ALLEGATO A) al Verbale n. 3
1. Giudizio collegiale sul candidato Gianluca Faella
1.1. Pubblicazioni presentate
La Commissione procede all’apertura del plico sigillato contenente le pubblicazioni
presentate e dà atto che in esso si rinvengono le seguenti pubblicazioni:
1)

Politiche di sconti delle imprese dominanti, Giappichelli, 2012 (monografia).

2)

Boicottaggio collettivo, risarcimento del danno e tutela giurisdizionale

(commento ad App. Milano 11 luglio 2003), in IIDiritto Industriale, 2004, 157.
3)

Incompatibilità tra normativa interna e disciplina antitrust comunitaria: gli

incerti equilibrismi della Corte di giustizia nel caso CIF (commento a Corte giust. 9
settembre 2003, causa C-198/01), in IIForo Italiano, 2004, IV, 322.
4)

Abuse o f Patents under EC Competition Law, in Recent Developments in EC

Competition Law - A Legat and Economie Analysis, a cura di F. Gobbo, Luiss
University Press, Roma, 2004, 95.
5)

Vendita sottocosto e slealtà concorrenziale: applicazioni opinabili di una figura

in cerca d ’autore, in Giurisprudenza commerciale, 2005, II, 37.
6)

La disciplina sulla distribuzione degli autoveicoli e il nuovo corso della politica

comunitaria della concorrenza, in Mercato Concorrenza Regole, 2005, 273.
7)

Topografìe di prodotti a semiconduttori, commento alla Sezione VI del Codice

della proprietà industriale, in Codice della proprietà industriale — Commento alla
normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, a cura di G. Ghidini e
F. De Benedetti, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006.
8)

Le intese verticali, in La Concorrenza, a cura di A. Frignani e R. Pardolesi

Giappichelli, Torino, 2006, 105.
9)

I legami personali nel controllo delle operazioni, articolo presentato al convegno

su Concentrazioni Bancarie e tutela della concorrenza dopo l ’entrata in vigore della
Legge su l R isparm io: considerazioni teoriche e p ro b lem i applicativi, Pisa, 19 maggio

2007, con M. Beretta, in Concentrazioni Bancarie e tutela della concorrenza, a cura
di E. Bani, Cedam, Padova, 2007, 87.
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10) Da IMS Health a Merck: misure cautelari e rifiuto di licenza nel diritto antitrust
postmodernizzazione, in Giurisprudenza commerciale, 2007, II, 1234.
11) Incentivi alla fedeltà ed esclusione: sconti e premi fidelizzanti, in Mercato
Concorrenza Regole, 2008, 117.
12) Il potere cautelare dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in
Giurisprudenza commerciale, 2008,1, 244.
13) The Antitrust Assessment o f Loyalty Discounts and Rebates, in Journal o f
Competition Law & Economics, 2008, 375.
14) Decisioni d ’accettazione degli impegni, consent order e consent decree;
Vantitrust e i limiti del potere, in Nuovi modelli e tecniche sanzionatole nel diritto
della concorrenza, a cura di A. Frignani, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009,
825.
15) Above-cost predation: spunti di analisi economica e comparata, in Mercato
Concorrenza Regole, 2010, 243.
16) Addante con juicio; limiti e occasioni perse della nuova esenzione per categoria
delle intese verticali, in Mercato Concorrenza Regole, 2011,29.
17) L ’incerto status dei prezzi predatori e degli sconti selettivi nel diritto antitrust
europeo, in Mercato Concorrenza Regole, 2013, 267.
18) Vertical agreements, in Handbook on European Competition Law, a cura di D.
Geraradin-i. Lianos, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, 174.
19) Strategie Underinvestment as an Abuse o f Dominance under EU Competition
Rules, con P. Merlino, in World Competition, 2013.
20)

The Efficient Abuse: Reflections on the EU, Italian and UK Experience, in

Competition Law & Policy Debate, 2016, 33.
Delle sopraelencate pubblicazioni risultano in collaborazione:
la n. 9 (“/ legami personali nel controllo delle operazioni’’') con M. Beretta;
l’apporto personale del candidato non è distinguibile e il lavoro non può essere preso
in considerazione;
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-> la n. 19 (‘Strategie Underinvestment as an Abuse o f Dominance under EU
Competition Rulef), con P. Merlino; l’apporto del candidato è distinguibile perché
indicato a stampa nel lavoro.
1.2. Produzione scientifica
Le pubblicazioni sopraelencate, note ai Commissari, complessivamente considerate,
testimoniano continuità della produzione scientifica.
Gli scritti vanno da tematiche del diritto industriale, in molti casi rilette nell’ottica del
diritto europeo della concorrenza, a temi propriamente di diritto Uantitrusì\ come
emerge dalla unica monografia {Politiche di sconti delle imprese dominanti, 2012) e
dall’insieme dei lavori c.d. “minori’, che comprendono note a sentenza, contributi a
volumi ed a commentari collettanei ed articoli in massima parte riferibili al SSD
IUS/05.
Le pubblicazioni risultano concentrate su tematiche particolari del diritto antitrust,
europeo e nazionale, talora non pienamente supportate da approfondite riflessioni
sistematiche. La collocazione editoriale dei lavori è soddisfacente.
1.3. Curriculum scientifico
Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia (2005); Assegno di ricerca (2008-2012)
presso la LUISS; Abilitazione di II fascia nel settore 12/E3 (2013). E stato Research
Scholar presso la New York Law Scool (2005) e LLM in Competition Law and
Economics all’Erasmus University Rotterdam.
1.4. Attività didattica
Ha tenuto per contratto, sovente contemporaneamente, insegnamenti di svariate
materie attinenti al SSD IUS/05 in varie Università (Federico II, Siena, LUISS) e
svolto attività didattica in diversi Master; ha partecipato come relatore a numerosi
congressi organizzati da Università ed associazioni scientifiche.
1.5. Partecipazione a gruppi di ricerca
Ha partecipato ad una Task Force istituita dal CEPS di Bruxelles.
1.6. Giudizio collegiale della Commissione
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La Commissione, dopo approfondita discussione, perviene unanimemente alla
seguente valutazione:
• la monografia,

non inserita in alcuna collana editoriale,

descrive

diffusamente i vari profili concernenti le politiche e le tecniche di
determinazione dei prezzi;
• le tematiche affrontate negli “scritti minori’ sono in numero piuttosto limitato
(in particolare: intese, prezzi e sconti), talora non pienamente supportate da
approfondite riflessioni sistematiche.
Il curriculum scientifico include periodi di ricerca all’estero nonché il conseguimento
di un LLM in Competition Law & Economics.
Il candidato ha tenuto corsi per contratto, anche in inglese, in varie Università private e
pubbliche ed ha partecipato ad un gruppo di ricerca del CEPS e, con relazioni o
interventi, a numerosi convegni.

4

ALLEGATO B) al Verbale n. 3
1. Giudizio collegiale sul candidato Gianluca Romagnoli
1.1. Pubblicazioni presentate
La Commissione procede all’apertura del plico sigillato contenente le pubblicazioni
presentate e dà atto che in esso si rinvengono le seguenti pubblicazioni:
1) Le offerte pubbliche d'acquisto obbligatorie, Padova, 1996, (CEDAM), pp. 318;
2) Clausole vessatorie e contratti d'impresa, Padova, 1997, (CEDAM), pp. 197;
3) Diritti dell'investitore e dell'azionista nell'opa obbligatoria, Padova, 2005,
(CEDAM), pp. 219;
4) Consob. Profili e attività, Torino, 2012, (Giappichelli), pp. 249.
5) Controllo e regole di collocamento dei “prodotti” assicurativi a carattere
finanziario, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2007, II, p. 90 ss.;
6) Il socio pubblico, le società di capitali e l ’impresa: prospettive ed interferenze, in
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2008, II, p. 79 ss.;
7) Il reclamo dinnanzi alle Authorities e l ’azione giudiziale, in Assicurazioni, 2009,
p. 23 ss.;
8) “Gestione e controllo” di Enti. Profili di responsabilità erariale per l ’impiego di
risorse pubbliche in società, in Danno e responsabilità, 2009, p. 568 ss.;
9) Prospettive di vigilanza sulla produzione e distribuzione dì polizze vita ed
occasioni di investimento, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2010, II, p.
109 ss.;
10) Profili di vigilanza e dei controlli sui prodotti di previdenza complementare, in
AA. VV., Previdenza complementare ed imprese di assicurazione, a cura di P.
Corrias e G. Racugno, 2010, Milano (Giuffrè), p. 83 ss.;
\ \) La repressione delle pratiche commerciali scorrette tra poteri dell’Autorità
garante per la concorrenza e il mercato e competenze dell’ Isvap, in Rivista del
diritto d ’impresa, 2011, p. 51 ss.;
12) La responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione delle
società a partecipazione pubblica.

Tra

“brusche frenate” e

“annunciate

accelerazioni”, in www.giustamm.it. e in Rivista del diritto societario, 2011, p. 187
ss.;
13)

Commento

all’art.

110

T.U.F.,

Inadempimento

degli

obblighi,

in

www,giustamm.it ed in Commentario UTET al d.lgs. 58/1998, Torino, 2012, a cura
di M. Fratini e G. Gasparri, II, p. 1443 ss.;
14) Responsabilità degli intermediari e delle imprese di assicurazioni (tra regole e
forzature della disciplina delle polizze vita), in Nuova giurisprudenza civile
commentata, 2013, II, p. 338 ss.;
15) La vigilanza pubblica sul contrasto alle frodi assicurative tra legge (art. 30, d.l.
1/2012) e regolamento Isvap n. 44/2012, in www.giustamm.it. e in Assicurazioni,
2013,1, p. 219 ss.;
16) La potestà sanzionatola

amministrativa a presidio

della

disciplina

dell’abbinamento di mutui immobiliari o contratti dì credito al consumo a polizze
vita (art. 28, d. I. 24 gennaio 2012, n. 1). Condotte punibili e modalità d ’esercizio
dell’azione pubblica, in www.giustamm.it e in Diritto della banca e del mercato
finanziario, 2014,1, 613 ss.;
17) I procedimenti di accertamento della violazione della disciplina europea della
concorrenza. Pluralità di autorità a presidio di uno stesso diritto, in AA. VV.,
Disciplina della concorrenza in ambito assicurativo, a cura di M. Frigessi di
Rattalma, Torino, 2014, (Giappichelli), p. 97 ss.;
18) Autoassicurazione della responsabilità medica: compatibilità con iprincìpi di
diritto interno ed europeo, in www.giustamm.it ed in Danno e responsabilità, 2015,
p. 329 ss.;
19) Ipoteri conformativi ed orientativi di AGCM, in AA. VV., Ipoteri dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato nei confronti delle P.A. e delle imprese, a
cura di V. Domenichelli e G. Romagnoli, Napoli 2015 (ESI), p. 11 ss.;
20) L ’espansione della competenza sanzionatoria di Agcm. Note sulla - dubbia separazione delle prerogative di regolazione e sulla pretesa (sostanziale)
marginalizzazione

delle

autorità

di

vigilanza

dei

mercati finanziari,

in

WAYW.giustamm.it (aprile 2016) in Diritto della banca e del mercato finanziario, n.

3/2016.
Delle sopraelencate pubblicazioni nessuna risulta in collaborazione.
1.2. Produzione scientifica
Le pubblicazioni sopraelencate, note ai Commissari, complessivamente considerate,
testimoniano continuità della produzione scientifica.
Il candidato presenta quattro monografie dedicate a tematiche di particolare interesse:
due sono sull’OPA obbligatoria, analizzata una prima volta essenzialmente in
un’ottica strutturale (1996), come fattispecie a formazione progressiva, e
successivamente (2005) in un’ottica funzionale, riferita alla dialettica tra offerenti e
con la CONSOB.
La monografia su Clausole vessatorie e contratto d ’impresa affronta moderne
tematiche di diritto privato dell’economia, in particolare di regolazione dei modelli
contrattuali asimmetrici.
Infine lo studio dedicato alla CONSOB analizza ad ampio spettro le problematiche
delle funzioni e dell’esercizio dei poteri (procedure ed atti) di tale autorità
indipendente.
Gli scritti c.d. “minori” affrontano variegate problematiche tipiche del diritto
dell’economia, con particolare attenzione alla regolazione dell’attività assicurativa,
analizzata sotto molteplici aspetti; alle società a partecipazione pubblica; alle
procedure innanzi alle Autorità di vigilanza “finanziarie”; alle pratiche commerciali
scorrette; ai poteri ed alle procedure dell’A.G.C.M. (in particolare quelle
sanzionatone).
I lavori presentati sono stati pubblicati da primari editori giuridici e su riviste di
primario rilievo.
1.3. Curriculum scientifico
Cultore di Diritto Commerciale —Università di Trieste (1991-1998); studi all’estero:
USA/Pennsylvania e GB (interno presso la Guildhall University London, per una

ricerca dell’Istituto Enrico Mattei — Milano progetto UPP: Understanding
Privatization Policies (2006-2007); membro dell’esecutivo dell’Associazione Italiana
di Diritto delle Assicurazioni (dal 2009) - Abilitato di II fascia nel settore 12/E
(2013).
1.4. Attività didattica
Ha tenuto ininterrottamente insegnamenti a contratto presso diverse Facoltà e sedi
dell’Università di Padova - anche in contemporanea - dall’AA 1999-2000 sino ad
oggi. Le materie insegnate sono state soprattutto il diritto del mercato finanziario
(continuativamente) ma anche il diritto bancario e del mercato finanziario, il diritto
dell’economia e pubblica amministrazione, il diritto dell’economia, nonché il diritto
commerciale (che tuttavia non rileva ai fini della presente procedura).
Ha tenuto altresì corsi nelle Scuole di formazione forense delle Università di Trieste e
di Padova.
1.5. Partecipazione a gruppi di ricerca e convegni
Ha partecipato, dal 1994, come relatore a circa 50 convegni, incontri e seminari
scientifici su tematiche inerenti il SSD IUS/05, in prevalenza in materia di
assicurazioni.
1.6. Giudizio collegiale della Commissione
La Commissione, all’esito di una approfondita discussione, formula alla unanimità la
seguente valutazione:
• la produzione monografica si caratterizza per la pluralità e rilevanza delle
tematiche trattate, analizzate con adeguato approfondimento sistematico. Le
ultime due monografie risultano inserite in collane scientifiche riconosciute;
• gli scritti “minori” sono anch’essi caratterizzati da una pluralità di tematiche
rilevanti e tutte pertinenti al SSD IUS/05 svolte con puntuale approccio
dogmatico e padronanza della materia.
Il curriculum scientifico comprende, oltre ad un costante impegno di studi e ricerca in
Italia, anche periodi di studi e ricerca all’estero.

L’attività didattica è risalente e continuativa e ha riguardato e riguarda numerosi
insegnamenti compresi nel SSD IUS/05.
Il candidato ha partecipato come relatore a numerosissimi convegni scientifici in
prevalenza in materia assicurativa.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto, per il settore concorsuale 12/E 3 - Diritto
dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione (profilo: settore
scientifico disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia), ai sensi deH art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1132 del 22/04/2016, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 3 maggio 2016, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami
VERBALE N. 4
il giorno 13 gennaio alle ore 9,20 presso il Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto
dell’Università di Padova, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva in
epigrafe:
Prof. Sandro Amorosino, professore di prima fascia presso l’Università Sapienza di Roma;
Prof. Umberto Morera, professore di prima fascia presso l’Università di Roma Tor Vergata;
Prof. Laura Ammannati, professore di prima fascia presso l’Università Statale di Milano;
Prof. Fabrizio Maimeri, professore di prima fascia presso l’Università Telematica G.
Marconi - Roma;
Prof. Angelina Principe, professore di prima fascia presso l’Università di Salerno
si riunisce per procedere al colloquio con i candidati inteso ad accertarne la qualificazione
scientifica e le competenze linguistiche.
La Commissione procede quindi ad accertare l’identità personale dei candidati che si sono
presentati per il colloquio all’orario prescritto (9,15) e che sono i seguenti:
Gianluca Faella
Gianluca Romagnoli
Alle ore 9,25 ha inizio il colloquio con il candidato Gianluca Faella che termina alle ore
10,05.
Alle ore 10,10 ha inizio il colloquio con il candidato Gianluca Romagnoli che termina alle
ore 10,45.
Al termine dei colloqui la Commissione procede ad esprimere il giudizio sulla
qualificazione scientifica e sulla competenza linguistica di ciascun candidato:
Gianluca Faella - Nel colloquio il candidato ha mostrato buona padronanza dei temi
scientifici affrontati negli scritti ed ha dato taluna indicazione sui futuri, ancora non
completamente definiti, temi di ricerca.
Ha dimostrato buona conoscenza della lingua ine

Gianluca Romagnoli - Nel colloquio il candidato ha mostrato piena padronanza dei
temi scientifici affrontati negli scritti, nonché una ampia e matura conoscenza delle
categorie di teoria generale. Il candidato ha tracciato due nuove linee di ricerca
appena intraprese.
Ha dimostrato buona conoscenza della lingua inglese.
Successivamente la Commissione procede alla valutazione collegiale di sintesi dei
candidati comparando i giudizi precedentemente espressi in merito alle pubblicazioni
scientifiche, al curriculum, all’attività didattica e - successivamente - alla qualificazione
scientifica ed alle competenze linguistiche.
I giudizi finali di sintesi su ciascun candidato, formulati all’unanimità, sono i seguenti:
Giudizio di sintesi finale sul candidato Gianluca Faella Alla luce dei precedenti giudizi collegiali - sulle pubblicazioni, ed il curriculum, nonché sulla
qualificazione scientifica e le competenze linguistiche (contenuti, rispettivamente, nel
verbale n. 3 e nel presente verbale n. 4) - la Commissione, aH’unanimità, formula il
seguente giudizio finale di sintesi:
II candidato ha manifestato un apprezzabile impegno di ricerca e di didattica. E’ peraltro
auspicabile che esplori ulteriori ambiti di studio, approfondendone i profili dogmatici e
sistematici, anche recuperando, a questo fine, l’approccio di maggiore diversificazione
degli argomenti di studio già mostrato nei contributi del primo periodo.
Ne consegue che allo stato il profilo del candidato, pur apprezzabile, non appare del tutto
congruente con quello specificamente indicato (in materia di mercati bancari, assicurativi e
mobiliari) daH’art. 1 del bando della presente procedura (che qui si intende richiamato in
parte qua).

Giudizio di sintesi finale sul candidato Gianluca Romagnoli Alla luce dei precedenti giudizi collegiali - sulle pubblicazioni, ed il curriculum, nonché sulla
qualificazione scientifica e le competenze linguistiche (contenuti, rispettivamente, nel
verbale n. 3 e nel presente verbale n. 4) - la Commissione, all’unanimità, formula il
seguente giudizio finale di sintesi:
Il candidato ha mostrato adeguata capacità di analisi e individuazione dei principi fondanti
delle singole, complesse e variegate tematiche esaminate, a proposito delle quali disegna
percorsi ricostruttivi che collegano i singoli istituti alla sistematica del diritto dell’economia.
Seguendo tale approccio metodologico il candidato si è occupato diffusamente della
disciplina delle banche, delle assicurazioni e dei mercati finanziari.
Ne consegue che il profilo del candidato appare pienamente rispondente a quanto
specificamente indicato dall’art. 1 del bando della presente procedura (che qui si intende
richiamato in parte qua).
Alla luce dei sopra riportati giudizi finali di sintesi la Commissione - effettuata la prescritta
comparazione tra i due candidati - dichiara vincitore, con deliberazione assunta
aN’unanimità, il candidato Gianluca Romagnoli, in quanto il suo profilo complessivo è
maggiormente rispondente a quanto richiesto dalla procedura.
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Tutto il materiale concorsuale viene sistemato in plico chiuso.
La Commissione ringrazia vivamente il Servizio in questione ed il personale del
Dipartimento per la fattiva, cordiale collaborazione.
Il Prof. Amorosino, presidente della Commissione, si impegna a consegnare tutti gli atti
concorsuali al Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente.
La seduta termina alle ore 13.30.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 13.1.2017

LA COp/IISSIONE

/

Prof. Sandro Amorosino, professore di primàTascia presso l’Università Sapienza di Roma;

Prof. Umberto Morera, professore di prima fascia presso l’Università di Roma Tor Vergata;

Prof. Laura Ammarinati, professore di prima fascia presso l’Università Statale di Milano;

WJJJM-&
ProfTFaprizio
Maimeri, professore di prima fascia presso l’Università Telematica G.
f. Fai
Marconi - Roma;

Prof. Angelina Principe, professore di prima fascia presso l’Università di Salerno
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