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INFORMAZIONI GENERALI
Francesco Carloni è partner presso le sedi di Milano e Bruxelles.
L'Avv. Carloni, responsabile del dipartimento antitrust di Milano, si occupa prevalentemente di diritto della
concorrenza, sia UE sia nazionale, prestando la propria consulenza in materia di controllo preventivo delle
operazioni di concentrazione, abusi di posizione dominante, intese anticoncorrenziali e cartelli, contratti di licenza
e di distribuzione, indagini settoriali dell'UE e aiuti di Stato. Assiste regolarmente primari gruppi italiani e stranieri
nell'attività di antitrust compliance. Ha rappresentato e prestato assistenza per gli aspetti antitrust ad aziende
leader in diversi settori, tra cui il settore della moda e del lusso, il settore farmaceutico, dell'IT, delle
telecomunicazioni, dell'energia, dell'automotive, dell'aviazione, chimico, dei trasporti e agroalimentare.
L'Avv. Carloni è riconosciuto come uno dei migliori avvocati in Belgio nella guida legale Chambers Global (20162019) nella sezione UE e Italian competition law come "foreign expertise" con la seguente motivazione dei clienti:
"always at our disposal and always available for a call", “extremely focused on getting the job done as soon as
possible and was able to shorten the timelines”; "not only very good from a technical point of view, but has a good
network of contacts, which is important to convey advocacy initiatives."
L'Avv. Carloni è stato riconosciuto tra i Future Leaders in Competition 2017 e 2018 dallo studio di settore
promosso da Who's Who Legal e Global Competition Review (2017, 2018 and 2019).
L'Avv. Carloni è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bruxelles, New York e Roma. Si è laureato in giurisprudenza
presso l'Università di Roma “La Sapienza”. Ha conseguito un Master in diritto comunitario (LL.M.) presso il
Collegio d'Europa di Bruges nel 2004. Nel 2007, dopo aver ottenuto la borsa di studio Fulbright, ha conseguito un
Master in legge (LL.M.) presso la Georgetown Università Law School. L'Avv. Carloni è chiamato frequentemente
a tenere lezioni e seminari e contribuisce regolarmente a diverse pubblicazioni in materia di diritto della
concorrenza UE e nazionale.

ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE
Prima di entrare in K&L Gates nel 2015, l'Avv. Carloni era senior associate presso uno studio legale
internazionale a Bruxelles e Milano. Inoltre, ha lavorato per diversi anni presso uno studio legale internazionale a
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Bruxelles e uno studio legale italiano a Milano. Nel 2004, è stato intern presso l'Organizzazione Mondiale del
Commercio a Ginevra, e, nel 2003, presso il Ministero degli Affari Esteri a Roma.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI/CIVICHE


Co-fondatore di antitrustitalia, un'associazione di specialisti di diritto ed economia della concorrenza basati a
Bruxelles; per maggiori informazioni: www.antitrustitalia.it.



Membro del Georgetown European Law Alumni Advisory Board.



Membro del Gruppo di Iniziativa Italiana, l'associazione che rappresenta la comunità italiana a Bruxelles in
campo imprenditoriale, agroalimentare, dell'innovazione, della ricerca, e dei servizi.

CONFERENZE


Seminari e workshop antitrust presso la Camera Nazionale della Moda Italiana, Milano, Tavolo di Lavoro EU
e-commerce sector inquiry, antitrust compliance, review of EU Vertical Block Exemption Regulation (20162019)



Seminari antitrust presso la Camera Nazionale della Moda Italiana, Milano, Tavolo di Lavoro EU e-commerce
sector inquiry (4 Ottobre 2016, 7 Novembre 2016, 7 Aprile 2017, 7 Giugno 2017, 23 Novembre 2017)



Seminario antitrust presso la Residenza dell'Ambasciatore d'Italia a Bruxelles, Enterprise, innovation and
competition rules: how to switch to a 2.0 dimension (4 Novembre 2015)



2nd competition breakfast meeting, K&L Gates, Milano, Inchiesta di settore della Commissione Europea
sull'E-commerce (29 Settembre 2015)



1st competition breakfast meeting, K&L Gates, Milano, antitrust compliance (23 Giugno 2015)



In-house Competition Lawyer Association e antitrustitalia, Barclays, Milano, Recenti sviluppi in materia di gunjumping (9 Maggio 2014)



Business International, Roma, Sanzioni antitrust e compliance (25 Ottobre 2013)



Banca Intesa Sanpaolo Antitrust Workshop, Milano, Principali sviluppi antitrust in Italia nel 2013 (18 Ottobre
2013)



Seminario presso il Collegio d'Europe, Bruges, EU Advanced Competition Law (2-19 Luglio 2012)

ISTRUZIONE


Law Degree, Università di Roma “La Sapienza”, 2001 (Honors, full marks)



LL.M., College of Europe, Bruges, 2004 (Honors; mention “very good”)



LL.M., Georgetown University Law Center, 2007 (Fulbright scholar; Honors; Dean's List)
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M.A., Diplomatic School of the Italian Government, 2002 (Honors; mention “very good”)

AMMISSIONI


Bruxelles E-List



New York



Roma

LINGUA


Inglese



Francese



Italiano



Spagnolo

THOUGHT LEADERSHIP


16 June 2016, Italian TV Services Case Brings Welcome Clarity on the Legality of Information Exchanges
among Competitors (Segnalazioni)



18 March 2016, Italy May Review its Merger Filing Threshold (Segnalazioni)



5 agosto 2015, The Italian Supreme Court of Cassation Eases the Evidential Burden on Private Claimants to
Bring Actions for Antitrust Damages in Italy (Segnalazioni)

NOTIZIE ED EVENTI


22 Dicembre 2015, K&L Gates assiste LKQ Corporation nell'acquisizione di rhiag (Comunicati stampa)

AREE DI INTERESSE


Normativa antitrust e sugli scambi
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