
1 
 

 Il sindacato del Giudice amministrativo italiano sulle decisioni 

dell’Autorità garante della concorrenza nel nuovo assetto istituzionale 

del private antitrust enforcement (1) 

 

Il recente Decreto legislativo n. 3/2017, che traspone nel nostro ordinamento 

giuridico la Direttiva 2014/104/UE in tema di “azioni per il risarcimento del danno per 

violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e 

dell'Unione europea”, è destinato a riaccendere il dibattito, peraltro mai sopito, sulla 

questione del sindacato del giudice amministrativo sulle decisioni dell’autorità 

nazionale garante della concorrenza. 

La nuova disciplina, rispettivamente articolo 9 della Direttiva e articolo 7 del decreto 

legislativo, prevede il c.d. effetto vincolante, in sede di giudizio civile risarcitorio, delle 

decisioni di constatazione delle violazioni antitrust, divenute definitive, adottate dalle 

autorità nazionali di concorrenza o dalle giurisdizioni di ricorso. 

Si tratta, in effetti, di uno dei profili di maggiore impatto del nuovo regime, destinato 

a semplificare in modo sensibile e significativo l’esercizio delle azioni di risarcimento 

dei danni causati da violazioni anticoncorrenziali. 

Per l’effetto, nelle azioni follow-on per il risarcimento del danno antitrust, il ruolo del 

giudice amministrativo, specularmente a quello dell’Autorità, risulterà enfatizzato dal 

carattere vincolante della constatazione della violazione anticoncorrenziale, sia pure 

nei rigorosi termini definiti dall’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 7 del 

decreto legislativo citato, che limita il vincolo a quanto riguarda  la natura della 

violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale. Resta, 

invece, impregiudicata ogni valutazione in ordine al nesso di causalità e all'esistenza 

del danno, che costituiscono il proprium dell’accertamento dell’autorità giudiziaria 

ordinaria in seguito investita dell’azione risarcitoria che tragga titolo da una violazione 

del diritto antitrust. 

Tuttavia, per venire al tema del nostro intervento, nel secondo periodo del primo 

comma, l’articolo 7 in esame presenta un inciso, riguardante il sindacato del giudice 

del ricorso sulla decisione impugnata dell’autorità nazionale antitrust, che recita 

come segue: 

                                                           
1 Testo dell’intervento presentato durante la “VI edizione del Convegno Antitrust di Trento”, il giorno 6 aprile 2017 e 
destinato alla pubblicazione nel volume contenente gli atti del Convegno.  
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 “Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti (tema delle 

prove) 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”. 

Tale periodo incidentale - che qui si tratta di intendere correttamente anche per 

apprezzarne le possibili ricadute - nel fare riferimento ai “profili tecnici che non 

presentano un oggettivo margine di opinabilità”, parrebbe aver riguardo ai soli 

accertamenti tecnici, vale a dire a quelle operazioni, più o meno complesse, basate 

sull’applicazione di una scienza esatta al fine di ottenere un risultato, sicuro e 

incontrovertibile nella sua oggettività, ove corretto; mentre lascerebbe fuori 

dall’ambito del judicial review le valutazioni tecnicamente complesse e gli 

apprezzamenti discrezionali, non riconducibili all’applicazione di regole tratte dalle 

scienze esatte e quindi aventi margini di opinabilità, i quali, peraltro, costituiscono il 

core delle decisioni dell’Autorità antitrust. 

L’inciso in esame non trova tuttavia corrispondenza in omologhe previsioni della 

direttiva 2014/104/UE né fondamento nella legge delega 114 del 2015; esso – pur 

essendo stato, verosimilmente, inserito al fine di meglio calibrare e contenere 

l’effetto di vincolo della pronuncia del giudice amministrativo nel conseguente 

giudizio civile per il risarcimento dei danni, in quanto rimesso a una giurisdizione 

diversa – nella misura in cui inerisce ai poteri del giudice amministrativo, viene a 

cadere su materia propria del processo amministrativo e, come tale, avente altra 

collocazione normativa, ponendo anche problemi di coordinamento con le 

disposizioni che tale processo governano, per come applicate e sviluppate dalla 

giurisprudenza amministrativa la quale, per parte sua, sovente si è fermata a riflettere 

sul proprio sindacato, al fine di meglio definirlo ed interpretarlo. 

Osserviamo, infatti, che lo sbarramento che sembrerebbe ora posto al giudice del 

ricorso in ordine alla verifica dei profili tecnici relativi a una decisione dell’autorità 

antitrust, aventi un oggettivo margine di opinabilità, non è, per vero, ricavabile dal 

diritto vigente, mentre risulta contraddetto – è il caso di dire – dal diritto vivente. 

Nel codice del processo amministrativo, le controversie aventi ad oggetto tutti i 

provvedimenti, compresi quelli sanzionatori, adottati dall’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo (articolo 133, comma 1, lett. l, c.p.a.), la quale - a differenza della 

giurisdizione di merito, che conosce della sanzione pecuniaria (articolo 134 c.p.a.) – 

trova il proprio limite esterno in ciò, che nell’esercizio di essa il giudice amministrativo 

non può sostituirsi all’amministrazione. 
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Se questo è il limite esterno posto alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo che conosce delle decisioni dell’autorità antitrust, ne discende che 

non si rinviene nel sistema un limite legale che consenta la verifica giudiziale dei soli 

“profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità”, come sembra 

prevedere l’inciso del nuovo articolo 7; d’altra parte, non può sottacersi che, nel 

tempo, l’elaborazione giurisprudenziale e la stessa prassi giudiziaria, sono venute 

riempendo di corposi contenuti il sindacato giudiziale sugli atti delle autorità 

indipendenti e, nella specie, dell’Autorità nazionale garante della concorrenza. 

A questo punto, peraltro, una premessa s’impone, quanto all’oggetto del sindacato 

del giudice amministrativo sugli atti dell’autorità antitrust (2). Tale giurisdizione, si 

noti, ancorché esclusiva, è pur sempre una giurisdizione sulla legittimità del 

provvedimento amministrativo e non sul merito della scelta discrezionale contenuta 

nella decisione dell’autorità, nel senso che al giudice non sarebbe consentito di 

assumere la decisione in luogo e vece dell’autorità amministrativa. 

Questa affermazione, corretta se resa in termini generali, abbisogna tuttavia di talune 

specificazioni alla luce di peculiari e specializzanti aspetti che connotato la materia del 

diritto della concorrenza, nella quale le conoscenze giuridiche, le conoscenze tecniche 

e quelle economiche sono così interrelate che al giudice è richiesto di verificare la 

legittimità del provvedimento impugnato sulla base di un contesto economico e 

tecnico correttamente inquadrato e definito.  

Difatti, considerando che nella materia antitrust il potere amministrativo è 

caratterizzato dalla c.d. discrezionalità tecnica – quella, cioè, connotata 

dall’applicazione di regole delle scienze non esatte aventi un certo grado di 

opinabilità, e per le quali non è predicabile la verità o falsità, come nelle scienze 

esatte, ma, semmai, l’attendibilità o la inattendibilità – il giudice si trova a dover 

interpretare regole in settori rispetto ai quali difetta di competenze specifiche. 

Inoltre, la materia in esame, a livello legislativo come pure amministrativo, si 

caratterizza per il frequente ricorso ai c.d. concetti giuridici indeterminati (si pensi, ad 

es., alle nozioni di abuso di posizione dominante, mercato rilevante, restrizioni della 

concorrenza, scala degli investimenti, etc.), i quali vengono ad essere riempiti di 
                                                           
2  Per approfondimenti sul punto, si rinvia a: R. CHIEPPA, “Jurisdictional control over the decisions of the antitrust 
Authorities” in Antitrust between EC law and National law, Giuffrè-Bruvant 2005; 
R. PERNA, “Appeals against NRAs’ decisions in the electronic communications sector: lessons to be learned from appeal 
procedures in parallel matters”, in “Predictable market, regulation and effective right of appeal. The role of the judiciary 
to contribute to legal certainty”, Commissione europea, Bruxelles, 26 Novembre 2012 (in: http://www.aeaj.org; 
http://iwww.giustizia-amministrativa.it ; Giustamm.it, febbraio 2013). 
Cit., “The judicial review in the field of telecommunications: case law examples of confirmations of NRA decisions, 
annulment of NRA decisions”, Commissione Europea – TAIEX, Belgrado, 28-29 gennaio 2013 (in: http://www.aeaj.org; 
http://iwww.giustizia-amministrativa.it; Giustamm.it, aprile 2013). 
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contenuti definiti in sede di concreta applicazione della disposizione rilevante; e, 

questo, perché le norme del diritto europeo e nazionale danno giuridico rilievo a 

concetti appartenenti alla scienza economica, di tal che il diritto della concorrenza 

viene a connotarsi, fondamentalmente, come un diritto di fonte ampiamente 

giurisprudenziale (3). 

Quanto, dunque, all’estensione e ai limiti del sindacato in esame, va considerato che, 

nel corso del tempo, le corti nazionali sono definitivamente pervenute ad affermare 

la legittimità di un più forte ed incisivo sindacato del giudice, orientato ad una piena 

ed effettiva tutela delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in controversia. 

Questo intrinseco sindacato del giudice è stato in tempi più vicini ritenuto tale da 

includere anche il riesame delle valutazioni tecniche fatte dall’Autorità come pure dei 

principi economici e dei concetti giuridici indeterminati utilizzati (4), facendo ricorso e 

regole e conoscenze tecniche appartenenti alle stesse discipline applicate 

dall’amministrazione, anche con l’aiuto di esperti, se reputato necessario (5). 

In particolare, la passata distinzione tra sindacato giudiziale “forte” e “debole” è stata 

abbandonata, nella misura in cui si è percepita e sottolineata l’importanza di uno 

scrutinio tendente ad un modello comune a livello Europeo: nel quale il giudice 

assolva il suo compito, non già esercitando poteri amministrativi in prima persona e 

in luogo dell’Amministrazione, bensì verificando, senza alcuna limitazione intrinseca, 

se il potere conferito all’Autorità sia stato correttamente esercitato. 

Nell’esercizio di questo compito, il giudice può peraltro contare su uno strumento 

“peculiare”, il suo prudente apprezzamento (margin of appreciation), per modellare i 

concetti economici implicati dai testi giuridici; e, nel fare ciò, può ricontrollare la scelta 

tecnica dell’amministrazione ed applicare la corretta interpretazione dei concetti 

giuridici indeterminati alla controversia al suo esame (6). 

L’applicazione di tali principi ha, all’evidenza, trovato positivo riscontro anche da 

parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha ritenuto il sindacato del giudice 

amministrativo nazionale sugli atti dell’Autorità garante della concorrenza conforme 

                                                           
3 R. PERNA, “The role of courts in reconciling competition, non-competition and constitutional imperatives: the Italian 
experience”, European University Institute, Firenze, 13-14 Luglio 2012, p. 7 ss; (in: European Competition Law-Annual 
2012, Competition, Regulation and Public Policies, edited by Phip Lowe e Mel Marquis, Oxford & Portland, Oregon 2014, 
pp. 397-415; http://iwww.giustizia-amministrativa.it; Giustamm.it, dicembre 2012); 
Cit., “La concorrenza e il mercato delle comunicazioni elettroniche: possibili interferenze al vaglio del giudice 
amministrativo”, TAR Campania, Napoli, 22-23 marzo 2013 (in: “Il nuovo Diritto Amministrativo, F. Caringella, Dike, 
luglio-agosto 2013, pp. 117-121; Giustamm.it, ottobre 2013). 
4   Cons. St., VI, 20.2.2008, n. 595; 8.2.2007, n. 515. 
5   Cons. St., VI, 23.4.2002, n. 2199. 
6   Cons. St., VI, 2.3.2004, n. 926; 
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ai parametri previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare 

all’articolo 6, che riconosce a ogni persona il diritto a un equo processo (7). 

E, invero, nel famoso caso Menarini (sentenza del 27.9.2011), la corte di Strasburgo 

ha ritenuto che – contrariamente agli assunti della parte ricorrente, destinataria di 

una pesante sanzione pecuniaria per una supposta intesa nel settore farmaceutico – 

i giudici amministrativi avessero compiutamente scrutinato le censure della società in 

fatto e in diritto, così come le prove sulle quali si basava la decisione dell’autorità 

antitrust; di conseguenza, essi non si erano limitati ad un semplice sindacato esterno 

di legalità della decisione, poiché, nelle particolari circostanze del caso, avevano 

verificato l’uso appropriato del potere da parte dell’Autorità e la correttezza e la 

proporzionalità delle sue scelte, in tal modo verificandone anche gli accertamenti 

tecnici. 

Inoltre, le corti amministrative italiane avevano una giurisdizione piena con riguardo 

all’ammontare della sanzione imposta a Menarini, di tal che, le stesse ben avrebbero 

potuto modificare quest’ultima, ove l’avessero reputata inadeguata o sproporzionata 

rispetto alla violazione antitrust in questione. 

In conclusione, la decisione dell’autorità nazionale antitrust era stata assoggettata 

allo scrutinio di autorità giurisdizionali aventi poteri di pieno sindacato giudiziale, 

sicché non poteva individuarsi alcuna violazione del ripetuto articolo 6(1) della 

Convenzione.  

Alla luce di quanto sin qui esposto in tema di sindacato del giudice amministrativo 

sugli atti dell’Autorità garante della concorrenza quale si è venuto affermando nel 

diritto vivente, non sembra inutile, a questo punto, enunciare in positivo – traendole 

dalla diretta esperienza della quotidiana cognizione dei casi di competition law  - le 

differenti e, tra di esse, complementari operazioni logiche che sostanziano il 

contenuto del judicial review e danno effettività allo scrutinio compiuto dal giudice 

amministrativo (8). Consideriamo, a tal riguardo: - l’esame e la verifica dei fatti allegati 

dalle parti del giudizio; - la valutazione dei mezzi di prova offerti dalle parti medesime; 

- l’ordine all’Autorità garante di esibire i documenti necessari a completare il quadro 

probatorio allegato dalla parte ricorrente (sulla base del metodo dispositivo-

                                                           
7 M. SIRAGUSA, F. MARINI BALESTRA, A. SETARI, “The ECtHR Judgement in Case A Menarini Diagnostics Srl v Italy and 
its Implications for Private Enforcement of EU Competition Law”, in Global Competition Litigation Review, 4, 2012;  
R. PERNA, “Full Judicial Review: Menarini Practical Experiences and Beyond”, EJTN, in “Fines and crimes in the European 
Competition law before Judges”, Barcellona, 25-27 giugno 2014, p. 3 e ss. (in: http://www.aeaj.org; Federalismi.it, 8 
luglio 2014). 
Cit., « Le système italien de contrôle judiciaire des décisions des ARN à la suite de l’affaire Menarini », EJTN, Uned.es, 
Barcellona, 15 maggio 2014, p. 3 e ss. (in: http://iwww.giustizia-amministrativa.it; Giustamm.it, giugno 2014). 
8 Cit., Full Judicial Review, cit., p. 8 ss.  
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acquisitivo); - la verifica delle censure e delle richieste, in fatto e in diritto, avanzate 

dalla parte ricorrente; - la ricerca, anche d’ufficio, e l’applicazione delle norme 

giuridiche rilevanti (per il principio “jura novit curia”), dando - ove necessario - una 

diversa interpretazione o applicazione del diritto, senza tuttavia arrivare a mutare il 

fondamento giuridico della decisione sanzionatoria (altrimenti il giudice si 

sostituirebbe, inammissibilmente, all’Autorità); - il riesame delle valutazioni tecniche 

compiute dall’Autorità, come pure dei principi economici e dei concetti giuridici 

indeterminati dalla stessa utilizzati, con il ricorso a regole e conoscenze tecniche delle 

stesse discipline applicate, anche con l’ausilio di esperti; su domanda della parte 

ricorrente, la rideterminazione in melius dell’ammontare della sanzione, sulla base di 

valutazioni diverse rispetto a quelle operate dall’Autorità (ma non, però, in pejus, a 

tanto ostando il principio della domanda e la natura dispositiva del processo 

amministrativo). 

A fronte di un siffatto contenuto, tanto articolato e pregnante, occorre allora 

domandarsi se, e in quale momento, il judicial review incontri un limite nel riesame 

delle valutazioni tecniche dell’Autorità aventi un certo margine di opinabilità.  

Come autorevolmente affermato dalla Corte di cassazione in tema di limiti esterni 

della giurisdizione, il solo limite che il giudice amministrativo incontra nel riesaminare 

le valutazioni tecniche operate dall’Autorità antitrust e connotate dall’applicazione di 

regole tratte da scienze non esatte aventi un certo margine di opinabilità, consiste in 

ciò, che nel verificare la ragionevolezza, logicità e coerenza del ragionamento seguito 

nella decisione impugnata, egli non potrà sostituire una valutazione opinabile 

dell’Autorità con una valutazione propria.  

E tanto, perché, “assumendo che le valutazioni tecniche proprie di un settore hanno 

un certo margine di opinabilità, il giudice amministrativo censurerà la sola valutazione 

che cada al di fuori dell’ambito dell’opinabilità; agendo diversamente, egli 

sostituirebbe l’apprezzamento opinabile dell’amministrazione con il suo proprio ed 

altrettanto opinabile apprezzamento” (così, di recente, Corte di Cassazione, Sez. Un., 

20.1.2014, n. 1013; Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2014, n. 1673 - A437 

Esselunga/CoopEstense; 4 novembre 2014, n. 5423 - I740 Comune di Casal Maggiore 

– Gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas; 21 maggio 2013, n. 2722 

- A383 Mercato del cartongesso, nonché, tra le tante, Tar del Lazio, 26 giugno 2008, 

n. 6215, TPL Comune di Roma, confermata, sul punto, da Consiglio di Stato, 3 aprile 

2009, n. 2089; Tar del Lazio, 6 giugno 2008, n. 5578, Dispositivi per stomia, 

confermata, sul punto, da Consiglio di Stato, 3 aprile 2009, n. 2092; Tar del Lazio, 30 

marzo 2007, n. 2798, Eni-TTPC; Consiglio di Stato 12 febbraio 2007, n. 550, Cassa 

Depositi e Prestiti; Consiglio di Stato, 10 febbraio 2006, n. 1271, Telecom; Tar del 
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Lazio, sentenze del 2 dicembre 2009, nn. 12314 e a., Listino prezzi della pasta, sul 

punto confermate da Consiglio di Stato, 9 febbraio 2011, n. 896). 

Insomma, diversamente operando, il giudice del ricorso si troverebbe a valicare la 

sfera della scelta di merito, delle opzioni squisitamente amministrative, che resta 

riservata all’azione amministrativa perché connaturata alla funzione dell’Autorità.  

Peraltro, non sembra inutile osservare che il limite testé delineato inerisce al ruolo 

stesso che il giudice del ricorso svolge, che è quello di garante della legalità della 

funzione amministrativa; così che, più che un limite estrinseco, più che un confine 

tracciato ab esterno, quello individuato dalla Corte di Cassazione e dalla 

giurisprudenza amministrativa con essa coerente, è quasi un effetto naturale della 

giurisdizione, la vera essenza della quale è la sostanziale verifica della legalità delle 

scelte dell’amministrazione e non anche, e non già, l’effettuazione di scelte in prima 

persona, in luogo e vece dell’autorità garante della concorrenza, nelle vesti di una 

sorta di “super autorità”. 

Torniamo, dunque, all’inciso di cui all’articolo 7 del decreto legislativo, che 

rappresenta il focus della nostra indagine. Esso sembra limitare la verifica del giudice 

del ricorso, oltre che ai fatti, “ai profili tecnici che non presentano un oggettivo 

margine di opinabilità”; e, tuttavia, non trova alcun ancoraggio nel descritto sistema 

ordinamentale, anzi, va in direzione opposta, essendo manifestamente contraddetto 

anche dalle recentissime pronunce del giudice amministrativo, che in materia di 

judicial review sugli atti delle autorità di regolazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 

luglio 2016, n. 3173, nella materia regolatoria delle comunicazioni elettroniche), 

apertamente ribadiscono, nei confronti delle valutazioni tecnico discrezionali delle 

Autorità indipendenti, la necessità di un sindacato pieno e penetrante, che si 

estrinsechi nella possibilità di accertare se l’atto si ponga al di fuori dell’ambito di 

esattezza o attendibilità, perché non risultano rispettati parametri tecnici di univoca 

lettura, ovvero orientamenti giurisprudenziali consolidati o dottrinari dominanti; e 

precisano, altresì, che “Qualora residuino margini di opinabilità in relazione a concetti 

indeterminati, la valutazione compiuta dall’Autorità non può ritenersi viziata se la 

stessa, attraverso le motivazioni esposte, risulti comprensibile, attendibile secondo la 

scienza economica, e immune da travisamento dei fatti, da vizi logici o da violazioni 

di regole normative.”   

E, a proposito della comprensibilità ed intelligibilità delle motivazioni, osserva ancora 

la recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2016, 

n.  165, nella materia regolatoria del settore energia e gas) che la “scarsa intelligibilità 

(in gran parte fisiologicamente legata alla complessità tecnica dei criteri utilizzati) 
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certamente non giustifica un indebolimento del sindacato giurisdizionale, che, anzi, 

in questi casi deve essere particolarmente approfondito, specie sotto il profilo 

dell’attendibilità, della ragionevolezza e della adeguata motivazione, proprio al fine di 

evitare che l’utilizzo della tecnica possa giustificare una forma di arbitrio nell’esercizio 

della regolazione [n.d.r.: e, mutatis mutandis, nell’esercizio della potestà 

sanzionatoria] 

A fronte di valutazioni tecnicamente complesse, ammonisce lo stesso giudice, il 

sindacato giurisdizionale deve, dunque, avvenire “con gli occhi dell’esperto”, ovvero 

riutilizzando le stesse regole tecniche impiegate dall’Autorità: senza confondere il 

piano della difficile intelligibilità con quello della irragionevolezza o 

dell’inadeguatezza della motivazione dell’atto dell’Autorità. 

Venendo alle conclusioni, l’excursus normativo e giurisprudenziale compiuto 

dimostra quanto lunga sia la strada sinora percorsa dal giudice del ricorso, con 

l’approdo ad un sindacato pieno ed effettivo sugli atti dell’autorità nazionale garante 

della concorrenza e, in genere, delle autorità indipendenti; e quanto, per converso, 

sia maldestro e confusivo il tentativo da ultimo compiuto dal legislatore - in difetto di 

una delega legislativa e al di fuori della sedes materiae più appropriata per ragionare 

in merito ai poteri del giudice del ricorso - di effettuare una ricognizione dell’esistente, 

un tentativo inidoneo a catturare e a fissare il percorso descritto, forse anche per la 

fisiologica inettitudine della formula, fredda e schematica, della legge, a cristallizzare 

il moto ondoso della giurisprudenza; se questa voleva essere una sistematizzazione, 

un restatement dei poteri del giudice del ricorso, ne risulta, tuttavia, una ridefinizione 

che non attinge lo scopo in quanto operante per difetto: essa, più che riconoscimento 

di attribuzioni, è un pesante elemento di detrazione. 

A seguire pedissequamente la poco perspicua dizione normativa del legislatore 

delegato, si segnerebbe un arretramento di quindici anni rispetto alla evoluzione 

meditata e consapevole che la dottrina del judicial review elaborata dalla stessa 

giurisprudenza ha conseguito.   

Per non intralciare lo sviluppo evolutivo della giurisprudenza che alimenta il diritto 

vivente, l’inciso in parola necessiterà, quindi, di una interpretazione orientata con i 

principi della Corte EDU, della Corte di Cassazione e della stessa giurisprudenza 

amministrativa, proprio per non segnare un insensato passo indietro in un momento 

in cui, nel nuovo assetto istituzionale del private antitrust enforcement, la 

constatazione dell’illecito ad opera del giudice del ricorso diventa momento topico, 

considerati gli effetti di vincolo dalla nuova disciplina introdotti; con la conseguenza 

che, semmai, ci si attenderà un sindacato ancor più pregnante sul provvedimento 
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antitrust rispetto a quello ad ogni conosciuto dalla prassi giudiziaria e validato dalle 

tante e autorevoli pronunce giurisprudenziali richiamate. 

Insomma, proprio per garantire la compatibilità del nuovo sistema con i principi 

fondamentali in tema di giusto processo, già pienamente realizzati nel judicial review 

sugli atti delle autorità indipendenti, è essenziale che le decisioni dell’Autorità 

possano continuare ad essere oggetto di un sindacato completo e approfondito in 

sede giurisdizionale, così come l’evoluzione della giurisprudenza ha ad oggi 

conosciuto. 

I giudici del ricorso, dunque, dovranno fare uno sforzo verso un sindacato di sempre 

maggiore attendibilità, a fronte delle esigenze del mondo reale che, inevitabilmente, 

premeranno nel senso della pienezza dello scrutinio del Giudice amministrativo, 

essendo, questo, l’unico momento giudiziale di verifica dell’illecito antitrust, nel 

quale, auspicabilmente, il libero convincimento del giudice, dispiegandosi, dovrà 

compiutamente realizzarsi. 
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