


Autorità Indipendenti

“L’actio finium regundorum tra l’Autorità antitrust e le altre Autorità indipendenti” è il titolo
dell’intervento svolto dal Cons. Roberto Caponigro al Convegno Nazionale di Studi “Le Autorità
amministrative indipendenti. Realtà attuali e prospettive future”, svoltosi a Napoli, presso il TAR
Campania, il 22 marzo 2013. In particolare l’autore ha affrontato il conflitto di competenza tra le
Autorità e il buon andamento dell’amministrazione, il rapporto tra la competenza dell’Autorità
antitrust e la competenza delle altre Autorità amministrative nella giurisprudenza antecedente al
maggio 2012. Si è poi soffermato sulle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di stato, con
particolare riguardo al rapporto tra Autorità antitrust e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
al rapporto tra Autorità antitrust e Banca d’Italia e sulla evoluzione successiva alle sentenze
dell’Adunanza Plenaria.
Infine ha sviluppato il rapporto tra tutela della libertà di concorrenza e tutela del consumatore.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

In materia si pubblicano due interventi tenutisi al Convegno ”Le Autorità amministrative
indipendenti. Bilancio e Prospettive di un modello di vigilanza e regolazione dei mercati” presso la
sede del Consiglio di stato il 28 febbraio 2013 e un articolo prelevato dalla rivista Federalismi:

Autorità indipendenti e tecniche di sindacato giurisdizionale

“Autorità indipendenti e tecniche di sindacato giurisdizionale“, a cura di Roberto Giovagnoli,
consigliere di Stato, nel quale l’autore pone l’attenzione sulle due funzioni principali svolte dalle
Autorità indipendenti: quella di sindacato degli atti di regolazione e quella di sindacato
giurisdizionale della funzione sanzionatoria.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-amministrativa.it

La regolazione dei mercati fra autorità indipendenti nazionali ed organismi europei

“La regolazione dei mercati fra autorità indipendenti nazionali ed organismi europei”, a cura di
Luisa Torchia, pubblicato da Astrid, nel quale l’autrice affronta la regolazione indipendente
nell’equilibrio dei poteri e nell’esperienza giuridica nel processo di integrazione europea analizzando
il ruolo dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici fra ordinamento nazionale ed europeo.
Il testo dell’intervento è consultabile presso il Settore: studi.legislativi@cr.piemonte.it

Il riparto di competenze tra Autorità amministrative indipendenti nella recente giurisprudenza del
Consiglio di Stato

“Il riparto di competenze tra Autorità amministrative indipendenti nella recente giurisprudenza del
Consiglio di Stato”, a cura di Paolo Fusaro, dottore di ricerca in diritto costituzionale presso
l’università degli studi di Napoli Parthenope, nel quale l’autore esamina in particolare, il problema
dei possibili conflitti di attribuzione che possono scaturire tra authorities e autorità cosiddette



trasversali. Sul punto sono intervenute una serie di pronunce del Consiglio di Stato, al quale è
stato chiesto di chiarire il rapporto esistente nel nostro ordinamento tra la normativa generale
inerente la tutela del consumatore (prevista dal codice del consumo) che impone all’Autorità
garante per la concorrenza ed il mercato la funzione di sanzionare le pratiche commerciali
scorrette e le specifiche discipline normative di settore che prevedono l’intervento di altre Autorità
Garanti, quali, nei casi di specie presi in esami, l’AGcom e la Banca d’Italia.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Funzione di regolazione e potere sanzionatorio delle Autorità Indipendenti

Nell’articolo intitolato “Funzione di regolazione e potere sanzionatorio delle Autorità Indipendenti”,
a cura del dott. Michele Trimarchi, pubblicato da GiustAmm, l’autore si sofferma sul contenuto
afflittivo e sulla funzione preventiva, ponendo in particolar modo l’attenzione sull’attività regolatoria
e sanzionatoria, evidenziandone alcuni rilievi critici.


