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CONCORRENZA, ANTITRUST
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I servizi d’interesse economico

Si segnala l’articolo intitolato “Integrazione e sovrapposizione tra regolazione e antitrust. Il caso dei
servizi di interesse economico generale”, a cura di Fabio Cintioli, pubblicato da GiustAmm.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Regolazione e tutela della concorrenza. Le ragioni della reciproca contaminazione;
 La definizione e la distinzione tra regolazione ed antitrust secondo la tradizione;
 La integrazione tra regolazione e tutela della concorrenza;
 La sovrapposizione tra regolazione e tutela della concorrenza. Chiave oggettivo-funzionale e

chiave soggettiva;
 La chiave oggettivo-funzionale della sovrapposizione. Il rapporto tra gli artt. 81 e 82 e l’art.

86 del Trattato. Il caso CIF;
 Caso CIF e SIEG. Caso CIF e tendenze dell’Autorità nazionale;
 La chiave oggettivo-funzionale ed il limite della competenza: il caso Telecom;
 La chiave soggettiva della sovrapposizione. Il controllo sulle concentrazioni;
 Le decisioni con impegni;
 Il parere nei servizi pubblici locali;
 Il divieto delle pratiche commerciali scorrette.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Efficace concorrenza per i Paesi in via di sviluppo

Si segnala l’articolo intitolato “Paesi in via di sviluppo e concorrenza. Proposte per un accordo
multilaterale”, a cura della Dott.ssa Elisabetta Peruzzo, nel quale si evidenzia la necessità che una
efficace politica della concorrenza deve varcare i confini degli stati e includere i paesi in via di
sviluppo.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 mercato e concorrenza: opportunità e modalità della regolamentazione;
 mercato libero, mercato regolamentato;
 comportamenti anticoncorrenziali transfrontalieri e collaborazione internazionale;
 internazionalizzare la politica della concorrenza: difficoltà;
 Paesi in via di sviluppo e regolamentazione della concorrenza: a) rischi e benefici; b)

definire gli obiettivi; c) quale normativa?
 politica della concorrenza e internazionalizzazione. Fallimenti e prospettive,
 Paesi in via di sviluppo e cartelli internazionali. Limiti della giurisdizione nazionale e

necessità di un accordo multilaterale sulla concorrenza;
 Internazionalizzare la politica della concorrenza: proposte a)WTO come forum per la

negoziazione di un accordo multilaterale; b)WTO: il fallimento di Doha; c) efficacia di un
accordo multilaterale sulla concorrenza. La questione dei cartelli internazionali; d) nuove
prospettive nell’ambito del WTO: il Trattamento Speciale Differenziale.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1862

http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1862
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L’evoluzione della concorrenza

Nell’articolo intitolato “L’evoluzione della concorrenza e la sorte della regolazione dei mercati nei
settori a rete”, a cura di Mario Sebastiani, pubblicato da Astrid, si esamina il ruolo della regolazione
economica dei mercati e dei suoi rapporti con il diritto della concorrenza.
Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

 i settori infrastrutturali e la questione dell’accesso fra regolazione antitrust;
 la regolazione dell’accesso alle infrastrutture e l’evoluzione delle condizioni di essential

facilities;
 scelte regolatorie e analisi di impatto sulla concorrenza.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.


