
DIMENSIONI MINIME DI UTILIZZO DEL LOGO.

TAVOLA 9       

Dimensione
minima 
di utilizzo
del logo
Giappichelli
nella versione
orizzontale.

Dimensione
minima 
di utilizzo
del logo
Giappichelli
nella versione
su due livelli.

35 mm 25 mm

TAVOLA 2

LOGO GIAPPICHELLI SU FONDO BLU TINTA PIATTA

PANTONE REFLEX BLUE C
PER LE CONVERSIONI COLORE FARE RIFERIMENTO A TAVOLA 10.

In questi anni, la fisionomia del sistema di applicazione della normativa antitrust a livello di Unione europea è mutata 
in modo significativo. Centrale, in tal senso, è stata la spinta al decentramento dell’applicazione degli attuali articoli 
101 e 102 del TFUE, in favore dei giudici e delle autorità nazionali di concorrenza, avviata con il regolamento (CE) 
n. 1/2003. La crescente importanza e pervasività delle regole di concorrenza dell’Unione europea, cui spetta, a 
titolo di competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 3 del TFUE, lettera b), la loro definizione, si riflette nella scelta 
di collocare queste ultime nella prima parte del Codice, in linea, peraltro, con il carattere di “modello” rivestito dalle 
stesse rispetto alle normative nazionali. 
Il Codice della Concorrenza intende fornire un quadro esauriente e completo delle regole applicabili, in uno con 
l’esigenza di consegnare al lettore uno strumento per quanto possibile di agevole consultazione, anche arricchito 
dalla normativa settoriale dell’Unione europea ed italiana in materia, presente nella parte on line.
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