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Sintesi della relazione 

 

1. Il principio e le regole di concorrenza al livello comunitario e 

internazionale. I limiti per la legislazione statale e regionale. 

1.1. La portata dell’art. 117, primo comma, Cost. I vincoli derivanti 

dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali per la legislazione 

statale e regionale. 

1.2. Il consolidamento delle regole e del principio di concorrenza 

nell’ordinamento comunitario. 

1.3. La libera concorrenza nella disciplina internazionale dell’economia. 

In particolare, gli accordi in sede OMC (Organizzazione mondiale del 

commercio). 

1.4. I rimedi nei confronti di leggi statali e regionali che non osservino i 

vincoli comunitari e internazionali in materia di concorrenza: la disapplicazione, 

le procedure comunitarie d’infrazione, le misure OMC, il sindacato di 

costituzionalità, le segnalazioni dell’AGCM (Autorità garante della concorrenza 

e del mercato). 

1.5. L’osservanza del principio e delle regole di concorrenza, che si 

consolidano al livello comunitario e internazionale, come condizione di 

legittimità e di appropriatezza della regolazione economica statale e regionale. 

 

2. L’espansione della regolazione economica delle Regioni e la “tutela della 

concorrenza” affidata alla legislazione esclusiva dello Stato. 

2.1. Le potestà normative attribuite dal nuovo Titolo V alle Regioni in 

materie economiche. Il rafforzamento significativo dei poteri regionali: 
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l’ampliamento delle materie di legislazione concorrente e il riconoscimento della 

potestà legislativa residuale. 

2.2. I rischi per la concorrenza. La lezione storica americana: i pericoli del 

“factionalism” e del “local spirit” derivanti dalla regolazione economica 

decentrata. 

2.3. L’esperienza italiana precedente la riforma del Titolo V. Le norme 

regionali fra iper-regolazione e particolarismo. Alcune esemplificazioni: 

commercio interno, trasporto pubblico locale, sanità, industria agro-alimentare. I 

maggiori rischi dopo la riforma del Titolo V. 

2.4. La “tutela della concorrenza” affidata in via esclusiva al legislatore 

statale (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.) include, anzitutto, la disciplina generale 

antitrust. Si tratta delle norme che: vietano le condotte anticompetitive delle 

imprese (intese restrittive, abusi di posizione dominante e concentrazioni 

suscettibili di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la 

concorrenza); prevedono rimedi e sanzioni; individuano le autorità, 

amministrative e giurisdizionali, competenti a decidere in materia. In relazione a 

tale disciplina non emergono spazi per la legislazione regionale. 

2.5. La “tutela della concorrenza” include anche la determinazione, da 

parte della legislazione statale esclusiva, di standard minimi di garanzia e 

promozione della concorrenza in settori economici affidati alla legislazione 

regionale, in via concorrente o residuale (fra gli altri: commercio interno, 

professioni, tutela della salute, ordinamento della comunicazione, industria, 

trasporto pubblico). Alcune esemplificazioni di standard pro-concorrenziali: 

requisiti obiettivati per il conferimento di autorizzazioni d’accesso ai mercati; 

soppressione o riduzione di albi, elenchi o registri di professionisti o di altri 

operatori economici; separazione strutturale tra infrastrutture e servizi in settori 

quali l’energia, il trasporto pubblico, le comunicazioni; condizioni d’esercizio 

dell’attività economica (come orari, tabelle merceologiche ecc.); regime delle 
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gare, modalità di gestione e conferimento, cessazione delle concessioni già 

assentite nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

2.6. Il vincolo delle Regioni a rispettare gli standard minimi di 

concorrenza stabiliti dallo Stato. La facoltà delle Regioni di determinare 

condizioni più favorevoli alla concorrenza. 

2.7. La “tutela della concorrenza” come “materia trasversale”, alla luce 

della giurisprudenza costituzionale. Il test di ragionevolezza e proporzionalità 

nella valutazione dei nessi tra discipline a garanzia della concorrenza e 

regolazioni economiche di settore. 

 

3. Libertà d’impresa e di mercato. 

3.1. La maggiore portata della garanzia di libera concorrenza nei sistemi 

giuridici metanazionali e nella nostra Costituzione richiede un’interpretazione 

dell’art. 41 Cost. che riconduca la libertà d’impresa al contesto più ampio della 

libertà di mercato. 

3.2. L’insegnamento americano: dalla private property e dalla freedom of 

contract della common law ai rimedi dell’antitrust legislation nei confronti del 

market power delle imprese. 

3.3. La libera concorrenza non come limite conformativo dell’iniziativa 

economica, ma come modulazione del suo esercizio nel rispetto dei diritti di 

tutte le imprese e degli altri soggetti interessati ad intervenire nei mercati. 


