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La concorrenza nella società della globalizzazione

Si segnala l’intervento intitolato “La concorrenza nella società della globalizzazione”, tenutosi dal
Dr. Luigi Fiorentino, Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
all’Università per Stranieri di Siena in occasione dell’inaugurazione dell’Anno accademico 2008-
2009, pubblicato da Astrid.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 La dimensione internazionale dei mercati e l’esigenza di una più stretta cooperazione;
 Il dilemma dell’antitrust nell’era della globalizzazione;
 L’antitrust, la globalizzazione e i tentativi di governarla tra soluzioni unilaterali, accordi

bilaterali e approccio multilaterale;
 La soluzione più avanzata (e promettente): la cooperazione in rete;
 Il contributo delle reti in termini di policy;
 Contaminazione tra ordinamenti giuridici, ma non solo;
 L’antitrust nella società globale: il ruolo e le sfide.

Il testo dell’intervento è consultabile presso il Settore.

Sequestro del server aziendale solo con motivazione specifica

Si segnala la nota di commento alla sentenza della Cassazione penale n. 12107 del 19/03/2009,
pubblicata da Ipsoa, che ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame di Rimini che
aveva disposto la perquisizione ed il sequestro probatorio di documenti e supporti informatici in uso
ad una società implicata in un’inchiesta per violazione delle norme sulla concorrenza sleale. I
giudici di legittimità hanno così dato ragione ad un amministratore di una società che aveva
proposto ricorso in Cassazione, lamentando assenza e omessa motivazione in ordine alla
pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto alle ipotesi di reato indicate nel provvedimento di
sequestro.

I testi della nota e della sentenza sono consultabili presso il Settore.

L’illecito potere di mercato

Si segnala l’articolo intitolato “L’illecito potere di mercato da prezzi predatori tra frodi IVA,
riciclaggio ed evasione fiscale”, a cura di Giangaspare Donato Toma.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 La libera concorrenza e <<l’aggressione>> dei <<prezzi predatori>>quale conseguenza
della condotta abusiva escludente dell’impresa in posizione dominante;

 Difficoltà dell’indagine volta all’accertamento della condotta abusiva escludente, a meno
che (…);

 La frode carosello nell’IVA tra il danno all’Erario e la distorsione della concorrenza;
 L’<<impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita>> - art. 648 – ter c.p. – nella

realtà imprenditoriale. La formazione delle illecite risorse ed i prezzi predatori;
 Prezzi predatori ed evasione fiscale;
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 Qualche riflessione sulla sindacabilità delle scelte antieconomiche da parte del Fisco.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/27516.html

Intervento dell’Antitrust sui Bollettini postali troppo cari

Si segnala la nota intitolata “Bollettini postali troppo cari, l’istruttoria dell’Antitrust”.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti
di Poste Italiane per accertare se la società ecceda nel suo ruolo dominante circa i servizi di incasso
e pagamento, escludendo in tal modo lo sviluppo di altre alternative offerte da altri operatori e
applicando nel contempo condizioni più gravose agli utenti finali. Secondo l’Antitrust poiché Poste
Italiane possiede nel mercato dei servizi di incasso-pagamento sostituti dei bollettini postali (MAV
+ bollettini bancari freccia), una quota del 90%, sarebbe in grado di applicare condizioni
contrattuali gravose agli utenti finali che devono effettuare i pagamenti tramite i bollettini postali.
Le commissioni risultano particolarmente gravose soprattutto per chi incassa, in particolare per le
aziende erogatrici di servizi come luce, acqua e gas, ma anche pubblica amministrazione ed enti
locali.
Poste Italiane fa gravare su chi effettua il versamento una commissione di pagamento pari ad un
1.10 euro a bollettino (nel caso di pagamento allo sportello). A queste condizioni i soggetti che
devono incassare sono disincentivati dal ricercare strumenti alternativi e competitivi sul mercato di
natura bancaria-finanziaria. In questo modo le Poste Italiane fissano gli standard del bollettino
postale, ostacolando lo sviluppo di modalità alternative offerte da altri operatori.

Il testo della nota è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.aziendalex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88311&idCat=457

L’ordinanza che autorizza l’apertura domenicale dei solo esercizi di vicinato è illegittima

Si segnala la nota attinente l’ordinanza sindacale che autorizza l’apertura domenicale dei soli
esercizi di vicinato, a cura dell’Avv. Matranga Alfredo. E’ questo il modo con cui la I Sezione del
TAR Lecce ha accolto il ricorso proposto da una media struttura di vendita nei confronti
dell’ordinanza emessa dal sindaco che limitava l’apertura ai soli esercizi di vicinato.
Il TAR ha messo in evidenza il contrasto tra la legge regionale della Puglia in materia e la
normativa statale ( d.l.gs. n. 114/1998) che in tema di città d’arte come quella, come in questo caso,
fissa invece, l’opposto principio della libera apertura domenicale per tutti i tipi di servizio.

I testi ella nota e dell’ordinanza sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/27684.html

Relazione annuale del Garante della Concorrenza

Si segnala la relazione annuale del Presidente dell’Autorità del Garante della Concorrenza e del
Mercato, Antonio Catricalà tenutasi a Roma il 16 giugno 2009.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/27516.html
http://www.aziendalex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88311&idCat=457
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/27684.html
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 Il libero mercato e la crisi;
 Lo stato delle liberalizzazioni in Italia;
 La repressione delle intese restrittive della concorrenza e degli abusi di posizione

dominante,
 La tutela dei consumatori;
 Il conflitto di interessi.

Il testo della relazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.agcm.it/agcm_ITA/RELAZ/RELAZ_09.NSF/2939e4699a2a8f7ec125676d005a19d5/06
72bb5d436c1779c12575d60035f875/$FILE/Presentazione09.pdf

Osservazioni sulla legge annuale per il mercato e la concorrenza

Si segnala l’articolo intitolato “Osservazioni a prima lettura sulla legge annuale per il mercato e la
concorrenza”, a cura di Rocco Cifarelli.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Un appuntamento annuale con la concorrenza;
 La legge annuale per il mercato e la concorrenza: “snodo” tra tecnica e politica;
 Profili problematici.


Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016300/16314_Cifarelli-
concorrenza.pdf

La tutela del consumatore tra Italia ed Unione Europea

Si segnala l’articolo intitolato “Il valore costituzionale della tutela del consumatore: spunti
ricostruttivi (tra Italia ed Unione Europa), a cura di Enrico Bonelli, Prof. associato di istituzioni di
diritto pubblico nell’Università Federico II di Napoli, pubblicato da GiustAmm.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Comunità economica europea, liberismo e globalizzazione economica;
 La libera concorrenza: un leit-motiv comunitario sottoposto a revisione;
 Il problematico bilanciamento del principio della tutela della concorrenza con quello della

protezione del consumatore nell’ordinamento dell’UE;
 Le evoluzioni più recenti del law-making proces comunitario: verso la armonizzazione

completa delle legislazioni degli Stati membri;

http://www.agcm.it/agcm_ITA/RELAZ/RELAZ_09.NSF/2939e4699a2a8f7ec125676d005a19d5/0672bb5d436c1779c12575d60035f875/$FILE/Presentazione09.pdf
http://www.agcm.it/agcm_ITA/RELAZ/RELAZ_09.NSF/2939e4699a2a8f7ec125676d005a19d5/0672bb5d436c1779c12575d60035f875/$FILE/Presentazione09.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016300/16314_Cifarelli-concorrenza.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016300/16314_Cifarelli-concorrenza.pdf
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 Il valore della protezione del consumatore nell’ordinamento costituzionale italiano;
 La funzione di regolazione pubblica e la risoluzione del conflitto tra interessi contrapposti;
 Cenni sugli strumenti di regolazione pubblica del mercato;
 I nuovi mezzi di tutela del consumatore e il ruolo delle Autorità antitrust nella prospettiva di

un sistema di regolazione a rete.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La giustizia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato

Si segnala l’articolo intitolato “La giustizia innanzi all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato”, a cura di Francesco Manganaro, pubblicato da GiustAmm.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 L’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
 Il magistrato della concorrenza: le tesi in favore del carattere paragiurisdizionale

dell’attività dell’Antitrust;
 Critiche alla tesi della natura paragiurisdizionale dell’Antitrust;
 La discussione sulla natura dell’Autorità antitrust alla luce delle nuove funzioni

attribuite;

 Un’Autorità con competenze differenziate;
 Il controllo giurisdizionale sulle decisioni dell’Autorità antitrust.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.


