
 263 

INDICE 

 

 

Introduzione     .......................................................................….....................…     p. 1 

 

Capitolo I 

 

1. Autorità amministrative indipendenti: significato di un’espressione    ...…..     p. 7 

2. (segue) Autorità     ....................................................................................….     p. 8 

3. (segue) Amministrazione    .....................................................................…..    p. 10 

4. (segue) Indipendenza    …………………………….………………………    p. 18 

4.1  Ricorrenza del termine nella Costituzione repubblicana     ..………….     p. 21 

4.2  La giurisprudenza della Corte costituzionale sull’art. 102, co 2°   ...….    p. 23 

4.3  Indennizzo per requisizione e ricorso al Ministro-giudice   …………...    p. 28 

4.4  Consigli comunali, di prefettura ed altri casi interessanti     ..…………    p. 30 

5. In particolare: la giurisprudenza sulle Commissioni tributarie    ………….     p. 39 

 

Capitolo II 

 

1. Il concetto di decisione amministrativa: nozione     ……............................      p. 47 

2. La tesi di Feliciano Bevenuti     ..................................................................      p. 51 

2.1  (segue) Giurisdizione, procedimento e processo    ……………....…..      p. 62 

3. La tesi di Mario Nigro     ............................................................................       p. 68 

4. La tesi di Massimo Severo Giannini ..........................................................       p. 76 

 

Capitolo III 

 

Premessa     …..................................................................................................       p. 86 



 264 

1.  Le competenze “multilivello” in materia antitrust     ………………...…..      p. 88 

2.  L’Autorità nazionale (L. n. 287/1990): organizzazione     ……………….     p. 100 

2.1  La garanzia legislativa di indipendenza    …………………………..      p. 100 

2.2  Profili generali dell’organizzazione dell’Authority    ……………….      p. 107 

2.2.1  Poteri di auto-organizzazione ex art. 10    ………...………..      p. 107 

2.2.2  Organizzazione interna dell’AGCM    …...………………...      p. 109 

2.2.3  Disciplina del rapporto di impiego    ……………………….      p. 110 

2.2.4  Autonomia contabile (non finanziaria)    ………………...…     p. 111 

2.2.5  I procedimenti istruttori e sanzionatori    …………………...     p. 113 

2.2.6  (segue)  Alcune eccezioni    ………………………………...     p. 116 

3.  Attività    …………….…..…….…………………………………………      p. 117 

3.1      Ponderazione di interessi o qualificazione di fattispecie?    ..……..     p. 118 

3.1.1  Separazione dei poteri e distinzione delle funzioni    ……….     p. 119 

3.1.2  L’impasse costituzionale e il tentativo di superarlo    ……....     p. 123 

3.2  L’attività (principale) decisoria dell’AGCM    ………………………     p. 130 

3.2.1  (segue)  In materia di intese restrittive della concorrenza    ...     p. 131 

3.2.2  (segue)  In materia di abuso di posizione dominante    ……..     p. 138 

3.2.3  (segue)  In materia di concentrazioni    ……………………..     p. 140 

3.3  Il procedimento innanzi l’Authority    ……………………………….     p. 142 

3.3.1  Inquadramento    ……………………………………………      p. 142 

3.3.2  (segue)  In materia di intese e di abuso    ...…………….......      p. 145 

3.3.3  (segue)  In materia di concentrazioni     ……………..……..      p. 156 

3.4  Alcune conferme      .. ……..…….……………………………     p. 162 

3.5 Suggestioni sull’art. 111 Cost. e il c.d. processo amministrativo  

non giurisdizionale    …………………..…………………….      p. 166 

4. Giurisdizione      ….…………………………………………....................      p. 168 

4.1  Il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti dell’AGCM     ……..      p. 168 



 265 

4.2  Un controllo “costituzionalmente necessario”     …………………...      p. 169 

4.3  La giurisprudenza più risalente in merito alla natura delle AAI     …      p. 172 

4.4  Sindacato giurisdizionale e discrezionalità (tecnica)     ………...…..      p. 175 

4.5  Discrezionalità tecnica delle AAI (e dell’AGCM)?     ……………..       p. 188 

4.6  La giurisprudenza amministrativa più recente    ……………………      p. 194 

4.7  L’art. 33, co. 1°, L. n. 287/1990    ………………………………….       p. 212  

5. (segue) Interessi e legittimazione a ricorrere     .........................................      p. 216 

 

Conclusione     ....................................................................................................       p. 229 

 

Bibliografia     ....................................................................................................        p. 232 

 

Indice    ………………………………………………………………………..        p. 263 


