication demand-
ing a move “Towards a European Horizontal Frame-
work for Collective Redress”. This suggests that the 
European legislator is serious about providing a basis 
for effective private enforcement, balancing this with 
retaining the integrity of public enforcement.  

Having traced the slow pace at which EU-level initia-
tives have progressed it is also worth noting develop-
ments at national level, for instance the policy pro-
posals made in March 2013 by the Department of Busi-
ness, Innovation and Skills in the UK, which include a 
mechanism for representative class actions and an 
increase of the competences of the Competition Ap-
peals Tribunal.  

All these reform proposals raise a number of ques-
tions, for example: the role of extrajudicial remedies, 
the effect of EU legislation on national procedures, the 
risk of over-compensation, the question of what re-
forms are most effective, and the risk that private en-
forcement may undermine public enforcement, which 
has already suffered during the present economic cri-
sis. 

The journal’s regulation and Editing criteria and house style are available here
(bottom of the pager): http://ricerca.giurisprudenza.luiss.it/centri-di-ricerca/opicc/
concorrenza-e-mercato  

 

The Italian Journal Concorrenza e mercato invites sub-
missions for articles for the next  issue of the journal (to 
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