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Concorrenza e commercio

Nell’articolo intitolato “Tutela della concorrenza vs. Commercio: il diritto dell’economia nel tempo
delle liberalizzazioni”, pubblicato da GiustAmm, a cura di Valentina Mele, dottore di ricerca presso
la facoltà di giurisprudenza dell’università del Salento, l’autrice pone l’attenzione su vari aspetti che
concernono la disciplina delle aperture degli esercizi commerciali nel d.lgs. n. 114 del 1998, la
Riforma del Titolo V tra norme statali di tutela della concorrenza e discipline regionali sul
commercio, la spinta liberalizzatrice statale del 2011. Inoltre si sofferma sulla posizione della
Consulta relativa alla liberalizzazione delle aperture.

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

La concorrenza

Nel commento intitolato “L’applicazione del diritto della concorrenza da parte dei giudici
amministrativi italiani. In particolare la legalità in senso procedimentale e la recente giurisprudenza
in materia di rigetto delle proposte di impegno”, a cura di Claudio Contessa, consigliere di Stato,
l’autore svolge alcune osservazioni sullo stato attuale degli strumenti al vaglio in sede
giurisdizionale sull’attività dell’AGCOM (in particolare di quelli offerti dalla giurisprudenza
amministrativa italiana). In proposito, l’autore pone soprattutto l’attenzione sul tema
dell’applicazione giudiziale del diritto della concorrenza nella più recente evoluzione nazionale
basandosi su un approccio tematico che lo porta a concentrarsi su alcune aree di interesse .

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-amministrativa.it

Autorità dei Trasporti

Nel commento intitolato “L’autorità dei trasporti nel quadro delle competenze regionali”, a cura di
Chiara Di Seri, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 8/9 del 2013, a pag.
835, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore si sofferma sulla sentenza della Corte
Cost. n. 41 del 2013, che fornisce indicazioni di sistema per superare i contrasti fra le attribuzioni
di detta Autorità e le competenze degli enti territoriali. In particolare nel testo l’autore esamina il
ricorso della Regione Veneto, la riserva dei poteri regolatori e potestà amministrative regionali e
locali, l’indipendenza istituzionale dell’Autorità ed il principio di leale collaborazione fra livelli del
Governo ed i rapporti con le Autorità indipendenti.

Il testo della sentenza della Corte Cost. 41/2013 e un commento sulla pronuncia sono reperibili nel
Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10486

Concorrenza e mercato
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Nel commento intitolato “La concorrenza ed il mercato delle comunicazioni elettroniche: possibili
interferenze al vaglio del giudice amministrativo”, a cura del Cons. Rosa Perna, pubblicato da
GiustAmm, l’autrice evidenzia che in materia di diritto antitrust, il giudice nazionale è chiamato ad
applicare norme e principi inseriti nella Carta costituzionale e che trovano in essa riconoscimento.
Al contempo altre disposizioni che il giudice è tenuto ad applicare sono di diretta derivazione
europea o di immediata trasposizione di regole europee e, come tali, trovano collocazione tra le
fonti del nostro ordinamento giuridico. In queste rientrano a pieno titolo, le comunicazioni
elettroniche, in cui le Direttive della Commissione Europea così come implementate dalle
Raccomandazioni, fissano un profilo definito ed articolato del quadro regolamentare finalizzato al
perseguimento dell’integrazione orizzontale del sistema delle telecomunicazioni fra i vari Stati
membri. In particolare l’autrice pone l’attenzione sui seguenti argomenti: liberalizzazione
economica e regolamentazione dei mercati, settore delle comunicazioni elettroniche, competenze
dell’Autorità di regolazione.


