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L’ordinamento italiano affida
la tutela antitrust a tre principali protagonisti: l’Autorità
garante della concorrenza e
del mercato, il giudice amministrativo, per il sindacato sul
public enforcement, e il giudice
ordinario, per il private enforcement. Oggi il ruolo di ciascuna di queste Istituzioni appare sempre più inserito in uno
sviluppo unitario. La vicenda
si snoda attraverso questi tre
passaggi e l’incidenza dell’uno su quelli immediatamente
successivi è ben visibile. La
giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell’uomo
ha equiparato il procedimento antitrust all’accusa penale.
L’art. 7 del decreto legislativo
n. 3 del 2017 prevede che il
provvedimento sanzionatorio
di AGCM – che di consueto
passa per il filtro del sindacato processuale amministrativo – abbia effetto vincolante
nel giudizio civile risarcitorio.
Questi eventi hanno rafforzato la concatenazione tra le
Istituzioni di tutela della concorrenza. La dinamica del
contraddittorio procedimentale, lo spessore e le modalità
del sindacato del giudice amministrativo e l’effettiva cognizione del giudice civile
sono questioni aperte nel dibattito ed esse si influenzano
reciprocamente. Il convegno
si propone di dare un contributo ulteriore di riflessione,
attraverso una visione d’insieme del ruolo di ciascuna
delle tre Istituzioni.

