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PLAY

antitrust, mercato, consumatori

La banca dati giuridica in materia di
Antitrust, Concorrenza Sleale e
Tutela del Consumatore

Aggiornata in tempo reale
Rivolta ad aziende, professionisti, associazioni
dei consumatori e al mondo accademico e della
formazione
Fruibile da qualsiasi device, in modo semplice ed
intuitivo
Ricca di informazioni e contenuti esclusivi
Newsletter settimanale

CASI
ANTITRUST
I procedimenti dinanzi
all’Antitrust seguiti lungo il
loro iter con tutti i
riferimenti relativi all'esito
e ai provvedimenti
emanati.

SETTORI MERCEOLOGICI

VOCI DI CLASSIFICAZIONE
ANTITRUST

AGROALIMENTARE, ALLEVAMENTO E GDA
ATTIVITÀ IMMOBILIARI
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI, ATTIVITÀ SPORTIVE

SISTEMA FAIRPLAY

BANCHE, ASSICURAZIONI E FINANZIARIE
BENI DI CONSUMO
COMMERCIO
COSMESI E ARTICOLI SANITARI

Tutte le notizie ed i
provvedimenti normativi e
giurisprudenziali aggregati
secondo un “sistema”
organizzato per categorie, voci
di classificazioni e settori
merceologici che, grazie ad un
evoluto motore di ricerca,
consentono di filtrare i contenuti
per risultati più precisi e mirati.

DISCOGRAFIA E CINEMA
EDILIZIA E URBANISTICA
ELETTRONICA E INFORMATICA
ENERGIA E AMBIENTE
FARMACEUTICA
GIOCO E SCOMMESSE
ISTRUZIONE, SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
MECCANICA E MEZZI DI TRASPORTO

INTESE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
CONCENTRAZIONI TRA IMPRESE
AIUTI DI STATO
RISARCIMENTO DEL DANNO
SEPARAZIONE SOCIETARIA
RIPARTO STATO-REGIONI
TUTELA DEI CONSUMATORI
CLAUSOLE VESSATORIE
CONDIZIONI CONTRATTUALI
CONTRATTI A DISTANZA E FUORI DAI LOCALI
COMMERCIALI
CLASS ACTION
FATTURAZIONI CONTESTATE
SALUTE E SICUREZZA
TRASPARENZA E TUTELA DELL'UTENZA

Contenuti dell’opera
• News e articoli quotidiani sono pubblicati sulle principali novità in tema di Antitrust, Concorrenza sleale e
Tutela del consumatore, con riferimento sia all’Italia che all’estero
• Normativa nazionale ed europea, aggiornata in tempo reale dalle fonti ufficiali (GU, GUUE, siti istituzionali)
e riportata nella versione vigente corredata da note esplicative
• Prassi e decisioni: le indicazioni e le interpretazioni MInisteriali ed una ricca selezione delle decisioni
adottate dalle Autorità che operano nei settori di riferimento (Autorità garante concorrenza e mercato,
Autorità garante comunicazioni, Comitato di controllo della pubblicità, ecc.)
• La giurisprudenza dal 2000 ad oggi delle principali Corti (Cassazione, Merito, Corte di Giustizia e
Tribunale UE, Consiglio di Stato e TAR, Corte Costituzionale), implementata quotidianamente
ed inquadrata redazionalmente secondo voci di classificazionee
• Principali Trattati Internazionali adottati dall’Italia in versione vigente e in lingua italiana
• Agenda del professionista: il calendario con tutti gli eventi che gravitano intorno ad Antitrust,
Concorrenza sleale e Tutela del consumatore

Chi siamo
FAIRPLAY - Antitrust, Mercato, Consumatori è una banca dati giuridica e un portale di informazione
quotidiana.
Nato dall'esperienza di SPRINT - Sistema Proprietà Intellettuale, di cui è naturale e sinergica integrazione,
prosegue in quel solco prefiggendosi di essere un'opera pratica e moderna, di semplice e immediata
consultazione, uno strumento di lavoro efficace e flessibile idoneo a conciliare le esigenze di un’informazione
specialistica ma anche tempestiva e facilmente fruibile.
L'opera è aggiornata da una redazione giuridica che, quotidianamente, consulta fonti nazionali e
internazionali per rendere all’utente un servizio qualificato e completo. La redazione è affiancata da un team
di professionisti e esperti del settore.

www.sistemafairplay.it

per informazioni commerciali o per richiedere
una prova gratuita è possibile scrivere
all’indirizzo mail:

servizioclienti@sistemafairplay.it
o telefonare ai numeri

0671280054 - 3929936698
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