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Tutela della concorrenza

Nel commento intitolato “Tutela pubblica e privata della concorrenza”, a cura del Cons. Vincenzo
Lopilato, pubblicato da GiustAmm. (cop. n. 6/2014), ci si sofferma sull’argomento, indicando con
particolare attenzione, quelle che sono le regole, le finalità, i rimedi che vigono nel diritto pubblico e
privato. Nel testo, si esaminano soprattutto l’aspetto concernente la concorrenza per il mercato e le
regole procedimentali e contrattuali; il servizio pubblico e i rapporti individuali di utenza; la tutela della
concorrenza e le misure antitrust; le intese anticoncorrenziali e la responsabilità civile per lesione della
libertà negoziale. Ne deriva che l’applicazione congiunta e coordinata dei rimedi pubblicistici e
privatistici possa costituire uno strumento adeguato ai fini della tutela della concorrenza. I medesimi
però devono essere applicati in modo semplice al fine di non complicare il sistema delle garanzie
giurisdizionali. In questa direzione è opportuno orientare le forme di concentrazione delle tutele
evitando di sovrapporle e di iperregolarle in modo da renderle incentivi utili allo sviluppo economico.

Concorrenza e regolazione

Nell’articolo intitolato “Concorrenza e regolazione”, a cura di Giovanni Pitruzzella, Presidente
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato”, si riscontra che i rapporti tra concorrenza e
regolazione sono molteplici e critici. Fra le definizioni correnti, quella più indicata a definire la
concezione di regolazione appare quella formulata da Philip Selznick, secondo il quale, per regulation
deve intendersi “un controllo prolungato e focalizzato, esercitato da una agecy pubblica, su attività cui
una comunità attribuisce una rilevanza sociale”. Segue poi quella formulata da Majone e La Spina nel
loro libro “Lo Stato regolatore”, secondo i quali con quest’ultimo deve intendersi non solo uno stato che
interviene per lo più tramite regole nella sfera economica (non più attraverso interventi a gestioni
dirette), ma più specificatamente, uno Stato che, nel farsi carico di tale funzione deve anche avvalersi
di agenzie di regolazione indipendenti dal potere politico, quando ciò sia fattibile ed opportuno. La
regulation così delimitata, trova la sua principale giustificazione nella presenza di fallimenti di mercato.
Proprio questi ultimi rendono accettabile l’intervento pubblico anche ai fautori di un’economia di
mercato.
In proposito si informa che la regolazione persegue finalità pro-concorrenziali, ma insieme ad esse vi
sono altri scopi perseguiti dalla medesima. E’ in questo meccanismo che si annida un problema che
attualmente flagella i regolatori europei e nazionali. Il conflitto che in alcuni mercati regolati esiste tra
la finalità di aprire il mercato alla concorrenza e altre finalità della regolazione che, per effetto di
dinamiche economiche non prese in considerazione dai regolatori, paralizzano gli effetti di
liberalizzazione e apertura del mercato. In proposito è significativo quanto si è verificato nel mercato
dell’energia, in quanto la politica di liberalizzazione è avvenuta negli anni novanta a livello europeo con
lo scopo di raggiungere un abbassamento dei prezzi, il loro livellamento in ambito europeo e quindi
maggiore efficienza. In definitiva, ci si è orientati verso la crescita del benessere del consumatore e
l’incremento della competitività; obiettivi che però al momento non sono ancora stati raggiunti.

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


