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introducono restrizioni all’acces-
so e all’esercizio di attività econo-
miche. Attività già svolta in pas-
sato, ma con carattere facoltati-
vo e su richiesta del Governo, og-
gi invece divenuta passaggio ob-
bligatorio nell’iter di approvazio-
ne della legge.
In base all’articolo 35, se l’Agcm 
ritiene che una qualsiasi pubbli-
ca amministrazione (compresi i 

Comuni) abbia emanato un at-
to di violazione delle norme a tu-
tela della concorrenza e del mer-
cato, emette un parere motiva-
to, nel quale indica gli specifi-
ci profili delle violazioni riscon-
trate. Se la pubblica amministra-
zione non si conforma a tali in-
dicazioni nei 60 giorni successi-
vi, l’Agcm può presentare ricorso 
contro l’Ente interessato innan-
zi alla giustizia amministrativa. 
La questione assume particolare 
rilevanza perché introduce un li-
vello, pressoché gratuito, di con-
testazione di atti e provvedimen-
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di Angelo Straolzini

l’opinione

La Legge 214 deL 2011 
dà più poteri 
d'intervento 
aLL'autorità 
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L’Antitrust nasce nel 1990, con la legge del 10 ottobre numero 
287, esattamente un secolo dopo lo Sherman Act statunitense, con i 
compiti di intervenire sulle intese restrittive della libertà di 
concorrenza (articolo 2) su richiesta dei vari soggetti interessati 
(parti in causa, pubbliche amministrazioni o altri) indicati 
nell’articolo 12 del testo legislativo arrivando fino all’erogazione di 
sanzioni e di svolgere indagini generali su settori o territori nei quali 
si ritiene esistano situazioni limitative della concorrenza.

Mario Monti,  l ’attuale 
presidente del Consi-
glio, ha svolto in un re-

cente passato la funzione di com-
missario europeo alla concorren-
za, e il suo diretto sottosegretario, 
Antonio Catricalà, è stato fino a 
pochi mesi fa presidente dell’An-
titrust italiano. Era dunque reali-
stico attendersi, fin da subito, ini-
ziative legislative su questo terre-
no e il rafforzamento dell’orga-
nismo di garanzia sullo svilup-
po della concorrenza e l’apertu-
ra dei mercati. Nei tre testi ema-
nati in materia di liberalizzazio-
ni, semplificazione e sviluppo, si 
trova spesso il richiamo all’Auto-
rità garante della concorrenza e 
del mercato (Agcm), con l’attribu-
zione di nuovi poteri, non più so-
lo consultivi o di indirizzo, ma an-
che di azione diretta.

I nuovi compiti
Nel decreto 201/2011 (converti-
to con legge 214/2011) nell’ambi-
to del capitolo riservato alla libe-
ralizzazione insediativa delle at-
tività economiche, l’articolo 34 
sottolinea che l’Antitrust è tenu-
ta a rendere parere obbligatorio in 
merito al rispetto del principio di 
proporzionalità sui disegni di leg-
ge governativi  e i regolamenti che 

ti della pubblica amministrazio-
ne non ritenuti equi: oggi l’unico 
modo per contestare atti non cor-
retti è il costoso ricorso al Tribu-
nale Amministrativo Regionale. 
Come noto il dl 1/2012 prevede 
che il Governo individui, entro il 
31 dicembre 2012, le attività per 
le quali permane l’atto preventi-
vo di assenso della pubblica am-
ministrazione (autorizzazione) 
e, nel contempo, definisca le di-
sposizioni di legge e regolamen-
tari dello Stato da abrogare. An-
che su questo adempimento l’An-
titrust deve rendere parere obbli-
gatorio in sede di formazione del 
provvedimento.

Le clausole vessatorie
Più poteri anche nei rappor-
ti tra operatori professionali e 
consumatori. L’articolo 5  del dl 
201/2011 consente all’Agcm di di-
chiarare le clausole vessatorie in-
serite nei contratti. Tale decisio-
ne è diffusa sul sito istituzionale 
dell’Autorità Garante e deve esse-
re riportata sul sito dell’operato-
re che adotta la clausola ritenuta 
vessatoria. 
Le imprese hanno facoltà di inter-
pellare preventivamente l’Autori-
tà in merito alle clausole contrat-
tuali ritenute vessatorie. 
Le clausole che non sono ritenu-
te vessatorie, in sede d’interpello, 
non possono poi più essere valu-
tate, pur restando ferma in ogni 
caso la responsabilità dell’ope-
ratore nei confronti del consu-
matore. 
Come si vede, l’area delle compe-
tenze si amplia, fino a delineare ve-
ri e propri poteri di intervento.   n


