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Il presente contributo è dedicato alla memoria del Prof. Vittorio Menesini, indimenticato Maestro al quale devo i primi 
interessi maturati per le diverse forme di sovrapposizione, nella materia della concorrenza, tra discipline pubblicistiche e 

privatistiche. Fu il Prof. Vittorio Menesini ad accompagnarmi e guidarmi nella realizzazione di quello che, alcuni anni 
fa, fu il mio primo lavoro di ricerca: la mia tesi di laurea dedicata al tema “Antitrust e concorrenza sleale”. 

 
Sommario: 1. Brevi cenni introduttivi sul principio di concorrenza all’interno dell’Ue, sui contenuti della 
direttiva 104/2014 e sul D.lgs. 3/2017. 2. Prima questione: l'impatto della normativa comunitaria ed 
attuativa sulla fondamentale ripartizione delle funzioni tra i poteri dello Stato e sul principio di soggezione 
del giudice alla sola legge. 3. Seconda questione: l'impatto delle normative de quibus sul diritto 
costituzionale di difesa. Le asimmetrie tra le parti contenute nella disciplina processuale, il due process of 
law, il principio di parità delle parti nel processo ed il principio di uguaglianza. 5. Il rispetto della struttura 
costituzionale fondamentale degli Stati membri nel Trattato UE e nella Carta di Nizza. Il principio del 
giusto processo nella Cedu. Il principio dello Stato di diritto nelle Carte europee. I “controlimiti” 
costituzionali all’applicazione della normativa unionale. 6. Conclusioni: incompatibilità “sistemica” tra la 
direttiva 104/2014 (e sua legge di attuazione) con i principi e con la struttura costituzionale fondamentale 
dello Stato e con i principi enunciati dalle Carte europee. 7. Bibliografia. 
 

1. Brevi cenni introduttivi sul principio di concorrenza all’interno dell’Ue, sui contenuti della 

direttiva 104/2014 e sul D.lgs. 3/2017. 

La tutela della concorrenza all'interno dei mercati economici costituisce, come noto, uno dei fondamentali 

principi intorno ai quali l'european federalizing process ha trovato, nel corso degli anni, i più ampi elementi di 

coesione tra gli Stati membri1. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Come osserva G. M. ROBERTI, La dimensione europea della politica di concorrenza, in Federalismi.it, 8 febbraio 2012, 
p. 5, «la politica di concorrenza è, in un certo senso, la vera success story dell’integrazione europea». Sulla complessa 
nozione economica del concetto di concorrenza e sulle fonti normative che ne disciplinano la protezione, cfr. L. 
CASSETTI, La cultura del mercato tra interpretazioni della Costituzione e principi comunitari, Torino, 1997, pp. 91 e ss. 
 



 

 
3        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 7/2018 

 

 

 

  

La centralità che la concorrenza assume, come principio giuridico, nella complessiva struttura delle fonti 

del diritto comunitario originario sembra tale da posizionare lo stesso al più altro rango “costituzionale” 

dell'Unione2.  

La posizione apicale del principio emerge infatti, senza incertezze, non solo alla luce dei concreti presidi 

istituzionali introdotti in sede comunitaria ma anche, soprattutto, per i continuativi riferimenti che - per 

l’intero corso del processo di integrazione europea - le Carte fondamentali, venute in successione tra loro, 

hanno fatto al principio in esame.  

In particolare, già agli esordi del processo fondativo comunitario, la concorrenza assunse il più elevato 

grado di canonizzazione, tra i principi introduttivi del Trattato Cee, all’art. 33 della Carta stessa. 

Invero, la posizione anche “topograficamente” privilegiata del principio sembrò, successivamente, in 

parte ridimensionata alla luce della mancata menzione dello stesso nell’art. 3 del Tue. 

Cionondimeno, il richiamo operato dal 27° Protocollo allegato al Trattato (dedicato al mercato interno 

ed alla concorrenza) ha chiarito come il predetto principio costituisca, per così dire, elemento immanente 

al mercato interno: e difatti, afferma il predetto Protocollo, «il mercato interno ai sensi dell'articolo 3 del Trattato 

sull'Unione europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata»4. 

                                                           
2 Benché dell’espressione non possa ancora che farsi uso in termini suggestivi, sono molti gli Autori che hanno 
espresso opinioni affini. Si ricordi, in particolare, quanto osservato da B. CARAVITA DI TORITTO, Il fondamento 
costituzionale della concorrenza, in Federalismi.it, 17 aprile 2017, p. 2, il quale - a proposito della collocazione e della 
disciplina relativa alla Autorità garante della concorrenza e del mercato -  osserva che «il fondamento delle autorità 
indipendenti è ormai nei trattati europei. E’ in quel testo sostanzialmente costituzionale (anche se non lo vogliamo 
chiamare costituzione), costituito dai tre blocchi del TUE, TFUE e della Carta europea dei diritti fondamentali, 
che va rintracciato l’effettivo fondamento dell’Autorità antitrust». Sulla centralità del valore della concorrenza 
nell’ordinamento unionale torna, ancora, G. M. ROBERTI, La dimensione europea della politica di concorrenza, cit., pp. 
6 e 7, ove osserva che  «la libertà di concorrenza costituisce un “valore” fondamentale dell’ordinamento 
sovranazionale e, come tale, un principio generale di interpretazione dell’insieme delle sue norme e policy» e, di 
seguito, «la funzione cruciale che il “principio di concorrenza” assume – nella sua accezione di tutela della parità 
di chances nella competizione per il mercato e nel mercato – è all’origine di una rilevante evoluzione ed espansione 
dell’ordinamento europeo nel suo insieme, con ovvie ricadute in termini di trasferimento di prerogative sovrane 
verso le istituzioni sovranazionali». Di vero e proprio valore costituzionale dell’ordinamento comunitario, parla poi 
S. VALENTINI, Diritto e istituzioni della regolazione, Milano, 2005, p. 76, dove osserva che «il principio di concorrenza 
permea di sé tutto il diritto comunitario ed ha un valore costituzionale centrale in tale ordinamento».  
3 L’art. 3 del Trattato di Roma disponeva, alla lettera f), la creazione di «un regime inteso a garantire che la 
concorrenza non sia falsata nel mercato interno». La norma, nella sua identica stesura, è sopravvissuta al Trattato 
di Maastricht (semplicemente transitando alla lettera g) dello stesso articolo 3) per poi, in effetti, scomparire – salvo 
quanto si dirà d’appresso, a seguito del Trattato di Lisbona. 
4 Come ricordato da S. LAMARCA, La disciplina dei cartelli nel diritto antitrust europeo ed italiano, Torino, 2017, p. 8, «il 
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, entrato in vigore il primo dicembre 2009, (GUUE, C 306, 17 dicembre 
2007, nella versione consolidata del Trattato dell'Unione Europea (“TUE”) e del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione Europea (“TFUE”) non indica la concorrenza tra gli obiettivi dell'azione dell'Unione. Tuttavia, il protocollo 
n. 27 allegato al Trattato e dotato di medesima efficacia giuridica, attribuisce al diritto della concorrenza il ruolo di 
strumento indispensabile alla realizzazione degli obbiettivi dei Trattati». Dello stesso tenore i rilievi di E. 
CANNIZZARO – L. F. PACE, Le politiche di concorrenza, in G. Strozzi (a cura di), Diritto dell'Unione Europea, Torino, 
2017, p. 328, ove si osserva che «il riferimento alla tutela della concorrenza, di cui al citato art. 3, lett. g), Trattato CE, 
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Benché la mancata espressa enunciazione della concorrenza nella attuale formulazione dell'art. 3 del Tue 

possa aver autorizzato qualche dubbio circa una sorta di “arretramento”5 rispetto a quanto in precedenza 

previsto dall’art. 3 del Trattato Cee (e, nella vigenza del quale, figurava tra le finalità comunitarie «un regime 

inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno»), la centralità della questione, 

nell'architettura unionale, rimane dunque immutata.  

Quanto sopra, non solo alla luce della pedissequa riproposizione del principio, come detto, nel 27° 

Protocollo allegato al Trattato (e che, come noto, assume eguale valore giuridico rispetto alle norme del 

Trattato stesso), ma anche alla luce della conservazione della disciplina della concorrenza tra le materie 

di competenza unionale esclusiva: ciò, in base a quanto previsto dall'art. 3 del Tfue, secondo cui la predetta 

competenza si estende alla definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionato del mercato 

interno. 

Invero, è poi la stessa storia giuridica del processo di integrazione europea a rendere testimonianza di 

come, sin dagli albori dei trattati di Roma, la questione della concorrenza all'interno del mercato comune 

abbia rappresentato una delle principali preoccupazioni cui le istituzioni giuridiche comunitarie hanno 

finito per essere sempre più finalisticamente orientate. 

Pare dunque persuasiva l'osservazione di coloro i quali sostengono che la concorrenza, sul piano 

comunitario, acceda senz'altro al rango di sostanza “costituzionale”6 o, comunque, rappresenti principio 

fondamentale nel governo e nella regolazione dell’economia dell’Unione. 

*** 

Come noto, la disciplina del Trattati e le legislazioni nazionali hanno prevalentemente concentrato le 

ragioni di intervento intorno alla necessità di arginare, quali principali pratiche distorsive della 

concorrenza, le ormai classiche figure dall'abuso di posizione dominante7 e della intesa restrittiva della 

                                                           
è stato però inserito nel Protocollo n. 27 (protocollo sul mercato interno e sulla concorrenza) allegato ai Trattati (come 
noto i protocolli hanno lo stesso valore giuridico dei Trattati)». 
5 Cfr. L. DANIELE, Diritto del mercato unico europeo: cittadinanza, libertà di circolazione, concorrenza, aiuti di stato, Milano, 
2012, p. 229. 
6 Cfr. F. MUNARI, Le regole di concorrenza nel sistema del Trattato, in A. TIZZANO (a cura di), Il diritto privato dell'Unione 
Europea, in Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, Vol. XXVI, Torino, 2006, pp. 1451 e ss., secondo cui «l’attuazione 
delle libertà comunitarie nella logica del mercato interno deve realizzarsi prioritariamente e prevalentemente 
mediante la creazione e l’operatività di un sistema fondato sui principi e le regole di concorrenza, piuttosto che in 
virtù di interventi diretti degli organi della Comunità o degli Stati membri. Questo è il significato e la portata 
fondamentale dell’art. 3, lett. g), all’interno del quale, così, il valore della concorrenza viene «costituzionalizzato» 
tra i principi informatori dell’ordinamento e del diritto comunitario». 
7 A questo proposito, come noto, è incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere 
pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una 
posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. L’art 102 TFUE, nel disciplinare la 
figura dell’abuso di posizione dominante, identifica quattro fattispecie tipiche di condotta abusiva.  Detta condotta, 
in particolare, consiste nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni 
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concorrenza8. In ambito unionale, la preservazione della concorrenzialità dei mercati trova, poi, ulteriore 

presidio nella disciplina rivolta ad impedire (o a limitare) interventi da parte di governi e legislatori degli 

Stati membri che, sotto la forma di “aiuti di Stato”, siano volti a munire le imprese nazionali di vantaggi 

competitivi tali da falsare il gioco concorrenziale all'interno del mercato comunitario9.  

Ancora, non occorrerà ricordare come i principali presidi pubblicistici eretti in tutela delle regole sulla 

concorrenza siano affidati, sia a livello comunitario che a livello nazionale, ai poteri di intervento della 

Commissione10 e delle Autorità nazionali antitrust11. 

Quanto alla disciplina nazionale, la materia della concorrenza sembra aver vissuto i migliori momenti di 

evoluzione nella elaborazione giuridica maturata a cavallo tra il diritto industriale ed il diritto 

amministrativo. Ed in effetti, sul piano eminentemente pubblicistico, l'interesse alla concorrenzialità dei 

mercati è stato in definitiva perseguito mediante la costituzione di un’autorità amministrativa 

indipendente, titolare di ampi ed attrezzati strumenti di intervento ed incaricata, per l'appunto, della cura 

e preservazione del predetto pubblico interesse12. 

                                                           
di transazione non eque. Ancora, è abusiva la condotta che si realizzi nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo 
sviluppo tecnico, a danno dei consumatori. Parimenti, contrasta con la norma richiamata la condotta che si 
concretizzi nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni 
equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza. In ultimo, viola la normativa 
sulla concorrenza enunciata nel Tfue la condotta di chi subordini la conclusione di contratti all'accettazione da 
parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non 
abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 
 

8 In particolare, dispone l’art. 101 Tfue, «sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra 
imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il 
commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della 
concorrenza all'interno del mercato interno». 
9 Il principio, a partire dal quale è poi articolata un’ampia identificazione di fattispecie e di possibili deroghe, è 
enunciato nell’art. 107 Tfue, a mente del quale «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il 
mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero 
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o 
minaccino di falsare la concorrenza». Invero, la stessa norma contiene alcune deroghe e limiti alla sua applicazione. 
Tra questi, stupisce che ad oggi, nella versione consolidata e non modificata del Trattato, la norma preveda ancora 
che «gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono 
della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati 
da tale divisione».  
10 In base a quanto previsto dall’art. 105 Tfue. 
11 Per quanto concerne il nostro ordinamento, la tutela pubblicistica della concorrenza è affidata alla Autorità 
garante della concorrenza e del mercato istituita con l. 287/1990.  
12 L'Autorità, a mente di quanto previsto dall’art. 10, l. 287/1990, opera in piena autonomia e con indipendenza di 
giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri nominati con 
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Come 
ricorda L. CASSETTI, Potestà legislativa regionale e tutela della concorrenza, in Federalismi.it, 10 dicembre 2001, p. 9, a 
fianco alla disciplina antitrust si pongono «tutte le altre forme di intervento dello stato nei rapporti economici 
caratterizzate, in misura più o meno evidente, dalla necessità di conformare, dirigere ovvero indurre determinati 
comportamenti al fine di orientare le scelte da parte degli operatori economici verso un obiettivo che le politiche 
economiche pubbliche assumono di volta in volta come prioritario. Appartengono a questa più ampia categoria di 
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La questione della concorrenza, tuttavia, come noto, è tutt'altro che estranea alla sfera del diritto privato: 

già nella codificazione civilistica della concorrenza sleale - che il nostro codice identifica, tra l'altro, nelle 

condotte di chi si avvalga, direttamente o indirettamente, di ogni mezzo non conforme ai principi della 

correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'iniziativa economica altrui13 - sono agevolmente 

reperibili gli interessi, le forme ed i canali mediante ed in funzione dei quali è assicurata la tutela privatistica 

della concorrenza. Da un lato, la via inibitoria, finalizzata ad impedire l’ulteriore prosecuzione 

dell’illecito14 e, dall’altro, quella risarcitoria, finalizzata a rimediare ai danni patrimoniali prodotti da 

condotte anticoncorrenziali (e di cui possano dolersi, sia nella forma dell'illecito contrattuale che in quello 

della responsabilità aquiliana, sia il competitore che il consumatore danneggiato)15. 

Non è notazione nuova, dunque, quella secondo cui rifluisce, nel quadro della grande questione della 

concorrenza, un intricato intreccio di convergenti interessi: di natura pubblicistica – e che, in estrema 

sintesi, sono rivolti alla protezione, implementazione,  rafforzamento ed allargamento dei mercati 

economici –, e di natura privatistica – rivolti ad impedire che altri, mediante l’adozione di condotte 

anticoncorrenziali, finiscano per danneggiare l’iniziativa economica realizzata dall’individuo-

imprenditore16. In periodi più recenti, la tutela privatistica ha ricevuto, peraltro, ulteriore opportunità di 

                                                           
interventi pubblici le forme di regolazione che coinvolgono un determinato settore o ambito di mercato: lo Stato 
ricorre infatti alla regolazione allorché l'applicazione dei divieti antitrust non sia in grado di garantire condizioni di 
concorrenzialità in quei particolari mercati, che per caratteristiche proprie del bene o del servizio da prestare o 
magari per effetto di processi di liberalizzazione, hanno bisogno di una serie di interventi in grado di “costruire” 
un mercato concorrenziale».  
13 Ciò secondo quanto disposto dall’art. 2598, n. 3), cc. La stessa norma qualifica come atti di concorrenza sleale 
anche le condotte di chi usi nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi 
legittimamente usati da altri, o imiti servilmente i prodotti di un concorrente o, ancora, compia con qualsiasi altro 
mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente. Sempre la stessa norma 
riconduce agli atti di concorrenza sleale le condotte di chi diffonda notizie e apprezzamenti sui prodotti e 
sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropri di pregi dei prodotti o dell'impresa 
di un concorrente. Rispetto al tema delle violazioni antitrust, tuttavia, la disposizione civilistica idonea a 
comprenderne le caratteristiche rimane quella di cui al terzo punto dell’articolo indicato e richiamata nel testo.  
14 In proposto, si ricordi che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2599 cc, la sentenza che accerti l’avvenuta 
commissione di atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione ed assume ogni opportuno provvedimento 
finalizzato a limitarne gli effetti. 
15 In particolare, è ai sensi di quanto disposto dall’art. 2600 cc che – ove gli atti di concorrenza sleale siano realizzati 
con dolo o colpa – l’autore della condotta è tenuto al risarcimento. Si tratta, in questo caso, di una responsabilità 
extracontrattuale derivante dai danni che i terzi abbiano subito per l’effetto delle condotte anticoncorrenziali 
dell’autore. Invero, anche di recente, la Cassazione civile ha ribadito (cfr. Cassazione Civile, SS.UU., ordinanza 
25/11/2011 n° 24906) come le fattispecie anticoncorrenziali e, in specie, quelle che rifluiscono in condotte di 
abuso di posizione dominante, ben possono dar luogo a forme di responsabilità anche contrattuale in dipendenza 
dei rapporti intrattenuti tra le parti. D’altronde, è la stessa Direttiva in commento che ricorda (cfr. punto n. 44 delle 
premesse) che le azioni per il risarcimento del danno possono essere intentate sia da soggetti che hanno acquistato 
beni o servizi dall'autore della violazione che dagli acquirenti che si trovano in un punto successivo della catena di 
approvvigionamento. 
16 E, d’altronde, come osservato in S. CORNELLA – S. PELLIZZARI, La concorrenza: itinerari di una giuridificazione 
tra diritto pubblico e diritto privato, in B. Marchetti – M. Renna (a cura di), A 150 anni dall’unificazione amministrativa 
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allargamento: ciò, mediante la codificazione di nuove forme di tutela destinate alla protezione di una 

differente categoria soggettiva identificata, questa volta, nell’individuo-consumatore17. 

*** 

La delicata questione della concorrenza - nel suo duplice inquadramento pubblicistico e privatistico - è 

dunque stata sinora efficacemente approcciata, anche nel dialogo fecondo tra ordinamento interno e 

comunitario, mediante l'utilizzo “binario” dei canonici strumenti di intervento approntati dalle discipline 

sostanziali del diritto privato e del diritto amministrativo. Entrambi i settori sembrano aver fornito, in 

effetti, adeguate misure e rimedi e senza, peraltro, che si siano ingenerate forme di incertezza o confusione 

tra la diversa natura degli interessi perseguiti nell'uno e nell'altro contesto sostanziale o, ancora, tra la 

diversa natura degli strumenti resi disponibili dall’ordinamento nelle canoniche forme del processo civile, 

da un lato, e del procedimento e processo amministrativo, dall’altro18.  

Ma invero, la questione della concorrenza pare aver assunto collocazione prioritaria al punto da aver 

sospinto non solo, come detto, verso forme di tutela sostanziale di tipo binario ed articolate, cioè, lungo 

entrambi i principali ambiti dell’ordinamento. La materia è giunta infatti, oramai, a coinvolgere ed a 

richiedere forme di ripensamento anche nello stesso ambito processual-civilistico. 

                                                           
italiana: La giuridificazione, Firenze, 2016, p. 383, «un sistema repressivo dei comportamenti anticoncorrenziali è 
tanto più efficace quanto più combina gli strumenti di diritto pubblico e di diritto privato». 
17 In particolare, tra i diritti che il Codice del consumo (D. lgs. 06/09/2005 n° 206) introduce in favore del 
consumatore, vi è quello a che le pratiche commerciali siano esercitate secondo principi di buona fede, correttezza 
e lealtà. Inoltre, assai rilevante nel quadro del presente ragionamento è la disposizione introdotta dal Codice con 
l’art. 20, secondo cui le pratiche commerciali scorrette sono vietate. Prosegue poi la norma nel definire scorretta 
una pratica commerciale ove contraria alla diligenza professionale, ed ove falsa o idonea a falsare in misura 
apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio. La disciplina 
richiamata attribuisce alla Autorità garante della concorrenza e del mercato ampie prerogative di intervento in tutela 
del consumatore per le ipotesi di violazione della normativa del Codice e fa salve, comunque, anche le prerogative 
dell’Autorità giurisdizionale ordinaria in relazione alle ipotesi in cui le violazioni del Codice integrino anche 
violazione dell’art. 2598 del codice civile. 
18 Della interazione, nella materia de qua, tra le norme del sistema pubblicistico e quelle del sistema privatistico da 
conto la stessa Direttiva in esame che, in una delle premesse al testo, evidenzia che «per garantire un'efficace 
applicazione a livello privatistico a norma del diritto civile e un'efficace applicazione a livello pubblicistico da parte 
delle autorità garanti della concorrenza, i due canali devono interagire in modo da assicurare la massima efficacia 
delle regole di concorrenza. È necessario dettare regole per coordinare in modo coerente queste due forme di 
applicazione, ad esempio in relazione alle modalità di accesso a documenti in possesso delle autorità garanti della 
concorrenza. Tale coordinamento a livello di Unione permetterà inoltre di evitare divergenze fra le norme 
applicabili, che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del mercato interno», cfr. Direttiva 
2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 26 novembre 2014, relativa a “determinate norme che 
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del 
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea”, punto n. 6 delle premesse. In dottrina, si veda 
M. LIBERTINI, Il ruolo necessariamente complementare di ''private'' e ''public enforcement'' in materia antitrust, in M. Maugeri 
e A. Zoppini (a cura di), Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato, Bologna, 2008, p. 177. 
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I più recenti interventi normativi, sovente descritti con la locuzione “antitrust private enforcement”19 - e che, 

forse troppo frettolosamente, sono stati accolti come ennesima “buona novella” annunciata dal mondo 

della common law – hanno difatti interessato le forme e le dinamiche proprie del processo civile apportando 

novità che, in effetti, sembrano richiedere un approfondito ripensamento di quell’ordine teorico-

sistematico, come poc’anzi descritto in termini “binari”20, con il quale sembrava poter essere descritta la 

complessiva vicenda. 

E difatti, la ripartizione e la separazione delle aree e degli strumenti di intervento - sino ad ora, come 

osservato, piuttosto netta nel nostro ordinamento - risulta in parte superata alla luce della normativa 

introdotta a seguito della nota Direttiva UE n. 104/2014. 

In particolare, è all'art. 9 della richiamata Direttiva che si deve ciò che sembra essere qualcosa più che una 

semplice, ulteriore forma di rafforzamento delle tutele previste per il principio di concorrenza solo 

mediante un corrispondente e parallelo rafforzamento delle tutele privatistiche.   

Come noto, la fonte comunitaria ha impegnato gli Stati membri a disporre «affinché una violazione del diritto 

della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza, o di un giudice 

                                                           
19 L’introduzione di meccanismi di rafforzamento della tutela dei soggetti privati innanzi alla violazione delle regole 
antitrust rappresenta, invero, un percorso lungamente meditato (e mediato) presso le istituzioni unionali. In 
particolare, la normativa su cui d’appresso si avrà occasione di soffermarsi fu preannunciata mediante l’adozione 
nel 2008, da parte della Commissione, del Libro bianco in materia di azioni per il risarcimento del danno per violazione delle 
norme antitrust. Invero, già prima della adozione del Libro Bianco, la Corte di Giustizia (Causa C-453/99, Courage 
e Crehan, Racc. 2001, pag. I-6297, e Cause Riunite C-295 − 298/04, Manfredi, Racc. 2006, pag. I-661) aveva 
affermato il diritto al risarcimento del danno in favore di chi fosse danneggiato da condotte violative della 
normativa in materia antitrust. Tuttavia, come evidenziato nel Libro bianco della Commissione, le ipotesi di 
concreto soddisfacimento delle pretese risarcitorie in favore dei danneggiati si mostravano, all’epoca, estremamente 
ridotte per l’assenza di efficaci strumenti di intervento nel quadro degli ordinamenti nazionali. Sulla scorta di queste 
valutazioni, la Commissione prospettò dunque l’adozione, come regola generale, di misure finalizzate a garantire 
che «i giudici nazionali» non potessero prendere «decisioni in contrasto con una decisione» adottata in materia da 
parte di una autorità nazionale della concorrenza. 
20 Di sistema “binario” nella tutela della concorrenza si è molto parlato in letteratura ed in varie sedi istituzionali. 
In particolare, si veda la Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli 
Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato Ce (2004/C 101/04). In letteratura, cfr. G. 
VETTORI – G. T. ELMI, Rimedi civilistici e disciplina della concorrenza, in C. Rabitti Bedogni – P. Barucci, 20 anni di 
antitrust. L’evoluzione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Torino, 2010, pp, 1046 e ss.; con riferimento ai 
più recenti sviluppi nelle discipline della concorrenza, ed al tendenziale superamento del meccanismo “binario”, 
cfr. M. BIANCHINI, La contrattazione d’impresa tra autonomia contrattuale e libertà di iniziativa economica (Profili 
ricostruttivi), Torino, 2013, p. 131, il quale osserva come sembra ormai «portata a termine una saldatura funzionale 
tra disciplina concorrenziale privatistica (artt. 2595 e seguenti c.c.) e quella pubblicistica sulla base di una 
piattaforma valoriale comune: la concorrenzialità dei mercati. E ciò (…) nonostante talora si dichiari essersi in 
presenza di un c.d. “doppio binario” di tutela (…)». Come osservato in F. GHEZZI – G. OLIVERI, Diritto antitrust, 
Torino, 2013, p. 27 «i sistemi normativi, tanto quello nazionale quanto quello comunitario, si caratterizzano per la 
presenza di un doppio binario applicativo, i c. d. public enforcement e private enforcement, con tuttavia una netta 
preponderanza del rilievo del canale “pubblico” di applicazione della disciplina della concorrenza».   
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del ricorso, sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell'azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro 

giudici nazionali, ai sensi dell'articolo 101 o 102 TFUE, o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza»21.  

Ancora, la norma richiamata, al suo secondo comma, ha impegnato gli Stati membri a provvedere affinché 

una decisione definitiva «adottata in un altro Stato membro possa, conformemente al rispettivo diritto nazionale, essere 

presentata dinanzi ai propri giudici nazionali, almeno a titolo di prova prima facie, del fatto che è avvenuta una violazione 

del diritto della concorrenza e possa, se del caso, essere valutata insieme ad altre prove addotte dalle parti».   

La norma richiamata conclude, poi, affermando che «il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi 

delle giurisdizioni nazionali di cui all'articolo 267 TFUE».  

L'obbligo comunitario ha trovato pedissequa attuazione nell’ordinamento nazionale, sebbene solo più di 

recente, a mezzo delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 3/201722. 

Con riferimento all'attuazione della norma comunitaria sopra richiamata, dispone infatti l'art. 7 della fonte 

delegata che «ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, 

la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato 

di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, 

o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato. Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta 

dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo 

margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione medesima. Quanto previsto al 

primo periodo riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il 

nesso di causalità e l'esistenza del danno».  

Il secondo comma della disposizione richiamata prevede, poi, che «la decisione definitiva con cui una autorità 

nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della 

                                                           
21 La disposizione in esame segue la premessa contenuta nel punto n. 34 della Direttiva, secondo cui «per migliorare 
la certezza del diritto, evitare contraddizioni nell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, aumentare l'efficacia 
e l'efficienza procedurale delle azioni per il risarcimento del danno e promuovere il funzionamento del mercato 
interno per le imprese e i consumatori, la constatazione di una violazione dell'articolo 101 o 102 TFUE in una 
decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso non dovrebbe 
essere rimessa in discussione in successive azioni per il risarcimento del danno. Pertanto, siffatta constatazione 
dovrebbe essere ritenuta definitivamente accertata in azioni per il risarcimento del danno riguardanti la violazione 
in questione intentate nello Stato membro dell'autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso. 
L'effetto della constatazione dovrebbe, tuttavia, riguardare soltanto la natura della violazione e la sua portata 
materiale, personale, temporale e territoriale, come determinata dall'autorità garante della concorrenza o dal giudice 
del ricorso nell'esercizio della sua giurisdizione. Anche laddove una decisione abbia constatato una violazione di 
disposizioni del diritto nazionale della concorrenza in casi in cui le norme del diritto della concorrenza dell'Unione 
e nazionale sono applicate nello stesso caso e in parallelo, tale violazione dovrebbe considerarsi inconfutabilmente 
accertata». 
22 Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 recante attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del 
danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri 
e dell'Unione europea. 
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concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, 

temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove»23. 

*** 

Pare indubitabile il fatto che la disciplina di derivazione comunitaria abbia finito per introdurre 

significativi elementi di ulteriore presidio e tutela del principio concorrenziale24. 

Sul piano del diritto industriale e della concorrenza, la normativa richiamata favorisce, difatti, il dispiegarsi 

di effetti a più ampio raggio derivanti dalla decisione adottata della Autorità antitrust. La decisione della 

Authority, da solo atto epilogativo del relativo procedimento amministrativo25, finisce dunque per 

determinare immediate e dirette conseguenze sul piano processual-civilistico e su quello del ristoro dei 

danni causati: ciò, in particolare, esponendo l'autore dell'illecito antitrust alle possibili conseguenze 

patrimoniali della sua condotta. E ciò, si badi bene, mediante un impianto normativo tendente ad esaurire 

i poteri-doveri del giudice comune, di fatto, alla sola e mera rilevazione e quantificazione del danno ed 

all’accertamento del nesso di causalità26. 

*** 

Tanto rilevato sul piano del diritto industriale e della concorrenza, occorre dedicare, tuttavia, anche 

qualche cenno di approfondimento intorno alle questioni che la normativa brevemente descritta sembra 

suscettibile di porre sul piano del diritto costituzionale. 

 

 

 

                                                           
23 Per un più diffuso ed analitico commento sulla intera disciplina introdotta con il D. Lgs. 3/2017, si veda P. 
MANZINI (a cura di), Il risarcimento del danno nel diritto della concorrenza. Commento al D. lgs. n. 3/2017, Torino, 2017 
e, ivi, G. Di Federico, Effetti delle decisioni definitive degli organi nazionali e delle decisioni definitive degli organi degli altri Stati 
membri. Art. 7, D. Lgs. 3/2017, pp. 62 e ss. 
24 Cfr., in generale, quanto osservato da F. MUNARI, L'impatto della nuova direttiva 104/2014 sul Private Antitrust 
Enforcement, Roma, 2017. Sulla innovativa previsione contenuta nell’art. 9 della Direttiva 104/2014 Ue, e sui profili 
di possibile contrasto tra la predetta disposizione e l’art. 101 Cost., cfr. S. VINCRE, La Direttiva 2014/104/UE 
sulla domanda di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2015, p. 1153. C. 
FRATEA, Il "private enforcement" del diritto della concorrenza dell'Unione europea: profili europei, internationalprivatistici e interni, 
Napoli, 2015. Per i primi commenti sul Decreto attuativo della predetta Direttiva, cfr. P. COMOGLIO, Note a una 
prima lettura del D. Lgs. n. 3 del 2017. Novità processuali e parziali inadeguatezze in tema di danno antitrust, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., n. 3, 2017, pp. 991 e ss.; A. BERNES, La prova del danno e del nesso di causalità nell’azione risarcitoria derivante 
da “cartello” in seguito al recepimento della Direttiva 2014/104/Ue, in Resp. civ. e previdenza, n. 1, 2017, pp. 954 e ss. 
25 Procedimento questo, disciplinato, in via generale, dalla legge n. 241 del 1990 e, per quanto derogata, dalle speciali 
disposizioni di cui alla legge n. 287/1990 (cfr., in giurisprudenza, ex multis, Cons. Stato, sent. n. 2092 del 2009). 
26 Come disposto dall’art. 7, primo comma, ultimo periodo, D. Lgs. n. 3/2017. 
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2. Prima questione: l'impatto della normativa comunitaria ed attuativa sulla fondamentale 

ripartizione delle funzioni tra i poteri dello Stato e sul principio di soggezione del giudice alla 

sola legge. 

Invero, la Direttiva richiamata – ed alla quale il legislatore pare aver dato attuazione con eccessiva 

nonchalance – sembra porre delicate questioni che attingono lo stesso fondamentale ordinamento 

costituzionale della Repubblica27. 

Come visto, la decisione adottata dalla Autorità finisce, in definitiva, per assumere non solo natura di 

provvedimento e sanzione amministrativa “punitiva” per la violazione di un dovere giuridico (id est, il 

rispetto della disciplina antitrust) ma anche di presupposto sostanziale-processuale (nella forma del fatto 

“definitivamente accertato”) cui sono collegate conseguenze civilistiche di tipo risarcitorio. 

Per la verità, la normazione in esame sembra dunque, in un “sol colpo” – e, come detto, con certa 

nonchalance - aver superato le tradizionali distinzioni tra procedimento-provvedimento amministrativo, da un 

lato, e processo-sentenza civile, dall'altro: ciò che emergerebbe, difatti, è una sorta di “fusione” degli effetti 

prodotti dall'epilogo dell'uno con l'incipit dell'altro28.  

Illecito antitrust e danno da concorrenza sleale sembrano finire, così, per essere raccolti in un unico 

“recipiente” i cui contorni essenziali sarebbero rappresentati dell'avvio del procedimento amministrativo 

e dalla conclusione del processo civile. 

Tanto premesso, occorre chiedersi quanto questa integrazione tra procedimento e processo sia supportata 

nel quadro costituzionale interno e quanto, invece, la stessa possa al contrario rappresentare non altro 

che una “fusione a freddo”, esposta a più o meno severe criticità in punto di compatibilità con 

l'ordinamento fondamentale della Repubblica. Occorre chiedersi, in definitiva, se le conseguenze 

introdotte dalla normativa in esame siano capaci o meno di armonizzarsi con il complessivo quadro 

descritto dalla Costituzione. 

                                                           
27 Sulle questioni nate intorno alla disciplina attuativa della Direttiva, parte della dottrina aveva avuto occasione – 
già, invero, all’epoca in cui la stessa altro non rappresentava che una proposta al vaglio delle istituzioni comunitarie 
- di confrontarsi e di evidenziare non trascurabili criticità: si veda, in particolare, quanto osservato in S. BARIATTI 
– L. PERFETTI, Prime osservazioni sulle previsioni del “Libro bianco in materia di azioni per il risarcimento del danno per 
violazione delle norme antitrust” della Commissione e del Codice del consumo quanto alle relazioni tra procedimenti antitrust e 
giurisdizione,  in F. R. Dal Pozzo – B. Nascimbene (a cura di), Il private enforcement delle norme sulla concorrenza, Milano, 
2009, pp. 25 e ss.  
28 Cfr. A. D. DE SANTIS, La direttiva 2014/104/UE e il suo impatto sul processo civile, in C. Giustolisi (a cura di), La 
Direttiva consumer rights. Impianto sistematico della direttiva di armonizzazione massima, Roma, 2017, p. 144, il quale esprime 
alcune perplessità in relazione alla possibile «alterazione dei rapporti tra provvedimento amministrativo e 
provvedimento giurisdizionale, con conseguente subordinazione del secondo al primo, reso nell’ambito di un 
procedimento nel quale finisce per svolgersi una parte dell’iter che conduce all’accertamento dei fatti rilevanti per 
la decisione del giudice». 
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A questo proposito, giova anzitutto osservare come la tradizione degli Stati “a diritto amministrativo” 

dell'Europa continentale - orientata alla costruzione di un ordinamento di regole speciali destinate a 

governare i rapporti tra amministrazione e amministrato e munite di controlli giudiziari separatamente 

dedicati - sembri assai poco incline all'idea di un “assorbimento” del procedimento nel processo e, ancora, 

all'idea di eccessive e reciproche “contaminazioni” tra il diritto comune ed il diritto amministrativo29. 

Piuttosto, la predetta prospettiva appare più “digeribile” nell’area della common law dove il riferimento alla 

legge, come parametro della decisione giudiziale, non assume portata esclusiva30. Non è un caso, difatti, 

che è principalmente nell’area della common law che si sono progressivamente fatti strada, proprio nel 

campo e nelle materie affidate alla regolamentazione di autorità amministrative indipendenti, modelli e 

procedure di risoluzione delle controversie di tipo quasi-judicial, abilitate a concludersi con provvedimenti 

che vincolano le parti al pari di una pronuncia giurisdizionale31. 

*** 

                                                           
29 Si tratta dell’esperienza degli «Stati detti a regime amministrativo, rappresentati soprattutto dall'ordinamento 
francese. In essi tutte le autorità amministrative sono organizzate in un'unica istituzione, con poteri fortemente 
accentrati, sottoposta a leggi esclusivamente proprie e alla giurisdizione di propri tribunali speciali, esclusa ogni 
ingerenza dell'autorità giudiziaria ordinaria», cfr. S. CASSESE, Il diritto amministrativo: storie e prospettive, Milano, 2010, 
p. 230. Ed infatti, è caratteristica peculiare degli Stati a regime amministrativo quella per cui si assiste alla 
costituzione di «un corpo di regole amministrative distinte dal diritto comune», cfr. E. CASETTA, Compendio di 
diritto amministrativo, Milano, 2017, p. 2. Sul concetto di stato a diritto amministrativo, si devono i primi insegnamenti 
a S. ROMANO, Prime pagine di un manuale di diritto amministrativo, ora in Scritti minori, Vol. II, Milano, 1950, pp. 367 
e ss., secondo il quale «non ogni istituzione o norma giuridica che riguarda la pubblica amministrazione è diritto 
amministrativo: questo è quel ramo del diritto che la concerne in modo specifico. Ci sono infatti degli Stati che 
hanno naturalmente un’amministrazione, anche molto sviluppata e complessa, ma che tuttavia non hanno un 
diritto amministrativo, perché l’ordinamento ad essa relativo non è una sfera a sé stante ma si confonde con le altre 
sfere dell’ordinamento statale e, più particolarmente, con il diritto c. d. comune. In questo senso di parla di Stati 
senza regime amministrativo». 
30 E dove, peraltro, vi è ampio dibattito intorno alla stessa possibilità di impiego giurisdizionale, persino, del 
precedente deciso dal giudice straniero. Cfr., sul punto, L. FABIANO, Tanto rumore per nulla: il dibattito sull’uso del 
diritto e del precedente straniero fra i giudici della Corte suprema statunitense, in P. Martino (a cura di), I giudici di common law e 
la (cross)fertilization: i casi di Stati Uniti d’America, Canada, Unione Indiana e Regno Unito, Santarcangelo di Romagna, 
2014, pp. 17 e ss. 
31  Sull’l’influenza dei modelli quasi-judicial propri della common law e del diritto comunitario, cfr. R. TITOMANLIO, 
Funzione di regolazione e potestà sanzionatoria, Milano, 2007, p. 341. Si tratta, in particolare, di esperienze diffuse proprio 
sul terreno delle materie destinate alla cura di autorità amministrative indipendenti; come osserva, rispetto alla 
esperienza statunitense, R. CHIEPPA, Autorità amministrative indipendenti, in AA.VV., Il controllo del giudice 
amministrativo sulla discrezionalità tecnica e, in particolare, sugli atti delle autorità amministrative indipendenti, Milano, 2009, p. 
50, «il fenomeno delle independent agencies si è moltiplicato, dando vita ad una proliferazione di soggetti situati al di 
fuori dei poteri tradizionali e presenti in tutti i campi, economici e sociali, dell’attività amministrativa. Alle agencies 
vengono attribuite funzioni composite: a funzioni più tipicamente amministrative (di autorizzazione e di vigilanza) 
si accompagnano quelle di normazione secondarie (quasi-legislative; il c. d. rulemaking) e di soluzione delle 
controversie e di decisione (adjudication, - quasi-judicial, secondo alcuni)». 



 

 
13        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 7/2018 

 

 

 

  

Indubbiamente, il diritto antitrust si è nel tempo fatto strada nel nostro ordinamento qualificandosi come 

area “speciale”32 che, in larga parte, è apparsa destinata ad occupare altra area, anch’essa speciale, 

rappresentata dal diritto amministrativo. 

Più che alcune tracce della specialità che governa il diritto antitrust sono reperibili, peraltro, nella 

qualificazione e nel posizionamento dell’Autorità garante, all’interno dell’ordinamento, come “autorità 

amministrativa indipendente”. 

Come noto, invero, la stessa qualificazione di cui da ultimo (e che descrive, in effetti, i profili organizzativi 

e funzionali delle Autorità indipendenti introdotte nel nostro ordinamento) non ha mancato di sollevare 

in letteratura discussioni tutt’altro che lievi. 

Sul punto, la dottrina e la giurisprudenza si sono infatti lungamente intrattenute su complessi percorsi di 

elaborazione giuridica tesi a concettualizzare e definire il ruolo delle amministrazioni indipendenti 

nell’ambito della complessiva architettura costituzionale dell’ordinamento33. 

Una delle espressioni che ha trovato più largo impiego nel dibattito sulle authority ruota intorno al concetto 

di “paragiurisidizionalità” che ne rappresenterebbe le funzioni.  

Per quanto descrittivo, il concetto richiamato si è fatto carico di operare una sintesi tra il “corredo 

genetico” delle authority - caratterizzato da profili di loro marcata indipendenza e neutralità rispetto ai 

tradizionali meccanismi della pubblica amministrazione – e le prerogative funzionali loro riconosciute, 

ampiamente distribuite lungo funzioni sia regolatorie che decisorie.  

                                                           
32 Ed all’interno del quale, addirittura, si intravedono settori dotati di loro autonoma ed ulteriore specialità: come 
osserva A. FRIGNANI, La concorrenza, in A. Frignani – E. Poddighe – V. Zeno-Zencovich, La televisione digitale: 
temi e problemi. Commento al D. Lgs. 177/05 T.U. della Radiotelevisione, Milano, 2006, p. 251, «è stato scritto che nel 
campo delle TLC in genere ed in quello delle telecomunicazioni radiotelevisive in particolare si vada verso un 
diritto antitrust europeo speciale rispetto alle regole della concorrenza generali, diritto speciale che in genere è più 
restrittivo rispetto al diritto comune (…)». 
33 Per un più ampio approfondimento sul ruolo e sul posizionamento che le autorità amministrative indipendenti 
hanno assunto nel nostro ordinamento si veda, in dotttrina,  M. CLARICH, Per uno studio sui poteri dell’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, in F. BASSI-F. MERUSI (a cura di), Mercati e amministrazioni indipendenti, Milano, 
1993; V. CAIANIELLO, Il difficile equilibrio delle autorità indipendenti, in Il diritto dell’economia, 1998; R. PEREZ, Autorità 
indipendenti e tutela dei diritti, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1/1996; F. CARINGELLA, Le Autorità Indipendenti 
tra neutralità e paragiuisdizionalità, in Cons. St., 2000, pp.541 e ss.; G. TESAURO, Esiste un ruolo paragiurisdizionale 
dell’Antitrust nella promozione della concorrenza? in F. KOSTORIS PADUA SCHIOPPA (a cura di), Le autorità 
indipendenti e il buon funzionamento dei mercati, Milano 2002; F. MERUSI, I sentieri interrotti della legalità, la decostruzione del 
diritto amministrativo, Bologna, 2007; E. L. CAMILLI - M. CLARICH, I poteri quasi-giudiziali delle autorità indipendenti, 
in M. D’Alberti e A.  Pajno (a cura di) Arbitri dei Mercati. Le autorità indipendenti e l’economia, Bologna, 2010; S. 
LUCATTINI, Modelli di giustizia per i mercati, Torino, 2013. 
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In particolare, il procedimento decisorio delle autorità è stato, in più occasioni, accostato a quello 

giurisdizionale34 malgrado, come noto, le severe criticità di coordinamento con l’impianto generale della 

Costituzione.   

Sul punto di cui da ultimo, invero, la giurisprudenza nazionale e comunitaria sembrano inclini ad 

escludere che il procedimento amministrativo che caratterizza le funzioni delle autorità indipendenti, 

malgrado la sua funzione decisoria, possa essere descritto in termini in qualche modo assimilabili alla 

giurisdizione ovvero che possa assumere connotati di tipo “paragiurisidizionale”.  

Già la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7341 del 2002, aveva evidenziato come l'ordinamento non 

conosca, invero, un tertium genus tra amministrazione e giurisdizione. In altri termini, secondo il Giudice 

della nomofilachia, non vi sarebbe nel sistema costituzionale una funzione paragiurisdizionale distinta da 

quelle di cui sopra: il termine, piuttosto, si presterebbe a suscitare non lievi dubbi interpretativi35.  

Ma anche la giurisprudenza amministrativa, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 652 del 2001, si è 

mostrata incline ad escludere, in relazione alle prerogative delle autorità indipendenti, quel profilo di 

“paragiurisdizionalità” sul quale pure, in dottrina, si era insistito: ed infatti, riconoscere «nell'ambito dei 

procedimenti antitrust il diritto al contraddittorio ed alla difesa per le parti private non implica certo il contestuale 

riconoscimento della natura para-giurisdizionale dell'organo alla cui competenza quei procedimenti sono attribuiti»36. 

La stessa giurisprudenza comunitaria, con la nota sentenza C-53/03 del 2005 della Corte di Giustizia Ue 

(caso Epitropi Antagonismou)37 ha escluso che la decisione di una autorità nazionale garante della 

concorrenza e del marcato possa assumere valore giurisdizionale: ciò, sul presupposto (tra l’altro) che in 

base al diritto comunitario della concorrenza, quest’ultima può essere privata della propria competenza 

da una decisione della Commissione qualora quest'ultima avvii un procedimento.  

D’altronde, la posizione del provvedimento dell’Autorità quale atto pienamente giustiziabile (e, dunque, 

reso nell’esercizio di una funzione che, in sé, non assume valore giurisdizionale) sembra fare da sfondo 

                                                           
34 Si veda, ad esempio, quanto osservato in F. BOCCHINI, Contributo allo studio del processo amministrativo non 
giurisdizionale, Napoli, 2004, pp. 346 e ss., dove il paragone tra il procedimento seguito dalle authority e quello 
propriamente giurisdizionale vengono accomunati sotto una molteplicità di profili. 
35 Ancora, prosegue la Corte, «si considera giudice quel soggetto pubblico che esercitando quel tipico procedimento 
che è il processo giudiziario dà luogo ad una decisione su diritti suscettibile di assurgere alla definitività del 
giudicato, al di fuori di qualunque altro controllo da parte di altro e diverso organo o potere dello Stato (…).  Risulta 
pertanto decisivo, in adesione alla dominante dottrina, ad escludere la natura giurisdizionale, o paragiurisdizionale, 
se con tale termine si intende richiamare la predetta fonte giudiziaria del provvedimento, la sottoposizione della 
decisione dell'organo pubblico, comunque adottata, al vaglio di un giudice nei termini della domanda introduttiva 
del giudizio di controllo». 
36 D’altronde, lo stesso Consiglio di Stato, nel definire come “quasi-giurisidizionali” le funzioni attribuite alla 
Autorità per l’energia elettrica (cfr. Sent. n. 1866/2005), ha implicitamente confermato che le dette funzioni non 
arrivano a connotarsi come ‘propriamente’ giurisdizionali.  
37 Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-53/03, Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnani as (Syfait) e 
a. / GlaxoSmithKline AEVE plc e.a.  
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alla stessa sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul Ricorso n. 43509/08 (A. Menarini 

Diagnostics Srl c. Italia)38, dove è proprio sulla pienezza del controllo giurisdizionale sul provvedimento che 

si incentra l’accertamento operato dalla Corte. 

Malgrado la tesi della “para-giuridizionalità” delle funzioni delle authority, anche alla luce di quanto 

osservato, appaia per molti aspetti ridimensionata, il modello delle independent public agencies di derivazione 

anglosassone continua a mostrare alcuni elementi di non trascurabile “rottura” rispetto alla tradizione ed 

alla struttura costituzionale dell’amministrazione italiana39.  

Tra questi, occorre segnalare come l'irruzione nel nostro ordinamento di esperienze realizzate e collaudate 

in contesti ordinamentali differenti continui a porre il problema di settori dell'amministrazione sottratti 

al principio della responsabilità governativo-ministeriale e, nel contempo - ed in ragione delle affermate 

prerogative di indipendenza delle authority - non privi, nel proprio orizzonte evolutivo, dell'ambizione di 

sottrarre alle sedi costituzionalmente competenti (nel nostro caso, la giurisdizione) ben precise aree del 

decidere40. 

*** 

In effetti, con l'innovazione normativa recentemente recepita, parrebbe che la detta ambizione abbia 

trovato, per lo meno in parte, un certo grado di soddisfazione. 

La “constatazione” dell'Autorità antitrust (secondo il lessico accolto dal legislatore nostrano, che sembra 

difettare per un certo atecnicismo foriero - peraltro - di ogni possibile incertezza interpretativa ed 

                                                           
38 Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 27 settembre 2011 - Ricorso n. 43509/08 - A. Menarini 
Diagnostics Srl c. Italia, reperibile in www.giustizia.it/giustizia/it. 
39 Non è questa, ovviamente, la sede per ripercorrere approfonditamente gli itinerari seguiti dalla dottrina 
costituzionalistica in relazione alla collocazione ed al fondamento costituzionale delle autorità amministrative 
indipendenti. Basti ricordare, tuttavia, come questioni non banali siano state sollevate già a partire dal principio 
della responsabilità ministeriale per gli atti delle pubbliche amministrazioni (art. 95, secondo comma, Cost.). 
Malgrado sia ormai assorbita dall’ordinamento l’idea di un sostanziale superamento del modello “piramidale” della 
pubblica amministrazione, permane indubbiamente qualche difficoltà di collocazione del fenomeno delle autorità 
amministrative indipendenti nel quadro costituzionale. Ed infatti, il dibattito, sul punto, sembra tutt’ora piuttosto 
vivo. Come ricordato da B. CARAVITA DI TORITTO, Il fondamento costituzionale della concorrenza, in Federalismi.it, 
19 aprile 2017, p. 2, «sin dall’istituzione nel 1990 dell’Autorità per la garanzia della concorrenza e del mercato si è 
svolto in Italia un serrato dibattito sul fondamento costituzionale delle Autorità indipendenti in generale e 
dell’antitrust in particolare». Lo stesso Autore, tuttavia, osserva come «questa discussione – che ancora, continua 
ad emergere nel dibattito dei costituzionalisti e dei pubblicisti – è palesemente arretrata e, in qualche modo, stantia. 
Non solo perché non tiene conto della realtà istituzionale, che ha visto il proliferare e il successo delle autorità 
amministrative indipendenti, bensì perché non considera che il fondamento costituzionale (delle autorità in genere 
e) dell’Autorità antitrust non può essere più cercato nell’art. 41 nel principio di buon andamento della costituzione 
nazionale (o in altri principi costituzionali). Il fondamento delle autorità indipendenti è ormai nei trattati europei». 
Cfr. con F. POLITI, Diritto amministrativo, Torino, 2017, p. 331. 
40 Ed in effetti, anche nella manualistica, parte delle funzioni delle autorità indipendenti sono state più volte 
accostate a quelle giurisdizionali identificando, in particolare, un’area di competenze “paragiurisdizionali” in capo 
alle autorità. Cfr., sul punto, F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2003, pp. 781 e ss. 
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applicativa) assume la forza di far considerare come definitivamente accertati i fatti oggetto della 

constatazione medesima41. 

Quel “definitivamente accertato” - che il nostro ordinamento tipicamente riconduce a ben altra 

manifestazione della legalità,  ovverosia la sentenza42 - è ora fatto proprio anche da quel particolare atto 

amministrativo che, senza particolari sforzi descrittivi, sembra oggi abilitato a “fare stato” sulla questione, 

impedendo così al giudice – che sia successivamente adito ai fini del risarcimento - di esaminare e 

pronunciarsi sul fatto ‘storico’ che avrebbe dato vita alla violazione della disciplina antitrust43. 

Sin troppo scontato, per certi versi, è il rilievo che la decisione dell’Autorità antitrust sarebbe, comunque, 

anch’essa giustiziabile purché ciò avvenga, entro i previsti termini decadenziali, innanzi alla autorità 

giudiziaria amministrativa44.  

Tuttavia, il termine per il ricorso avverso l’atto – e la possibilità che sullo stesso intervenga declaratoria 

di nullità o annullamento da parte del G.A. - non pare mutare, in effetti, la natura dell’atto stesso.  

Assumere il contrario, equivarrebbe a sostenere che una sentenza di primo grado, solo perché – appunto 

– pronunciata in prime cure, sarebbe priva dei suoi caratteri, propriamente giudiziali, in quanto ancora 

appellabile. 

                                                           
41 Art. 7, comma 1, D. Lgs. n. 3/2017. 
42 Ed infatti, è l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato che, ai sensi dell’art. 2909 c.c., fa stato 
a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. 
43 Sino ad oggi, alla decisione adottata dall’Autorità era comunemente riconosciuto, in giurisprudenza, il ruolo di 
prova privilegiata nell’ambito del processo civile (cfr., in particolare, Cass. civ., sent. 23.4.2014, n. 9116). Ancora, 
la Suprema Corte aveva, in più occasioni, affermato il principio secondo cui «il provvedimento sanzionatorio 
adottato dall’Autorità garante per la concorrenza ha un’elevata attitudine a provare tanto la condotta 
anticoncorrenziale, quanto l’astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori e consente di 
presumere (…) che dalla condotta anticoncorrenziale sia scaturito un danno per la generalità dei assicurati» (cfr. 
Corte Cass., sent. 28.5.2014, n. 11904; sent. 22.5.2013, n. 12551). Oggi, tuttavia, ci troviamo di fronte ad un 
panorama decisamente modificato: la decisione dell’Autorità che, per quanto “privilegiata” costituiva pur sempre 
fonte di prova soggetta all’apprezzamento del giudice, diviene ora accertamento definitivo al quale il giudice è 
chiamato a soggiacere.  
44 Su questo elemento si concentra anche la Relazione illustrativa dello schema del Decreto in esame, presentata 
alle Camere per i parei di competenza, laddove evidenzia che «l’effetto dell’accertamento contenuto nel 
provvedimento dell’Autorità nei confronti dell’autore della condotta, che può intendersi in termini di limitazioni 
delle sue facoltà probatorie nel giudizio di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza, 
appare, come formulato nel testo illustrato, compatibile con i principi costituzionali in materia di diritto di difesa, 
poiché la sostanziale limitazione dei poteri processuali della parte convenuta che non può dare prova contraria 
della avvenuta violazione che sia accertata in via definitiva, va coordinata con la piena garanzia giurisdizionale 
accordata all’autore della violazione nei confronti dei provvedimenti sanzionatori dell’autorità, che possono essere 
impugnati difronte al giudice amministrativo, chiamato, a sua volta, ad esercitare un adeguato controllo 
giurisdizionale, che il secondo periodo del primo comma assicura». Cfr. Relazione illustrativa, Atto del Governo n. 
350, reperibile in www.camera.it/leg17/682?atto=350&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=2#inizio, p. 11.  
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E così, anche nel caso della decisione adottata dall'Authority, il fatto che la stessa possa essere oggetto di 

impugnazione sino allo spirare dei relativi termini decadenzali non sembra constatazione idonea ad 

alterare la forza propria che il legislatore unionale e nazionale hanno inteso attribuire all'atto medesimo. 

L’atto in questione finisce per assumere, dunque, la veste di atto soggettivamente e formalmente 

amministrativo ma, oggettivamente e sostanzialmente, “giudiziario” o, quanto meno, espressione di una 

funzione capace di riabilitare – a questo punto – quella tesi sulla “paragiurisdizionalità” delle funzioni che 

sembrava tramontata45.  

La natura delle manifestazioni di legalità dell’ordinamento non varia, infatti, in base al contegno dei 

destinatari: un atto amministrativo riamane un atto, indipendentemente dal fatto che lo si impugni; del 

pari, una sentenza nasce e rimane tale indipendentemente dal fatto che la si appelli.  

Come non è l’acquiescenza del destinatario della sentenza di primo grado a dotare la stessa di sostanza e 

contenuto giudiziario, del pari, anche in questo caso, non è certo l’acquiescenza del destinatario dell’atto 

a modificane la qualità, la sostanza, la natura. 

La sostanza decisoria - di accertamento idoneo a cristallizzare, a “fare stato” sulla questione, degli atti de 

quibus - rimane invariata, dunque, indipendentemente dal contegno dei destinatari46.  

Ed infatti, ciò che verrebbe valorizzato, alla luce della normativa in commento, altro non sarebbe che il 

generale principio ne bis in idem: una volta accertata definitivamente la questione, non è più ammesso che 

sulla stessa abbia luogo un diverso ed ulteriore accertamento. 

Conclusivamente sul punto, ciò che qualifica l’atto in questione è la sua idoneità ad accertare 

definitivamente la questione; detta idoneità, sin ora riconosciuta alla sola sentenza, viene oggi riconosciuta 

anche ad un atto della pubblica amministrazione che, come tale, assume forza e consistenza tale da poter 

essere “opposto” alla giurisdizione: ciò, al pari di quanto sarebbe, appunto, per una sentenza passata in 

giudicato. 

                                                           
45 E ciò, malgrado il Consiglio di Stato abbia, da tempo, già chiarito che «l’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato non ha funzioni giurisdizionali o paragiurisdizionali» (cfr. Cons. Stato, sent. n. 652 del 2001). 
46 Si ricordi, in proposito, che l’idea di una forma di giudicato sostanziale era già stata prospettata, in dottrina, con 
riferimento all’effetto vincolante che le decisioni della Commissione europea assumono nei confronti della 
giurisdizione nazionale. Cfr., in proposito, quanto osservato da M. LIBERTINI, I procedimenti e i provvedimenti 
dell’autorità antitrust, in C. Castronovo – S. Mazzamuto (a cura di), Manuale di diritto privato europeo, vol. III, Milano, 
2007, pp. 335 e ss. e, ID., Il ruolo del giudice nell’applicazione delle norme antitrust, in Giur. comm., 1998, I, pp. 649 e ss. 
secondo cui dall’art. 16 del Regolamento 1/2003 discenderebbe che «il vincolo si riferisca all’accertamento dei fatti 
e alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi. In altri termini se la Commissione ha accertato l’esistenza di 
un’intesa o di un abuso di posizione dominante, il giudice non potrà autonomamente rifare l’istruttoria su fatti già 
accertati dalla Commissione, né giungere ad una qualificazione giuridica diversa. Si verifica quindi un effetto del 
tutto analogo a quello della cosa giudicata in senso sostanziale». 
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E’ propriamente in questo senso che gli atti de quibus assumono sostanza “oggettivamente giudiziaria”: 

per la loro idoneità ad accertare definitivamente una questione impedendo che, dopo il loro “passaggio in 

giudicato”, sulla stessa questione possa pronunziarsi la giurisdizione ordinaria.    

D’altronde, che l’area del decidere sussunta nei provvedimenti amministrativi de quibus sia ormai sottratta, 

in effetti, alle piene e più ampie prerogative che in precedenza la giurisdizione era abilitata ad esercitare 

si evince, a contrario, da una palmare e non refutabile constatazione: il giudice ordinario risulta deprivato, 

alla luce delle innovazioni introdotte, di quel potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo 

che, con pienezza, poteva prima esercitare - in base al generale disposto di cui all’art. 5, l. 2248/186547 - 

anche nei confronti dei provvedimenti dell’Authority. 

Sicché, se la detta area sostanziale-processuale ha finito per trasmigrare, agli effetti del processo civile, da 

ciò che prima il giudice poteva disapplicare a ciò che invece, ad oggi, ai fini del decidere, costituisce 

materia definitivamente e separatamente accertata, non sembrano sussistere dubbi circa il fatto che la materia 

sia stata sottratta, almeno in parte – e per quella parte, cioè, di competenza del giudice comune – alla 

giurisdizione48. 

Altra questione è poi quella relativa alla rilevanza o meno che la disciplina abolitiva del contenzioso 

amministrativo possa aver assunto, quanto ai poteri di disapplicazione del giudice ordinario, sul piano 

costituzionale. 

E’ opinione non solo di chi scrive che il detto potere di disapplicazione abbia ben finito per trovare esatta 

collocazione ed aggancio nel quadro del principio costituzionale di soggezione del giudice alla (sola) 

legge49.  

                                                           
47 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, l. 2248/1865, «quando la contestazione cade sopra un diritto che si 
pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto 
stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se 
non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in 
quanto riguarda il caso deciso». Il successivo art. 5 dispone, poi, che «in questo, come in ogni altro caso, le autorità 
giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle 
leggi». 
48 La dottrina processual-civilistica si è mostrata pienamente avvertita del profilo problematico. Cfr. sul punto, A. 
D. DE SANTIS, La direttiva 2014/104/UE e il suo impatto sul processo civile, in C. Giustolisi (a cura di), La Direttiva 
consumer rights. Impianto sistematico della direttiva di armonizzazione massima, Roma, 2017, p. 152, secondo cui 
«occorrerebbe fare i conti con il generale potere di disapplicazione incidentale del provvedimento amministrativo, 
la cui eventuale limitazione rappresenterebbe una profonda crepa nell’assetto dei rapporti tra poteri dello Stato e 
sarebbe suscettibile di illegittimità costituzionale, alla luce del banale principio dell’art. 3 Cost.». 
49 A questo proposito, non sono mancati orientamenti autorevolmente espressi in senso favorevole a ricondurre i 
due profili in esame (soggezione del giudice alla legge e potere di disapplicazione dell’atto amministrativo) nel 
quadro di una medesima coerente logica sistemica. Si veda, in particolare, R. GUASTINI, ll giudice e la legge, Torino, 
1995, p. 55, secondo cui «i giudici sono soggetti alla legge formale, e ad essa sola. La soggezione ala legge comporta 
che il giudice non possa in alcun caso negare applicazione alla legge e agli atti a cui la legge fa rinvio. La soggezione 
alla ‘sola’ legge comporta inoltre che il giudice possa (e anzi debba) negare applicazione – non solo ad ogni atto 
incompatibile con la legge – ma anche ad ogni atto che non sia una legge stessa, o comunque un atto al quale la 
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Ed invero, anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale, non mancano riferimenti utili a chiarire, 

al di là di possibili equivoci, come il principio di soggezione del giudice alla sola legge esprima l'esigenza 

che il giudice non riceva, se non dalla legge, l'indicazione delle regole da applicare nel giudizio, e che 

nessun'altra autorità possa quindi dare al giudice ordini o suggerimenti circa il modo di giudicare in 

concreto. In questo senso, ha osservato la Corte, «sarebbe certamente illegittima una legge la quale condizionasse 

inderogabilmente la pronuncia del giudice a una scelta o anche soltanto ad un accertamento compiuto, pel caso singolo, in 

veste autoritativa da un organo non giurisdizionale»50. 

D’altronde, la densità che il principio costituzionale di cui si è detto assume nella cornice costituzionale 

emerge, in tutta la sua pregnanza, proprio nel confronto con l’atto amministrativo51: ammettere deroghe 

al principio enunciato dall’art. 101 Cost. – ed ammettere dunque la possibilità che il giudice ordinario, 

                                                           
legge faccia rinvio: un atto, come tale, fondato sulla legge». Ancora, sostiene lo stesso Autore, (op. cit., p. 126), «i 
giudici non sono obbligati ad applicare sempre e comunque gli atti del potere esecutivo. Gli atti dell’esecutivo sono 
vincolanti del giudice se, e solo se, risultano formalmente fondati sulla legge e, al tempo stesso, materialmente 
conformi ad essa. (...) Come l’obbligo di applicare la legge implica l’obbligo di applicare anche gli atti cui la legge 
faccia rinvio, così l’obbligo di applicare solo la legge implica l’obbligo di negare applicazione ad ogni atto, diverso 
dalla legge, cui la legge non faccia rinvio. D’altro canto, l’obbligo di applicare solo la legge implica altresì l’obbligo 
di negare applicazione ad ogni atto che, sebbene formalmente fondato sulla legge, sia tuttavia materialmente 
incompatibile con la legge o difforme da essa. Come si vede, dal principio di (stretta) legalità nella giurisdizione 
consegue il principio di legalità nell’amministrazione: è invalido e pertanto soggetto a disapplicazione in sede 
giurisdizionale, ogni atto del potere esecutivo che non sia fondato sulla legge e conforme ad essa». Su posizioni 
affini, cfr. quanto sostenuto da, secondo G. CORSO, Il principio di legalità, in M. A. Sandulli (a cura di), Codice 
dell’azione amministrativa, Milano, 2011, cui p. 8, «quando l’art. 101 stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla 
legge, esso implicitamente ci dice che nel contrasto tra una legge e un provvedimento amministrativo (o un 
regolamento) il giudice deve fare applicazione delle leggi: così come prevede la veneranda legge abolitiva del 
contenzioso amministrativo (l. n. 2248/1865, All. E) secondo la quale le autorità giudiziarie applicheranno gli atti 
amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alla legge». Cfr., inoltre, quanto osservato 
da G. ROLLA, Il sistema costituzionale italiano, Vol. I, L’organizzazione costituzionale dello Stato, Milano, 2014, p. 225, 
secondo il quale sia la disposizione di cui solo all’art. 101 Cost., che quella enunciata dall’art. 5 della l. n. 2248/1865 
(in base al quale l’autorità giudiziaria è chiamata ad applicare gli atti amministrativi in quanto siano conformi alla 
legge) sarebbero, entrambe, svolgimento di un generale principio di legalità dell’azione amministrativa. In relazione 
alle prerogative del giudice penale nella disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo – e con riferimento alla 
copertura costituzionale che per la detta prerogativa sarebbe reperibile nell’art. 101, secondo comma, Cost., cfr. M. 
GAMBARDELLA, Disapplicazione degli atti amministrativi (dir. pen.), in Enc. Giur. Treccani, XIII agg., 2004, pp. 4 e ss. 
50 Così, Corte cost., sent. n. 40 del 1964. Dello stesso tenore, Corte cost., sent. n. 70 del 1961. In riferimento ai 
poteri-doveri che caratterizzano l’accertamento giudiziale penale, nella particolare materia dei reati edilizi, si veda 
quanto sostenuto in Cass. Pen., sent. n. 41318 del 2012 (e, negli stessi termini, Cass. Pen., sent. n. 4421 del 1996 e 
sent. n. 28225 del 2008) secondo cui «non sarebbe soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.) un giudice penale 
che arrestasse il proprio esame all'aspetto esistenziale e formale di un atto sostanzialmente contrastante con i 
presupposti legali». 
51 Con specifico riferimento agli effetti degli atti dell’Agcom sul processo civile, cfr. quanto osservato da R. 
MANFRELLOTTI, La tutela giurisdizionale della libertà di concorrenza nell’ordinamento italiano: profili problematici, in G. 
Cocco (a cura di), L’economia e la legge, Milano, 2007, p. 288, secondo cui «il vincolo dell’autorità giudiziaria si 
giustifica soltanto in ragione della legittimità della determinazione amministrativa. La soggezione del giudice 
soltanto alla legge (art. 101, comma 1, Cost.) determina il necessario rispetto degli atti amministrativi soltanto in 
quanto conformi alla legge (art. 5 della legge sul contenzioso amministrativo)».  
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pur innanzi ad un atto illegittimo adottato dall’amministrazione, non possa che “soccombere” 

privilegiando il contenuto dell’atto rispetto a quello della legge – finisce per alimentare un germe da cui 

ben possono derivare assai pericolose conseguenze sul piano della stessa ripartizione dei poteri 

fondamentali dello Stato52. 

La legge abolitiva del contenzioso amministrativo, nell’ottica prospettata, introdusse invero regole che si 

sarebbero rivelate in piena sintonia con il successivo dettato costituzionale. Di più: alla luce dei rilievi 

operati sembrerebbe, piuttosto, che l’ottocentesca legge abolitiva del contenzioso abbia finito per 

rappresentare, in parte qua – e successivamente alla entrata in vigore della Carta - portato necessario ed 

irrinunciabile dell’art. 101 Cost. 

Da un lato, non è infatti consentito al giudice “dei diritti” annullare l’atto amministrativo (potere, 

quest’ultimo, attribuito all’autorità giudiziaria amministrativa), da l’altro, tuttavia, ove si controverta nelle 

materie dei diritti soggettivi, è senz’altro nel potere del giudice ordinario quello di disapplicare quegli atti 

che non risultino conformi alla legge: ciò, in quanto – in osservanza alle garanzie poste alla base della 

ripartizione costituzionale dei poteri - è alla legge, e non ad altro, che il giudice è soggetto nell’esercizio 

delle sue funzioni. 

                                                           
52 Sul punto stupisce, invero, lo stesso contenuto della Relazione illustrativa dello schema del Decreto in esame. 
Nella detta Relazione si arriva a prospettare la necessità di una interpretazione conforme dell’art. 7 del Decreto al 
principio di cui all’art. 101 Cost. In altri termini, evidentemente avvertito dei profili di incompatibilità del predetto 
art. 7 con il principio costituzionale, il legislatore delegato ha da subito “messo le mani avanti” e, curiosamente, ha 
prospettato “ex ante”, ossia prima ancora che la norma fosse stata emanata, la necessità di una sua interpretazione 
conforme a Costituzione: «al fine di poter valutare la compatibilità dell’art. 7, comma 1, dello schema di decreto 
legislativo anche con il contesto nazionale, occorre chiarire che, alla luce di una interpretazione conforme all’art. 
101, secondo comma, Costituzione, dal medesimo disposto non si può desumere che il giudice del risarcimento 
sia in ogni caso soggetto alla decisione dell’AGCOM divenuta definitiva a seguito della scadenza del termine per 
l’impugnazione davanti al giudice amministrativo, anche qualora (sebbene si tratti di un’ipotesi residuale se non 
eccezionale) lo stesso ritenga irrimediabilmente viziato, fermo restando, in ogni caso, l’incontestabilità del 
provvedimento dell’AGCOM da parte dell’autore della violazione  che, pur potendo impugnare il provvedimento 
davanti al giudice amministrativo, non lo abbia fatto». Cfr. Relazione illustrativa, Atto del Governo n. 350, reperibile 
in www.camera.it/leg17/682?atto=350&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=2#inizio, p. 11. Invero, anche la stessa 
interpretazione conforme non può che tenere in debito conto le possibilità interpretative lasciate aperte dalla 
norma. Ed allora, innanzi alla adamantina chiarezza con la quale la norma in commento afferma che «ai fini 
dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della 
concorrenza constatata da una decisione dell'autorità (…)» non sembra possibile far dire alla norma l’esatto contrario di 
quanto essa reca nella propria disposizione. La norma non dice “il convenuto non è ammesso a provare il 
contrario”. Viceversa, la norma esclude la questione dal thema decidendum del processo: sicché, ove mai il giudice del 
risarcimento disapplicasse il provvedimento dell’Autorità, la sentenza sarebbe, quantomeno, ricorribile per 
Cassazione per nullità della sentenza e del procedimento. In ogni caso, ove la volontà del legislatore fosse stata 
quella di introdurre una diversa disposizione, tesa appunto ad introdurre solo un vincolo probatorio per la parte e 
non vincolo per il giudice, sarebbe stato sufficiente esplicitarlo nella norma (senza dover ricorrere – maldestramente 
– alla prospettazione, ex ante, di una necessaria interpretazione conforme). Il punto è che una tale opzione risultava 
in contrasto con il chiaro tenore della Direttiva e della quale, peraltro, la norma in commento costituisce, sul punto, 
pedissequa trascrizione. 
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Il sindacato sui diritti soggettivi - e che siano, nei casi de quibus, di natura risarcitoria e vantati da terzi 

estranei al provvedimento - permane, in effetti, in capo alla autorità giudiziaria ordinaria; d’altronde, non 

potrebbe essere diversamente se solo si considera la struttura tradizionalmente impugnatoria del processo 

amministrativo. Tuttavia, il predetto sindacato risulta ora “mutilato” di una sua parte essenziale: 

ovverosia, di quella destinata all’accertamento circa la condotta che sia assume violativa delle regole di 

legge.   

Sul piano “qualitativo”, non sembra vi possano essere distinzioni tra l’atto dell’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato ed un qualsiasi altro atto della pubblica amministrazione. Escludere il sindacato 

incidentale in disapplicazione del giudice ordinario in relazione ai provvedimenti de quibus sembra porsi, 

infatti, sullo stesso piano in cui la predetta espunzione fosse stata prospettata con riferimento agli atti di 

un qualsiasi ministero.  

E allora, ci si chiede, quel “definitivamente accertato” avrebbe suonato allo stesso modo ove avesse avuto 

ad oggetto altri casi, o la generalità dei casi, in cui l’amministrazione esercita le proprie funzioni? Non è 

forse diretto portato del dettato costituzionale il potere attribuito al giudice ordinario di disapplicare – 

ove difforme dalla legge – qualunque atto della p.a. a prescindere dal fatto che esso sia stato oggetto di 

impugnativa demolitoria innanzi alla giustizia amministrativa?  

Rompere lo steccato in questa fattispecie significa, invero, adombrare le condizioni affinché lo stesso 

argine possa essere superato in una varietà non preconizzabile di ipotesi: e con ciò, arrivando a scardinare 

il significato più profondo del potere di disapplicazione degli atti illegittimi di cui dispone il giudice 

ordinario. 

Sul punto, la conclusiva opinione di chi scrive è dunque quella secondo cui la disposizione in esame abbia 

finito per introdurre elementi di non trascurabile alterazione rispetto alla ripartizione costituzionale dei 

poteri fondamentali ed al principio costituzionale (che della detta ripartizione costituisce portato) di 

soggezione del giudice alla sola legge53.  

 

                                                           
53 Si veda, sul punto, anche quanto osservato da R. RORDORF, Il ruolo del giudice e quello dell’Autorità nazionale della 
Concorrenza e del Mercato nel risarcimento del danno antitrust, in Società, 2014, p. 786, secondo il quale la generale 
impostazione del nostro ordinamento «stenta a tollerare la soggezione del giudice alla decisione di una autorità 
amministrativa stante la ripartizione delle competenze tra gli organi amministrativi e del potere giudiziario 
desumibile dagli art. 102 e 102 della Costituzione». Ancora, A. CARATTA, Le più recenti riforme del processo civile, 
Torino, 2017, p. 85, osserva che, per effetto della norma in commento «viene introdotto un vincolo del giudice 
civile – difficilmente conciliabile con l’art. 101 Cost. – alla decisione assunta da un’Autorità che, per quanto 
indipendente, è pur sempre amministrativa». 
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3. Seconda questione: l'impatto delle normative de quibus sul diritto costituzionale di difesa. Le 

asimmetrie tra le parti contenute nella disciplina processuale, il due process of law, il principio 

di parità delle parti nel processo ed il principio di uguaglianza. 

Invero, sembra lecito dubitare della legittimità della disposizione in commento non solo alla luce delle 

questioni che precedono. 

Come noto, ripetutamente, la Corte costituzionale ha osservato e richiamato l’attenzione al fatto che, tra 

i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, figura il diritto di agire e di resistere in giudizio a 

difesa dei propri diritti, così come riconosciuto dall’art. 24 Cost54.  

La difesa, come afferma il secondo comma dell’articolo richiamato, costituisce dunque diritto inviolabile 

in ogni stato e grado del procedimento giudiziario. 

E’ parimenti noto come l’art. 111 Cost., nel canonizzare i principi del giusto processo, abbia enunciato, 

quali riferimenti principali della funzione giudiziaria, oltreché la terzietà del giudice, anche la regola del 

contraddittorio e la parità tra le parti nel procedimento giudiziario. 

La Corte costituzionale si è poi pronunciata, a più riprese, intorno al principio della effettività della tutela 

giurisdizionale affermando, in estrema sintesi, come lo stesso sia in effetti coessenziale alla piena 

realizzazione dei principi costituzionali poc’anzi richiamati55. 

Tanto brevemente ricordato, occorre chiedersi se la disciplina processuale introdotta dalla normativa in 

commento finisca, in ultima analisi, per collidere con i concetti ed i principi di cui si è detto. 

La norma di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 3/2017 è piuttosto chiara, come si è avuto modo di constatare, 

nell’escludere dal thema decidendum del processo civile ogni accertamento in relazione ai presupposti di 

                                                           
54 Cfr., da ultimo, Corte cost., sent. n. 238 del 2014. Invero, fin dalla sentenza n. 98 del 1965 in materia comunitaria, 
la Corte costituzionale ha riconosciuto che il diritto alla tutela giurisdizionale «è tra quelli inviolabili dell’uomo, che 
la Costituzione garantisce all’art. 2, come si arguisce anche dalla considerazione che se ne è fatta nell’art. 6 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo». In epoche più recenti, la Consulta ha ascritto il diritto alla tutela 
giurisdizionale «tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo 
stesso principio di democrazia l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio», 
cfr. Corte cost., sent. n. 18 del 1982; sent. n. 82 del 1996. E ancora, in una prospettiva di effettività della tutela dei 
diritti inviolabili, la Corte ha osservato che «al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi 
il riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale»: 
pertanto, «l’azione in giudizio per la difesa dei propri diritti (…) è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto 
dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili e caratterizzanti lo stato democratico 
di diritto», cfr. Corte cost., sent. n. 26 del 1999; sent. n. 120 del 2014; sent. n. 386 del 2004; sent. n. 29 del 2003. 
Ed ora, nella sopra richiamata sentenza n. 238 del 2014, la Corte ha osservato come non sia contestabile che il 
diritto al giudice ed a una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti inviolabili rifluisca sicuramente tra i grandi 
principi di civiltà giuridica in ogni sistema democratico del nostro tempo. 
55 Sull’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti ex art. 24 Cost., tra le tante, di recente, cfr. Corte cost., sent. 
n. 182 del 2014; sent. n. 119 del 2013; sent. n. 281 del 2010; sent. n. 77 del 2007. 
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fatto e di diritto alla base della constatazione con cui l’Autorità garante abbia accertato la violazione della 

normativa antitrust. 

Non vi è dubbio, dunque, del fatto che il convenuto – nella specie, l’operatore economico raggiunto dal 

provvedimento dell’Autorità e, successivamente, convenuto in giudizio ai fini del risarcimento da parte 

di terzi che si assumano danneggiati – non potrà sollevare eccezioni intorno alla ricostruzione del fatto 

ed all’antigiuridicità dello stesso: ove mai ne sollevasse, è parere di chi scrive che le stesse finirebbero per 

essere dichiarate inammissibili; ciò, proprio in quanto non possono – ex lege – trovare ingresso nella 

vertenza giudiziaria civile56. 

La circostanza rappresentata sembra, in effetti, vulnerare in profondità il diritto di difesa del convenuto57.  

La constatazione di cui da ultimo non sembra affatto contraddetta dalla circostanza secondo cui il 

soggetto raggiunto dal provvedimento dell’Autorità - sempre a tenore della legge in commento nonché, 

senz’altro, dell’art. 113 Cost. - sia comunque posto nella condizione di impugnare il provvedimento stesso 

innanzi alla giurisdizione amministrativa. 

A quest’ultimo proposito, giova osservare che il processo amministrativo - per sua natura, regole e 

struttura - non pare idoneo a “surrogarsi”, per intero, al procedimento incardinato innanzi al giudice 

ordinario. 

La natura impugnatoria e demolitoria del processo amministrativo – al di là del possibile (ma, nella specie, 

improbabile) coinvolgimento di soggetti controinteressati – ha come sua struttura soggettiva essenziale il 

                                                           
56 Un cenno di conferma al ragionamento da ultimo proposto sembra potersi rinvenire in due pronunce adottate 
dal Tribunale di Milano con riferimento alla normativa di cui al Regolamento Ce n. 1/2003. Nel caso preso in 
esame, si trattava di giudicare dell’ammissibilità di due domande di accertamento negativo riguardanti condotte 
sanzionate dalla Commissione europea per violazione della normativa antitrust. Nei predetti due casi, appartenenti 
ad un medesimo filone contenzioso, il Tribunale di Milano (Sez. I, 8 maggio 2009, con nota di M. STELLA, La 
prima pronuncia di un Tribunale italiano in un caso di c.d. follow-on antitrust litigation e sul valore delle decisioni della Commissione 
CE in materia, in Int’l lis, 2009, pp. 149 ss.), ha ritenuto le domande «inammissibili, per carenza di interesse ex art. 

100 c.p.c. (se non addirittura un’ipotesi scolastica di carenza della condizione dell’azione rappresentata dalla 
“possibilità giuridica”), le domande di accertamento negativo fondate proprio su una pretesa di diversa 
interpretazione dei medesimi fatti posti a fondamento della decisione della Commissione, in quanto il giudice 
nazionale non potrebbe assumere alcuna pronuncia idonea a spiegare un effetto utile alla parte, neppure sotto il 
profilo della rimozione di uno stato di incertezza giuridica». 
57 Di tenore similare le considerazioni svolte da S. BARIATTI – L. PERFETTI, Prime osservazioni sulle previsioni del 
“Libro bianco in materia di azioni per il risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust” della Commissione e del Codice 
del consumo quanto alle relazioni tra procedimenti antitrust e giurisdizione,  in F. R. Dal Pozzo – B. Nascimbene (a cura di), 
Il private enforcement delle norme sulla concorrenza, Milano, 2009, p. 27, secondo cui «si è innanzi alla compressione del 
diritto di azione in giudizio, anch’esso protetto dalla nostra Carta costituzionale con previsioni incomprimibili da 
parte del diritto comunitario e parte essenziale della garanzia dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e della 
nozione di Stato di diritto che il Trattato per primo garantisce. Infatti, il perimetro dell’azione sarebbe ridotto dalla 
sottrazione al giudice (a qualsiasi giudice) di una porzione significativa di giurisdizione (accertamento del fatto e 
sua qualificazione giuridica) che verrà riservata ad una autorità amministrativa». 
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ricorrente e l’amministrazione resistente. Per altro verso, l’oggetto dell’accertamento del Giudice amministrativo 

è rappresentato dal provvedimento che si assume viziato nei limiti, peraltro, dei motivi dedotti nel ricorso.  

Nella materia di cui si discorre sembra, come cennato, piuttosto improbabile che si instauri una forma di 

contraddittorio con potenziali soggetti controinteressati. E, d’altronde, è assai verosimile che il 

procedimento stesso, avviato dall’Autorità amministrativa, abbia inizio - in una varietà di casi ed ipotesi 

non preconizzabile - anche in assenza di sollecitazioni, comunque pervenute, da parte di terzi che si 

assumano danneggiati da una condotta anticoncorrenziale.  

In altri termini, sia nella fase procedimentale innanzi all’Autorità, che in quella processuale innanzi al 

Giudice amministrativo, è improbabile che l’autore della condotta e l’eventuale terzo danneggiato 

vengano, tra loro, a confronto ed in contraddittorio. 

Né può ipotizzarsi che l’impresa raggiunta dal provvedimento della Autorità sia gravata dell’onere di 

reperire ogni, qualunque e possibile controinteressato anche occulto (dunque, anche non individuato né 

individuabile alla luce del tenore del provvedimento) cui indirizzare le opportune notifiche ai fini della 

integrazione del contraddittorio58. 

Se quanto sopra evidenziato corrisponde al vero, la conseguenza che, pressoché ineluttabilmente, ne 

deriva è la seguente: la prima sede incaricata del decidere nella quale autore della condotta e danneggiato 

finiranno per “conoscersi” - e contraddire tra loro - è proprio il processo civile. 

Tuttavia, il contraddittorio, in questa sede, risulterà “mutilato”: le parti, infatti, non potranno tra loro 

confrontarsi in ordine alla sussistenza concreta delle condotte che si assumono violative della normativa 

antitrust ed in ordine alla loro astratta antigiuridicità. 

In altre parole, l’autore della condotta risulterà, per lo più, privato di un contraddittorio processuale 

diretto, nei confronti di chi lamenta il danno, e con riferimento alle circostanze che sarebbero alla base 

del danno medesimo (ad eccezione del solo accertamento del nesso di causalità e della quantificazione 

del danno patito)59. 

                                                           
58 Per giurisprudenza costante la qualità di controinteressato in senso tecnico deve essere riconosciuta a coloro che, 
oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento stesso o comunque agevolmente individuabili in base 
ad esso (cfr. Cons. St., Sez. V, 1° dicembre 1999, n. 2032; 9 ottobre 2002, n. 5411). 
59 E, d’altronde, il permanere della sola detta area del decidere tra le competenze del giudice ordinario non avrebbe 
potuto in alcun modo essere pretermessa atteso il fatto che il provvedimento dell’Autorità non tiene conto di 
«situazioni o comportamenti attinenti alla singola impresa» e che, in ipotesi, possono rilevare in punto di esclusione 
di ogni nesso causale o danno in effetti subito. Cfr. Cass. 4 marzo 2013, n. 5327. 
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Il principio in base al quale a ciascuno deve essere consentito di resistere alla domanda, nel pieno 

contraddittorio con la controparte processuale, risulta dunque – a parere di chi scrive – irrimediabilmente 

compromesso, sia nella forma che nella sostanza, per l’effetto della norma di cui si discorre60. 

Addirittura, pare potersi rilevare come la norma in commento giunga a dotare l’accertamento 

dell’Autorità di una efficacia che l’ordinamento processual-civilistico non riconosce nemmeno alla 

sentenza. 

La regola generale in base alla quale la stessa sentenza fa stato tra le parti del processo e non tra altri61 

pare, infatti, significativamente superata dalla misura e dagli effetti con i quali, al provvedimento 

dell’Autorità garante, è concesso il potere di accertare la questione: non già, infatti, solo nei confronti del 

destinatario del provvedimento ma, anche, con gli effetti che quel “definitivamente accertato” finiscono 

per produrre in favore di chi, in ultima analisi, al procedimento sia rimasto estraneo. 

*** 

La questione del contraddittorio, tuttavia, rappresenta solo una delle ragioni di perplessità legate alla 

norma in commento. 

Come noto, tra le prerogative della Autorità non vi è, unicamente, quella correlata alla irrogazione di 

sanzioni di tipo pecuniario. 

Assai di sovente, l'Autorità ricorre – come in suo potere fare - all'adozione di diversi provvedimenti di 

tipo inibitorio.  

Ciò, in particolare, laddove l'Autorità - ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, l. 287/199062 - 

diffidi l'impresa alla cessazione delle condotte violative della normativa antitrust. 

Nel quadro predetto, non di scuola sembra il caso in cui l'impresa destinataria della notifica del 

provvedimento conclusivo possa aver già cessato, in corso di istruttoria - e per ragioni o scelte anche solo 

di tipo “aziendale” - la condotta oggetto dell’attività istruttoria dell'Autorità. 

                                                           
60 Dello stesso avviso S. BARIATTI – L. PERFETTI, Prime osservazioni sulle previsioni del “Libro bianco in materia di 
azioni per il risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust” della Commissione e del Codice del consumo quanto alle 
relazioni tra procedimenti antitrust e giurisdizione,  in F. R. Dal Pozzo – B. Nascimbene (a cura di), Il private enforcement 
delle norme sulla concorrenza, Milano, 2009, p. 27, secondo i quali è piuttosto evidente che «si è innanzi ad una 
violazione del principio del contraddittorio, assicurato invece dalla nostra Costituzione come garanzia essenziale 
delle posizioni soggettive del cittadino e parte costitutiva della nozione di Stato di diritto».  
61 Cfr. art. 2909 c.c., secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto 
tra le parti, i loro eredi o aventi causa. 
62 Secondo cui, «se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa 
alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse». L’istruttoria condotta 
dall’Autorità si concluderebbe dunque, anche nel caso in cui l’infrazione fosse stata, medio tempore, spontaneamente 
rimossa dall’impresa, con la constatazione dell’infrazione. Dunque, per le ipotesi meno gravi, la normativa prevede 
la possibilità della sola fissazione di un termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse. Evidentemente, ove 
l’infrazione fosse cessata spontaneamente, prima della misura inibitoria dell’Autorità, quest’ultima non 
sembrerebbe comunque sollevata dall’obbligo di constatare l’avvenuta infrazione. 
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Nella predetta ipotesi, l'istruttoria dell'Autorità - ove non siano ravvisate ulteriori ragioni per la 

irrogazione della sanzione pecuniaria - non potrebbe, comunque, che giungere alla constatazione 

dell'avvenuta violazione della normativa antitrust salvo rilevare, nel contempo, l'avvenuta cessazione, 

nelle more del procedimento, delle condotte oggetto di violazione delle regole sulla concorrenza. 

Ad esito del procedimento di cui sopra l'impresa, “accertata ma non sanzionata”, parrebbe in effetti priva 

di interesse, anche e soprattutto in senso tecnico, a ricorrere innanzi alla Giustizia amministrativa. 

Ed infatti, la mancata irrogazione della sanzione pecuniaria – in uno con l’avvenuta e spontanea 

cessazione delle condotte contestate - escluderebbe un interesse concreto ed attuale all'annullamento 

dell'atto. 

In altri termini l’avvenuta interruzione delle condotte oggetto di illecito antitrust - non per acquiescenza 

dell'impresa al provvedimento ma, in ipotesi, per scelta aziendale compiuta nelle more del procedimento 

- renderebbe l'impresa priva di interesse al ricorso avverso il provvedimento inibitorio in quanto, 

dall’annullamento dell’atto, essa non trarrebbe alcun concreto vantaggio. 

E, d’altronde, la sola ipotesi che, dalla constatazione comunque effettuata dalla Autorità, possa risultare 

parzialmente “ipotecato” un eventuale successivo giudizio civile risarcitorio, è evenienza che non sembra 

munire l’interesse al ricorso dell’impresa di quel predetto requisito di attualità correlato ad una utilità o 

ad un vantaggio immediato63. 

In breve, in tutti i casi in cui la constatazione compiuta dalla Autorità risulti, in effetti, priva di 

conseguenze sostanzialmente afflittive in danno dall’impresa, quest'ultima risulterebbe priva della 

possibilità di adire il “giudice del ricorso” ma, tuttavia, rimarrebbe egualmente esposta a tutte le 

conseguenze che, dal provvedimento dell’Autorità, discenderebbero a suo carico nell’eventualità in cui, 

successivamente, prenda avvio un processo civile di risarcimento. 

In aggiunta a quanto osservato preme, poi, constatare quanto segue. 

La struttura del processo civile ed amministrativo differisce anche, come detto, sul piano della domanda.  

                                                           
63 La rimozione dell'atto lesivo che rimette in discussione il rapporto controverso - con possibili risvolti favorevoli 
per l'interesse pretensivo del ricorrente all'acquisizione di un bene - deve quindi far pur sempre riferimento ad uno 
specifico provvedimento a contenuto positivo dell'Amministrazione. Lo stesso interesse strumentale, riferito al 
perseguimento di utilità “potenziali” e non “certe”, non può prescindere dai caratteri di personalità, concretezza e 
attualità, che caratterizzano la figura generale dell'interesse ad agire, cfr., sul punto, Cons. Stato, sent. n. 614 del 
2018. D’altronde, la sopravvivenza di un interesse al ricorso, che nella giurisprudenza amministrativa è ravvisata 
anche nelle sole utilità risarcitorie che il ricorrente può trarre dall’annullamento dell’atto, sembra orientata a 
valorizzare l’interesse risarcitorio, attuale e diretto, del ricorrente stesso e non già l’interesse, solo ipotetico ed 
eventuale, che lo stesso possa coltivare in opposizione a possibili pretese risarcitorie che terzi, se del caso, ritengano 
successivamente di avanzare.  
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Come noto, il petitum del processo amministrativo è rappresentato dall’annullamento dell’atto: la sentenza, 

inoltre, è pronunciata in relazione ai motivi di gravame e non anche in relazione a motivi di illegittimità 

non dedotti in sede di ricorso64. 

Tanto ricordato, pare dunque che la norma abbia finito per dotare anche la stessa sentenza del Giudice 

amministrativo di una efficacia che, in generale, le sarebbe estranea, ovverosia quella di “convalidare” il 

provvedimento sotto ogni possibile profilo, quand’anche non oggetto di censura e di accertamento nel 

processo amministrativo. La sentenza di rigetto, oltreché non comportare conseguenze di tipo 

demolitorio sul provvedimento, finirebbe - in ultima analisi - per “sanarne” anche ulteriori e non dedotti 

o non accertati difetti agli effetti del successivo processo civile.  

Né, peraltro, appare in senso opposto concludente il rilievo in base alla quale, nei procedimenti de quibus, 

l’Autorità giurisdizionale amministrativa dispone delle più penetranti prerogative previste dalla norma. 

 Ed infatti, malgrado nella giurisdizione esclusiva e di merito la pronuncia del giudice amministrativo sia 

idonea a coprire, con efficacia di giudicato, sia il dedotto che il deducibile65, rimarrebbe, in ogni caso, 

“scoperta” tutta l’area delle pronunce di rigetto in rito e che, come noto, non sono idonee a formare alcun 

giudicato in relazione al rapporto controverso66. 

Dunque, se in passato non era preclusa al giudice civile la disapplicazione dell’atto illegittimo e ciò, a 

maggior ragione, nelle ipotesi in cui l’illegittimità da questi rilevata incidentalmente non avesse già 

costituito motivo di gravame e di pronuncia in sede di giurisdizione amministrativa, detta prerogativa 

appare oggi del tutto “evaporata”67.  

                                                           
64 Ed infatti, anche recentemente, si è osservato che il giudicato amministrativo «si forma sull’atto e non sul 
rapporto, attiene a tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresa la risoluzione delle questioni che 
costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico e giuridico della pronuncia dispositiva», così Cass. 4 
luglio 2014, n. 15393. Entro e non oltre questi limiti, dunque, il giudicato amministrativo costituirebbe ostacolo a 
ché le questioni già esaminate innanzi al G.A. possano trovare ingresso in un successivo processo civile. 
65 Come, anche di recente, ricordato in M. CORRADINO – S. S. DAMIANI, Il processo amministrativo, Torino, 2014, 
p. 439, «secondo unanime orientamento giurisprudenziale, la regola secondo cui il giudica copre il dedotto e il 
deducibile, vale solo per le materie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In queste 
materie, infatti, il giudicato si estende, oltre che alle questioni effettivamente prospettate in giudizio, anche a quelle 
deducibili in via di azione o di eccezione, ovvero a quelle non proposte ma che rientrano nella sfera logico-giuridica 
della pronuncia giurisdizionale». In giurisprudenza, ex multis, cfr. Cons. Stato, sent. n. 2680, 2013. 
66 Cfr., ex multis, Cons. stato, Ad. pl., sent. n. 4 del 1984; Cons. Stato, sent. n. 338 del 1994; Cons. Stato, sent. n. 
5807 del 2003. 
67 D’altronde, anche per la stessa ipotesi in cui l’atto amministrativo sia stato oggetto di pronuncia da parte del 
G.A., la pronuncia del giudice amministrativo, «ha ad oggetto il controllo di legittimità dell’esercizio del potere da 
parte della p.a. ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la p.a., 
sicché non ha efficacia di giudicato nelle controversie tra privati», ed aventi ad oggetto la lesione del diritto di 
proprietà «determinata dalla violazione della normativa in tema di distanze legali, che è posta a tutela non solo di 
interessi generali ma anche della posizione soggettiva del privato», così Cass. 14 maggio 2015, n. 9869. 
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In quest’ottica, difatti, rimane preclusa al giudice civile ogni indagine su quanto abbia costituito oggetto 

di accertamento del provvedimento dell’Autorità: anche, dunque, di tutto quanto, in ipotesi, non si sia 

tradotto in specifica censura e correlato accertamento da parte del giudice amministrativo.  

*** 

Pur a tacere di tutto quanto sopra evidenziato, pare che la disciplina di cui si discorre abbia finito per 

introdurre anche ulteriori elementi di irragionevole disparità di trattamento in danno dell’autore della 

condotta. 

Come si è visto, la norma qualifica, come circostanza definitivamente accertata, la sola decisione 

dell'Autorità sfavorevole all'autore della condotta e non anche la decisone che, in ipotesi, accerti che nessuna 

violazione sia stata commessa. 

La norma, per sua natura chiaramente eccezionale, non sembra poter essere che “di stretta 

interpretazione”: sicché, non pare sia possibile estenderne il significato, per via interpretativa, anche alla 

non contemplata ipotesi di accertamento favorevole all'autore della condotta oggetto del procedimento 

amministrativo innanzi alla Autorità. 

Sotto questo profilo, la norma pare dunque introdurre un’evidente asimmetria della cui costituzionalità, 

a parere di chi scrive, è lecito dubitare: ciò, in particolare, sul piano sostanziale ed in relazione al principio 

di uguaglianza68.  

Sotto la prospettiva richiamata, invero, la norma sembra voler valorizzare proprio quel principio del 

contraddittorio di cui sopra si è detto: l’assenza del danneggiato nella fase procedimentale e processuale 

giustificherebbe, in termini di ragionevolezza, l’esclusione di ogni effetto in capo al provvedimento 

“assolutorio” (o in capo alla pronuncia di accoglimento) nei confronti del danneggiato. 

Tuttavia - a tacer del fatto che del medesimo principio del contraddittorio sembra essersi fatto strame “a 

ruoli invertiti” (e, cioè, laddove allo stesso principio sarebbe stato necessario attingere anche in relazione 

alla posizione rivestita dall’autore della condotta) - cosa dire per le ipotesi, per quanto improbabili, in cui 

chi si assuma danneggiato abbia in tale veste partecipato al procedimento o, nella veste di 

controinteressato, abbia partecipato al processo amministrativo?  

Anche in questi casi - che seppur infrequenti non possono certo essere derubricati a mere ipotesi di scuola 

- chi si assuma danneggiato, pur innanzi al provvedimento “assolutorio” dell’Autorità o al giudicato di 

                                                           
68 Come condivisibilmente osservato da A. D. DE SANTIS, La direttiva 2014/104/UE e il suo impatto sul processo 
civile, in C. Giustolisi (a cura di), La Direttiva consumer rights. Impianto sistematico della direttiva di armonizzazione massima, 
Roma, 2017, p. 152, posto che «nessun limite, per il giudice civile, sembrerebbe sussistere nel caso in cui la decisione 
dell’Autorità (o del giudice amministrativo) sia di segno opposto, e cioè ritenga insussistente la violazione 
denunciata (…) oltre a configurare un singolare caso di vincolo secundum eventum, segna una significativa differenza 
con quanto disposto dall’art. 16, paragrafo 1, Reg. Ce n. 1/2003 con riferimento al divieto di adottare decisioni in 
contrasto con quella, qualunque ne sia il segno, adottata dalla Commissione». 
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accoglimento del giudice amministrativo, conserverà intatta la possibilità di adire l’autorità giudiziaria 

ordinaria per il risarcimento del danno. 

Pare, anche sul punto, che la norma si presti a non banali rilievi di ragionevolezza e costituzionalità.  

*** 

In generale, sembra che la norma, operando una indubbia compressione del principio del contraddittorio, 

sollevando l’attore da ogni ordinario onere della prova sul fatto e, ancora, differenziando 

irragionevolmente la posizione di attore e convenuto quanto agli effetti del provvedimento dell’Autorità, 

ponga sul tappeto temi di discussione tutt’altro che lievi.  

 

5. Il rispetto della struttura costituzionale fondamentale degli Stati membri nel Trattato UE e 

nella Carta di Nizza. Il principio del giusto processo nella Cedu. Il principio dello Stato di diritto 

nelle Carte europee. I “controlimiti” costituzionali all’applicazione della normativa unionale. 

La derivazione unionale della normativa in esame richiede, a questo punto, qualche breve cenno in 

relazione ai principi fondamentali che regolano le relazioni tra l’Unione europea e gli Stati membri. 

Come noto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del Trattato sull’Unione europea, l'Unione 

rispetta l’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e 

costituzionale69. 

Il principio di cui sopra sembra aver fatto eco, peraltro, al Preambolo della Carta di Nizza: ciò, in 

particolare, laddove è affermato che l’Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo dei valori 

enunciati dalla Carta, nel rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri e dell’ordinamento dei loro 

pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale. 

L’innovativo riferimento operato dal Trattato alla struttura costituzionale degli Stati membri sembra 

fornire un ulteriore, importante elemento di aggancio, legittimazione e rivitalizzazione della teoria dei 

controlimiti costituzionali, come variamente elaborata dalle Corti costituzionali degli Stati membri70. 

                                                           
69 Dispone l’art. 4, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, che «L'Unione rispetta l'uguaglianza degli 
Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e 
costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in 
particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela 
della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato 
membro». 
70 Come a più riprese confermato dalla nostra Corte costituzionale, non v’è dubbio che i principi fondamentali 
dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all’ingresso (…) delle 
norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo 
l’art. 10, primo comma della Costituzione», (cfr. Corte cost., sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino 
quali “controlimiti” all’ingresso delle norme dell’Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n.170 del 
1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti all’ingresso delle norme di esecuzione 
dei Patti Lateranensi e del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, 
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Ed in effetti, già prima della sottoscrizione del Trattato di Lisbona – cui si deve l’inserimento del principio 

di cui sopra – una tendenziale interpretazione dei “controlimti” fu anche quella tesa ad estendere l’ambito 

di operatività degli stessi non già al solo necessario rispetto dei diritti e principi fondamentali ma, più in 

generale, a farne presidio delle rispettive identità costituzionali71. 

Il principio in commento sembrerebbe, dunque, aver assecondato questa tendenza introducendo (ed in 

questo sembra ravvisarsi la maggior carica innovativa del principio) una regola ispirata ad una sorta di 

“self-restrain” che l’ordinamento unionale avrebbe imposto a se stesso nei confronti degli ordinamenti 

costituzionali degli Stati membri. 

Invero, del principio predetto poteva già rintracciarsi più di un cenno già nella enunciazione contenuta 

all’art. 6, comma 3, del TUE e che, ancor prima della innovazione introdotta con il Trattato di Lisbona, 

impegnava l’Unione al rispetto della identità nazionale degli Stati membri. 

La precisazione introdotta all’art. 4, secondo comma, TUE sembra dunque – per il tramite del riferimento, 

tecnicamente più attrezzato, alla struttura costituzionale degli Stati membri – aver ulteriormente 

rafforzato e precisato la natura dei limiti che il diritto unionale incontrerebbe nel suo prevalere 

sull’ordinamento interno degli Stati membri. 

Non pare, in conclusione, fuori luogo osservare come quell’ordine dei rapporti reclamato dalle Corti 

nazionali - ed orientato a garantire il rispetto di limiti fondamentali rispetto alla prevalenza del diritto 

dell’Unione su quello interno – abbia finito per essere pienamente riconosciuto e addirittura, per così 

dire, abbia finito per essere comunitarizzato, rectius, europeizzato all’interno della struttura fondamentale 

dell’Unione72. 

                                                           
in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti 
anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988). Cfr., da ultimo, 
Corte cost., sent. n. 238 del 2014. Come di recente ha ricordato A. BERNARDI, I controlimiti al diritto dell’Unione 
europea e il loro discusso ruolo in ambito penale, in A. Bernardi (a cura di), I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei 
principi costituzionali, Napoli, 2017, p. X e ss., la teoria dei controlimiti fu inizialmente prospettata dalla Corte 
costituzionale italiana, con la nota sentenza n. 98 del 1965, per poi incontrare crescenti fortune presso le varie 
giurisdizioni costituzionali comunitarie a partire dalla Bundesverfassungsgericht. 
71 Sul punto, cfr. A. RUGGERI, “Tradizioni costituzionali comuni” e “controlimiti”, tra teoria delle fonti e teoria 
dell’interpretazione, in Dir. Pub. Comp e Eur., 2003, p. 104, il quale osserva che «per la dottrina corrente i ‘controlimiti’ 
costituiscono l’ultima riserva a favore dell’identità costituzionale degli stati, dissipata la quale la stessa identità si 
smarrirebbe e disperderebbe». 
72 Come ricorda P. PUOTI, I diritti fondamentali dell’Ue dopo “Lisbona”, in S. Civitarese Matteucci – F. Guarriello – P. 
Puoti (a cura di), Santarcangelo di Romagna, 2013, Diritti fondamentali e politiche dell’Unione europea dopo Lisbona,  p. 
35, ormai si parla, in dottrina, «di teoria dei controlimiti “europeizzata”, per significare il fatto che, con la revisione di 
Lisbona, la teoria dei controlimiti elaborata dalle corti costituzionali, specie italiana e tedesca, e da ultimo riaffermata 
dalla c.d. Lissabon Urteil, è fatta propria dall'ordinamento giuridico dell'Unione il quale, attraverso l'art. 4 è 2 del 
Tue, riconosce quale limite non più esterno ma ormai interno al sistema, la necessità che il principio fondamentale 
del primato del diritto dell'Unione sul diritto degli Stati membri, si arresti di fronte all’esigenza di rispetto di quei 
principi irrinunciabili che costituiscono l’identità nazionale di ciascuno di essi». Cfr. B. GUASTAFERRO, Il rispetto 
delle identità nazionali nel Trattato di Lisbona tra riserva di competenze statali e “controlimiti europeizzati”, in Quaderni 
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In conclusione sul punto, pare congruo ritenere che il lungo cammino percorso nella elaborazione ed 

affermazione della teoria dei controlimiti sia sfociato nell’esito “premiale” di aver addirittura esteso quel 

margine di garanzia postulato dalla teoria medesima. 

Ed infatti, se la tesi in origine prospettata dalle Corti nazionali era essenzialmente caratterizzata dalla 

prospettazione di un argine riconducibile al necessario rispetto dei diritti e dei principi fondamentali delle 

costituzioni nazionali73, l’epilogo cui si è giunti attraverso il Trattato di Lisbona è stato quello di includere, 

entro il detto argine, la stessa complessiva struttura costituzionale degli Stati membri.  

Ad oggi, dunque, i limiti che il diritto unionale incontra nel rapporto di prevalenza con gli ordinamenti 

nazionali risultano ampiamente descritti anche dal combinato disposto dei principi del Trattato e della 

Carta di Nizza (che, come noto, rispetto al Trattato, assume identico valore giuridico).  

Le tradizioni costituzionali – che nell’espressione ‘identità nazionale’ degli Stati membri trovano 

senz’altro adeguato svolgimento74 – in uno con la struttura costituzionale e con l’ordinamento dei pubblici 

poteri delineato da ciascuno Stato rappresenterebbero, in ultima analisi, il limite oltre il quale al diritto 

dell’Unione non è consentito prevalere su quello degli Stati membri. 

Da quanto brevemente osservato sembrano discendere conseguenze non trascurabili anche con 

riferimento alla recente disciplina introdotta in materia di private antitrust enforcement in commento. 

E di fatti, ove si riconoscano fondati i dubbi di compatibilità costituzionale poc’anzi manifestati, non 

potrà certo reclamarsi – a loro superamento – la natura unionale degli impegni cui la predetta disciplina 

ha dato attuazione. 

                                                           
costituzionali, n. 1, 2012, pp. 152 e ss.; A. RUGGERI, Trattato costituzionale, europeizzazione dei “controlimiti” e tecniche di 
risoluzione delle antinomie tra diritto comunitario e diritto interno (profili problematici), in www.forumcostituzionale.it. 
73 Si ricordi, in particolare, quanto affermato dalla Corte costituzionale nella  notissima sentenza n. 183 del 1973, 
ove la Consulta enunciò il principio in base a quale secondo «l'art. 11 della Costituzione sono state consentite 
limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi escludersi che 
siffatte limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma - sottoscritto da Paesi i cui ordinamenti si 
ispirano ai principi dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei cittadini -, possano comunque 
comportare per gli organi della C.E.E. un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro 
ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana». 
74 Sul punto, cfr. O. CHESSA, Meglio tardi che mai. La dogmatica dei controlimiti e il caso Taricco, Comunicazione al 
Convegno “Controlimiti - Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali”, Ferrara il 7-8 aprile 2016, p. 21, 
reperibile in www.forumcostituzionale.it, il quale osserva come nell’espressione ‘identità nazionale’ utilizzata nell’art. 4, 
secondo comma del Trattato, ben possa trovare spazio un’interpretazione «che ricostruisce in modo esattamente 
rovesciato il rapporto tra i due aggettivi “fondamentale” e “costituzionale”, presumendo cioè che il primo sia più 
generale e comprensivo del secondo. In questo modo il limite della “identità nazionale” corrisponde non alla 
“struttura costituzionale fondamentale”, ma – con più fedeltà al testo – alla “struttura fondamentale, politica e 
costituzionale”: l’aggettivo «costituzionale» (insieme all’aggettivo «politica») specifica il concetto di “struttura 
fondamentale”, nel senso che questa deve intendersi come sinonimo di “struttura costituzionale” (oltre che di 
“struttura politica”). Ne discende dunque che il legislatore sovranazionale non può violare l’identità nazionale 
intesa come struttura costituzionale di uno Stato membro: è un’interpretazione che eleva a limite delle norme 
europee l’assetto costituzionale complessivo di ciascun paese membro». 
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L’ipotesi prospettata, difatti, ruota intorno ad un irrimediabile contrasto tra la stessa normativa unionale 

(così come, pedissequamente, attuata dal legislatore nazionale) e la struttura fondamentale 

dell’ordinamento della Repubblica. 

In sintesi, ciò che sembra vulnerato, per effetto dei risvolti processuali introdotti dall’art. 7 del D. Lgs. N. 

3/2017, è infatti il principio di separazione tra poteri dello Stato: ciò, nella misura in cui il giudice civile 

cede il potere di disapplicazione del provvedimento illegittimo dovendo, al contrario, soggiacere al 

contenuto dello stesso e non più solo alla legge. 

Ancora, pare quantomeno condizionato e limitato anche il diritto di difesa e che, come già osservato, si 

identifica con l’inviolabile e fondamentale pretesa di agire e resistere in giudizio a tutela di propri diritti.  

Il principio del giusto processo, infine, sconta una indubbia compressione dovuta, in particolare, alla 

alterazione delle garanzie di quel contraddittorio che, su ogni fatto o circostanza rilevante ai fini del 

decidere, dev’essere garantito tra le parti del giudizio. 

Invero, peraltro, il principio del giusto processo e la correlata garanzia del contraddittorio – ove mai non 

li si voglia ricondurre ad uno dei tratti essenziali del portato costituzionale – trovano, in ogni caso, 

espresso ed esaustivo svolgimento nelle stesse Carte europee. 

Ed infatti, non occorrerà ricordare come non solo l’art. 6 della CEDU operi un riferimento ad un equo 

processo innanzi agli organi della giurisdizione («ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) da 

un Tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge (…)»), ma, anche, come la stessa Carta di Nizza, 

all’art. 47, reclami la necessità – oltreché delle garanzie del giusto processo – anche del rispetto di un 

principio di effettività della tutela giurisdizionale (e ciò, segnatamente, nella misura in cui dev’essere, a 

chiunque, riconosciuto il diritto ad un ricorso effettivo innanzi ad un giudice).  

D’altronde, il fatto che la Carta di Nizza faccia riferimento, con riguardo al principio di effettività della 

tutela giurisdizionale, ai soli diritti e libertà garantite dal diritto dell’Unione non sembra, invero, 

compromettere il ragionamento. Non può infatti dubitarsi del fatto che la normativa rilevante – anche 

nelle ipotesi di contenzioso civilistico per il risarcimento di danni reclamati a seguito di asserite violazioni 

delle regole antitrust – sia normativa di diretta applicazione ed origine unionale75. Sicché, il diritto ad una 

                                                           
75 Ed infatti, come previsto dall’art. 3, comma 1, del Regolamento Ce n. 1 del 2003, «quando le autorità garanti 
della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di 
concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81, 
paragrafo 1, del trattato che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse 
applicano anche l'articolo 81 del trattato a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità 
garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in 
materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall'articolo 82 del trattato, esse applicano anche l'articolo 
82 del trattato». Cfr. V. M. MANGINI – G. OLIVERI, Diritto antitrust, Torino, 2012, p. 130, ove si osserva che «la 
conoscenza di tali questioni è stata, di conseguenza, attribuita anche ai giudici ed alle autorità antitrust nazionali, i 
quali possono (ed anzi debbono, ai sensi dell'art. 3, del citato reg. n. 1/2003) applicare direttamente, in base alle 
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tutela effettiva, anche “ex latere debitoris”, non sembra poter soffrire compressioni in sede di giurisdizione: 

ciò, non solo in quanto il diritto risarcitorio di cui si controverte costituirebbe l’esatta conseguenza 

applicativa di regole di derivazione comunitaria ma, anche, in quanto la stessa posizione del resistente 

finirebbe per reperire le proprie ragioni di opposizione, in ultima analisi, nel quadro di quelle libertà di 

iniziativa economica tutelate anch’esse (tra l’altro) dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea. 

Infine, sembra opportuno un richiamo anche allo stesso concetto di rule of law.  

Per quanto elastico, ampio e non sempre inteso in senso pienamente uniforme presso le differenti 

tradizioni giuridiche76, il concetto sembra, in ogni caso, incarnare l’idea della separatezza tra i poteri 

fondamentali e della indipendenza della giurisdizione rispetto all’amministrazione (soggiacendo la prima, 

per l’appunto, alla sola “rule of law”). In questo troverebbe la sua più autentica declinazione quell’antico 

ideale della prevalenza del governo della legge sul governo degli uomini che ha finito per trovare ben 

solidi ed espressi riferimenti anche tra i principi introduttivamente enunciati dal Trattato sull’Unione 

europea. 

*** 

Conclusivamente sul punto, la privazione delle garanzie del contraddittorio in sede giudiziaria, l’iniqua 

asimmetria introdotta dalla normativa in esame rispetto ai diversi effetti che, con uno stesso 

provvedimento, si producono a carico ed a vantaggio delle diverse parti, la sottrazione al thema decidendum 

incardinato nel giudizio di risarcimento dell’accertamento del fatto (o, almeno, di una parte di esso) e, 

ancora, l’indubbia soggezione del giudice civile al portato decisorio e “volitivo” di un provvedimento 

amministrativo sembrano collidere non solo con l’identità e la ‘struttura costituzionale’ della Repubblica 

ma, anche, con gli stessi principi elevati al più alto rango dell’ordinamento unionale77. 

                                                           
regole di procedura vigenti nei rispettivi ordinamenti, i precetti contenuti, rispettivamente, nell'art. 101 e nell'art. 
102 del Trattato FUE alle fattispecie che determinino un pregiudizio al commercio tra gli Stati membri». Cfr. L. 
CASSETTI, Potestà legislativa regionale e tutela della concorrenza, in Federalismi.it, 10 dicembre 2001, pp. 3-4, la quale 
ricorda che «l'art.1 della legge nazionale antitrust prevede infatti che i divieti in materia di intese, accordi, di abusi 
di posizione dominante e di concentrazioni costituiscono lo svolgimento del diritto costituzionale di iniziativa 
economica privata e che quelle regole devono essere interpretate in armonia con i corrispondenti divieti antitrust 
posti dagli articoli 81 - 82 del Trattato Ce ed in conformità con la tradizione interpretativa e giurisprudenziale di 
quelle disposizioni elaborata dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia». 
76 Sull’ampiezza dei significati riconducibili al concetto di cui da ultimo, cfr., di recente, G. DI PINO – A. VILLA 
(a cura di), Rule of law. L’ideale della legalità, Bologna, 2016. Come osserva D. ZOLO, Teoria e critica dello Stato di diritto, 
in P. Costa – D. Zolo, Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica, Milano, 2002, p. 17, si pone «accanto all’espressione 
europeo-continentale di “Stato di diritto” (Rechtsstaat, État de droit, Estado de derecho), quella di rule of law, propria della 
cultura anglosassone, ma ormai universalmente diffusa. Nonostante che nel continente europeo sia invalso un uso 
promiscuo delle due espressioni – “Stato di diritto”, rule of law – la loro coincidenza concettuale non è pacifica». 
77 Di questo tenore anche i rilievi - a suo tempo sollevati quanto la previsione in esame costituiva ancora mera proposta 

del già citato Libro bianco della Commissione - da S. BARIATTI – L. PERFETTI, Prime osservazioni sulle previsioni del 
“Libro bianco in materia di azioni per il risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust” della Commissione e del Codice 
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Circostanza quest’ultima, peraltro, in sé autonomamente rilevante atteso il generale impegno 

costituzionale al rispetto, tra l’altro, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali78. 

 

6. Conclusioni: incompatibilità “sistemica” tra la direttiva 104/2014 (e sua legge di attuazione) 

con i principi e con la struttura costituzionale fondamentale dello Stato e con i principi enunciati 

dalle Carte europee. 

Malgrado l’enfasi – a tratti entusiastica - che ha accompagnato l’attuazione della normativa comunitaria 

di cui si è dato cenno, sembrano sussistere, dunque, severe criticità di ordine sistemico quanto alla 

compatibilità della stessa con una pluralità di regole e principi enunciati, per altro, non solo sul versante 

del diritto interno. 

In particolare, non sembra difficile scorgere, nella normativa in esame, obiettive difficoltà di 

coordinamento con le regole ed i principi costituzionali che regolano non solo il diritto ad un pieno 

contraddittorio in sede processuale ma, anche, la stessa funzione giurisdizionale e la sua soggezione alla 

sola legge. 

In relazione a quest’ultimo aspetto non convince, peraltro, la tesi secondo cui la norma si presterebbe ad 

un’opera di interpretazione conforme alla Costituzione tale per cui, in estrema sintesi, la norma non 

postulerebbe la soggezione del giudice comune al provvedimento della Autorità antitrust quanto, 

piuttosto, la mera sottrazione delle questioni accertate con il provvedimento dell’Autorità alla sfera delle 

possibilità probatorie del convenuto. E, con ciò, lasciando dunque libero il giudice comune di disapplicare 

il provvedimento laddove rilevi evidenti profili di illegittimità dello stesso79. 

                                                           
del consumo quanto alle relazioni tra procedimenti antitrust e giurisdizione,  in F. R. Dal Pozzo – B. Nascimbene (a cura di), 
Il private enforcement delle norme sulla concorrenza, Milano, 2009, pp. 26. Evidenziano, difatti, i citati Autori che «sembra 
che l’effetto vincolante per il giudice che si vorrebbe conferire alle decisioni dell’Autorità antitrust sia ben 
difficilmente compatibili con il nucleo delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti in sede costituzionale 
nazionale e contrastante sia con il Trattato Ue, che nel Preambolo assicura garanzia “ai principi della libertà della 
democrazia e del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto” e all’art. 6, 
comma II impegna l’Unione al rispetto dei “diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e quali risultano 
dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri in quanto principi fondamentali del diritto comunitario”, 
sia con il Trattato Ce, che all’art. 117, comma II, prevede che la Comunità debba contribuire “all’obbiettivo generale 
del consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto nonché al rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali». 
78 In base all’art. 117, primo comma, Cost., secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni 
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali.  
79 Cfr. S. LOPOPOLO, Il recepimento italiano della Direttiva 2014/104/UE sul private enforcement antitrust, in Federalismi.it, 
6.12.2017, pp. 18 e ss.; M. SIRAGUSA, L’effetto delle decisioni delle autorità nazionali della  
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Tale prospettazione, incredibilmente adombrata già nella Relazione illustrativa dello schema di Decreto80 

(che invero - nella curiosa forma del suggerimento ad un’interpretazione conforme profilato dal 

legislatore delegato, ex ante, prima ancora della emanazione del Decreto – altro non disvela che una sorta 

di excusatio non petita…) si mostra infatti del tutto estranea al dettato letterale ed alle possibilità 

interpretative lasciate aperte dalla norma. 

La predetta norma, infatti, è chiara, inequivoca e – sul punto – non altrimenti interpretabile: «si ritiene 

definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione 

dell'autorità». Ciò significa, al di là di ogni possibile sforzo ermeneutico, che la questione - in quanto, 

appunto, già definitivamente accertata – fuoriesce, rectius, mai rifluisce nel thema decidendum della vertenza. 

E d’altronde, sia consentito osservare non senza un filo di ironia, ove mai il legislatore delegato avesse 

ritenuto di costruire una norma finalizzata solamente a sottrarre le questioni accertate dal provvedimento 

alla possibilità del convenuto di fornire prova contraria - lasciando con ciò impregiudicato il potere del 

giudice di disapplicare, se del caso, il provvedimento - sarebbe stato sufficiente scrivere: “il convenuto, 

salve comunque le prerogative officiose del giudice, non è ammesso a fornire prova contraria in relazione 

ai fatti ed alle violazioni accertate nel provvedimento dell’Autorità”. 

Nella norma, invece, c’è scritto tutt’altro.  

                                                           
concorrenza nei giudizi per il risarcimento del danno: la proposta della commissione e il suo impatto nell’ordinamento italiano, in 
Concorrenza e mercato, 2014, pp. 311 e ss. Occorre aggiungere, peraltro, che la circostanza in base alla quale 
l’innovazione introdotta dalla Direttiva altro non farebbe che estendere la portata di quanto già previsto dall’art. 
16 del Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, secondo cui «quando le giurisdizioni 
nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 81 o 82 del trattato che sono già 
oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la 
decisione adottata dalla Commissione», non sembra infirmare il ragionamento sino ad ora proposto. In primo 
luogo, anche con riferimento alla norma di cui da ultimo, severe criticità, in punto di costituzionalità, erano state 
sollevate in dottrina. In proposito si ricordi quanto osservato da M. CLARICH, La tutela giurisdizionale avverso gli atti 
delle Autorità indipendenti, in judicium.it, 2008 (aprile), secondo cui «il regolamento n. 1/2003 introduce anche una 
regola che disciplina la decisione del giudice nazionale e che appare di dubbia costituzionalità: i giudici nazionali 
devono e vitare pronunce in contrasto con gli orientamenti della Commissione in procedimenti da essa avviati». 
Cfr. M. NEGRI, Procedimenti paralleli in materia antitrust: (ir-)ragionevoli corollari processuali del vincolo dei giudici nazionali 
alle decisioni della Commissione Ce, in Int’l Lis – Rivista di diritto processuale internazionale e arbitrato internazionale, 2009, p. 
135, secondo cui la detta norma appare «sotto più profili discutibile e suscita il dubbio di essere poco o punto 
compatibile con i principi fondamentali del giusto processo codificati dagli artt. 24 e 111 Cost. nonché dagli artt. 6 
Cedu e 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE». Cfr. U. VILLANI, I “controlimiti” nei rapporti tra diritto 
comunitario e diritto italiano, in AA. VV., Diritto comunitario e diritto interno: atti del seminario svoltosi in Roma. Palazzo della 
Consulta, 20 aprile 2007, Milano, 2008, pp. 493 e ss.; I. PROSPERETTI, Prova e valutazione del danno antitrust, in 
Mercato Concorrenza Regole, 2008, pp. 557 e ss. In secondo luogo, giova osservare come, in effetti, la predetta norma 
– per sua certa genericità – non offra elementi di interpretazione univoci quanto a natura, effetti e limiti del vincolo 
da essa posto (cfr., in questo senso, M. NEGRI, op. cit., p. 133 e ss.); G. L. TOSATO – L. BELLODI, Il nuovo diritto 
europeo della concorrenza, Milano, 2004, pp. 47 e ss. 
80 Cfr. Relazione illustrativa, Atto del Governo n. 350, reperibile in  
www.camera.it/leg17/682?atto=350&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=2#inizio, p. 11. 
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E stupisce il fatto che – dinnanzi all’evidenza dei contrasti poc’anzi segnalati – il legislatore delegato abbia 

sollecitato, in itinere (!), poco verosimili interpretazioni conformi a Costituzione. 

Il canone relativo all’interpretazione conforme alla Costituzione - più volte invocato dalla Consulta come 

vero e proprio obbligo del giudice a quo - non sembra infatti poter essere utilizzato per giustificare 

interpretazioni antiletterali ed estranee alle possibilità interpretative della norma81 o, comunque, in assenza 

di una pluralità di interpretazioni possibili82. 

Ove mai si affermasse il contrario, l’operazione ermeneutica cesserebbe di essere tale per qualificarsi, al 

contrario, come attività autenticamente normogenetica o, in ipotesi, in una forma di sindacato diffuso 

sulla costituzionalità delle leggi (come noto estranee, entrambe, alle prerogative della giurisdizione)83. 

                                                           
81 Ed infatti, già a partire dalla nota sentenza n. 356 del 1996, la Corte costituzionale ha puntualizzato che in linea 
di principio «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni 
incostituzionali (e che qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni 
costituzionali». Dirimente sarebbe, dunque, l’estensione delle possibilità interpretative della norma. E ancora, a 
quest’ultimo proposito, anche di recente, la Corte costituzionale ha mostrato come non possa che essere esclusa la 
possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata laddove ciò risulti impedito dai testuali riferimenti 
operati dalla norma della cui costituzionalità di dubita (cfr. Corte cost., sent. n. 119 del 2013). 
82 Oltre al dato letterale, ciò che rileva ai fini dell’operazione ermeneutica richiesta al giudice a quo è anche 
l’interpretazione venutasi a formare nel “diritto vivente”. Ed infatti, come ricorda M. RUOTOLO, Interpretazione 
conforme a Costituzione e tecniche decisorie della Corte costituzionale, in     www.gruppodipisa.it, 2009, p. 9, «ove si sia radicata 
un’interpretazione difforme da quella costituzionalmente possibile, la Corte non potrebbe esimersi dal dichiararla 
incostituzionale. Tale situazione si determina, come già detto, quando l’interpretazione contraria a Costituzione 
assurge a diritto vivente o quando l’interpretazione conforme a Costituzione proposta dalla Corte in sentenze di 
rigetto (o perfino in ordinanze interpretative) non abbia trovato seguito». Il complesso tema dell’interpretazione 
conforme è trattato dallo stesso Autore anche in M. RUOTOLO, L’interpretazione conforme a Costituzione nella più 
recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi nella rivista «Giurisprudenza 
costituzionale», in A. PACE (a cura di), Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della Rivista 
«Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, Milano, 2006, 903 ss.; M. RUOTOLO, Alcuni eccessi 
nell’uso della «interpretazione conforme a …», in Giur. Cost., 2007, 1206 ss. Nel caso in esame, peraltro, sembra da 
escludersi che il “diritto vivente” possa aver consolidato una propria interpretazione della normativa in commento, 
in un senso oppure nell’altro, già a pochi mesi dalla sua entrata in vigore. 
83 Sul punto di cui da ultimo, cfr. quanto condivisibilmente osservato da M. MANETTI, Abuso del potere interpretativo 
da parte del giudice e del legislatore: un'occasione mancata per un conflitto di attribuzione, in Giur. Cost. 1984, p. 2337, secondo 
cui l’impiego delle sentenze interpretative di inammissibilità da parte della Corte, impiegate laddove il giudice a quo 
non abbia esperito forme di interpretazione adeguatrice, «conduce – al limite – ad una specie di sindacato diffuso, 
in cui il giudice finisce col riservare solo a se stesso l'interpretazione e l'applicazione sia della legge che della 
Costituzione». Cfr. anche A. BONOMI, Il limite oltre il quale non può spingersi l'interpretativa di inammissibilità per omessa 
interpretazione “conforme a” e il suo diverso “colore” rispetto alla decisione di infondatezza, 25.10.2013, in 
www.forumcostituzionale.it.   
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Occorre, in conclusione sul punto, che la norma si presti, quanto meno, a più interpretazioni: ove la 

disposizione assuma un significato chiaro ed univoco84 (come nel caso de quo) essa non è suscettibile di 

interpretazione adeguatrice85.    

Ebbene, nel caso in esame, la norma – nella sua inequivoca ed adamantina chiarezza – precisa che, nel 

processo civile per il risarcimento del danno, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una 

decisione dell’Agcom si «ritiene definitivamente accertata». La questione – proprio in quanto da ritenersi già 

definitivamente accertata - non può, dunque, costituire oggetto di ulteriore attività di accertamento da 

parte del giudice né, tantomeno, essere risolta con un accertamento di segno opposto rispetto a quello 

contenuto nel provvedimento dell’Autorità86.  

Il rilevo di cui sopra risulta, peraltro, confermato anche dalla precisazione con cui la norma in esame 

definisce l’efficacia dei provvedimenti de quibus: questi, infatti, hanno l’effetto di far considerare 

definitivamente accertati i profili constatati dall’Autorità «ai fini dell’azione per il risarcimento del danno». 

Orbene - non potendo sussistere dubbi circa il fatto che ‘i fini’ dell’azione di risarcimento altro non sono 

che la sentenza di condanna ed il conseguente ristoro dei danni patiti - è del tutto evidente che è la 

sentenza stessa, quale “fine” dell’azione, che non potrà discostarsi dai fatti e dalle circostanze già 

definitivamente accertate dall’Autorità. 

Conclusivamente sul punto, l’obiettiva rigidità testuale della norma87 - in ciò, peraltro, pedissequamente 

aderente alla lettera della Direttiva - non sembra in alcun modo consentire  operazioni ermeneutiche 

costituzionalmente orientate (se di interpretazione, e non di altro, si vuol parlare): la questione, ove già 

definitivamente accertata, non può trovare ulteriore ingresso nel processo, né su iniziativa del convenuto 

né, ex officio, con cognizione incidentale effettuata dal giudice e che, in ipotesi, possa condurre a quel 

diverso accertamento che la norma – con ogni più chiara evidenza – è risolta ad escludere. 

*** 

                                                           
84 Cfr., sul punto, anche quanto affermato in Corte cost., sent. n. 109 del 1989, secondo cui la lettera della legge 
segna un limite invalicabile delle possibilità di interpretazione: l'interpretazione antiletterale è ammissibile solo 
quando sia evidente, alla stregua dell'interpretazione storica e/o logico-sistematica, che il legislatore è caduto in un 
errore di linguaggio o in una falsa “demonstratio”. 
85 Cfr. A. CELOTTO, Fonti del diritto e antinomie, Torino, 2014, p. 18. 
86 Ove mai si ritenesse ancora, per qualche ragione, oscuro il significato della norma in commento, soccorrerebbe, 
peraltro, la stessa Direttiva unionale alla quale la norma ha dato attuazione. E difatti, la predetta Direttiva, al suo 
“considerando” n. 34, precisa che «la constatazione di una violazione dell'articolo 101 o 102 TFUE in una decisione 
definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso non dovrebbe essere rimessa 
in discussione in successive azioni per il risarcimento del danno. Pertanto, siffatta constatazione dovrebbe essere 
ritenuta definitivamente accertata in azioni per il risarcimento del danno riguardanti la violazione in questione». 
87 Sembra questo, invero, uno di quei casi in cui si assiste alla «identificazione tra norma e disposizione (…)», V. 
CRISAFULLI, Questioni in tema di interpretazione della Corte costituzionale nei rapporti con l’interpretazione Giudiziaria, in 
Giur. cost., 1956, p. 948. 
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Al fine di superare le questioni prospettate, non sembra nemmeno possibile invocare il principio di 

prevalenza del diritto comunitario su quello interno: ciò, in quanto, come si è visto, la materia esaminata 

involge la stessa struttura costituzionale dell’ordinamento nazionale ed i principi fondamentali che 

regolano la separazione tra i poteri e l’indipendenza della giurisdizione nelle sue prerogative funzionali. 

Non sembra, in altri termini, possibile estrapolare la materia de qua da tutto quanto possa essere 

pienamente giustiziabile: e ciò, in particolare, al fine di affidarla ad un diverso regime giuridico nell’ambito 

del quale il provvedimento amministrativo cesserebbe di produrre i soli effetti suoi propri finendo per 

sostituirsi, almeno in parte, alla sentenza ed all’accertamento giudiziale. 

Tutto ciò, peraltro, a tacere del fatto che la predetta area del decidere finisce, in tal modo, non solo per 

essere sottratta alla giurisdizione ma, addirittura, arriva ad essere affidata ad un “comparto” 

dell’Amministrazione caratterizzato per l’essere selezionato non già per pubblico concorso ma, al 

contrario, per scelta effettuata all’interno di meccanismi istituzionali che – in definitiva – afferiscono 

all’area della decisione politica (o, comunque, ad un ambito per lo più sottratto a  meccanismi di selezione 

tecnica e di controllo legale sulla selezione medesima)88. 

*** 

Indubbiamente, il processo di integrazione europea reca con sé innovazioni al tessuto interno che, 

talvolta, sono capaci di rimettere in discussione anche le più consolidate tradizioni giuridiche.  

Cionondimeno, non sembra senz’altro possibile che le dette innovazioni possano arrivare sino al punto 

di trascurare l’ossatura sistemica dell’ordinamento giuridico interno capovolgendo o, comunque, 

compromettendo o alterando gli assetti costituzionali che l’ordinamento si è dato e che la stessa Unione 

non può fare a meno di tenere in debito conto.  

Nel caso della normativa passata in esame occorrerà attendere, dunque, le reazioni che il nostro sistema 

di Giustizia costituzionale89, nel quadro delle relazioni con l’Unione, riterrà di adottare per sciogliere ogni 

                                                           
88 Come noto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, l. 287/1990, l’Autorità è organo collegiale costituito 
dal presidente e da quattro membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano 
ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria 
indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, 
professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici 
dotate di alta e riconosciuta professionalità. Il tema relativo alla sindacabilità dell’atto di investitura dei membri 
delle autorità amministrative indipendenti rappresenta un terreno poco esplorato dalla dottrina. Sulla problematica 
di cui da ultimo si interroga F. BLANDO, Questioni in tema di sindacabilità degli atti di nomina delle Autorità indipendenti, 
in Federalismi.it, 15 giugno 2009. Ancora, sul modello prescelto dal nostro ordinamento per gli atti di investitura dei 
componenti delle autorità amministrative indipendenti, cfr. C. NARDELLI, Il potere di nomina delle Autorità 
Indipendenti dei Presidenti di Camera e Senato della Repubblica italiana: un modello ormai superato?, reperibile in 
http://amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2010/04/15795_Nardelli.pdf.  
89 Al quale solo, come noto, compete ogni giudizio in relazione alle prospettate questioni. Sul punto, anche di 
recente, la Corte costituzionale, con sent. n. 238 del 2014, ha ricordato che in un sistema accentrato di controllo di 
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possibile equivoco e contraddizione: data la natura e la portata degli interessi in gioco non sembra che 

occorrerà attendere così a lungo prima che i nodi vengano al pettine.  
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