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Autorità indipendenti, mercati e regole

Mario Libertini

L’argomento che mi è stato affidato dall’ottima regia di Cesare
Pinelli ci porta – dopo gli approfondimenti storici delle relazioni
precedenti – alla contemporaneità: all’ultimo mezzo secolo o poco di
più. Dobbiamo infatti parlare di autorità indipendenti, mercati e re-
gole, quindi soprattutto dell’istituto delle autorità amministrative in-
dipendenti come soggetti produttori di norme giuridiche regolamen-
tari volte a dettare la disciplina generale o speciale dei mercati; cioè
di un tipo di organizzazione che è oggi presente in tutti gli ordina-
menti dei paesi economicamente sviluppati, ma che era sconosciuta
in molti di tali ordinamenti fino a poco tempo fa.

Com’è noto, le autorità amministrative indipendenti sono orga-
nizzazioni amministrative investite per legge della funzione esclusiva
di cura di certi interessi e che, nello svolgimento della loro azione, si
rapportano direttamente con la fonte normativa astratta, senza alcun
rapporto di subordinazione gerarchica, e neanche di soggezione al
potere di indirizzo, di altri corpi dell’Ordinamento (neanche del Par-
lamento, e tanto meno del Governo).

Sulle origini di questa figura (e chiedo scusa se richiamo no-
zioni risapute), è opinione assai diffusa che essa sia nata negli Stati
Uniti d’America. Spesso si sottolinea come l’istituto sia stato conce-
pito come contrappeso ad una certa debolezza strutturale che l’or-
ganizzazione amministrativa americana ha per la sua tradizione di
forte soggezione al potere politico (quello che oggi viene solita-
mente chiamato spoils system). Dall’esigenza di disporre di stru-
menti organizzativi forti ed efficienti per realizzare certe finalità, vo-
lute dall’Ordinamento federale, quindi per finalità che superano le
competenze dei singoli Stati, nasce l’idea di creare corpi ammini-
strativi indipendenti, caratterizzati da forte competenza tecnica e da
un potere regolamentare molto ampio negli spazi di competenza a
loro affidati.

Per contro l’esperienza storica europea, con la formazione dei
grandi stati nazionali, è segnata dalla costruzione di corpi ammini-
strativi accentrati, caratterizzati da un’organizzazione gerarchica pi-
ramidale.



Per vero, anche nei sistemi ad amministrazione accentrata diversi
uffici o aziende godono tradizionalmente di ampia discrezionalità tec-
nica. Autorità amministrative «tecnocratiche», dotate di forte potere
regolamentare, sono sempre esistite: si pensi ai poteri regolamentari
di certe autorità di antica tradizione, come quelle forestali, le cui pre-
scrizioni regolamentari, imposte ai proprietari dei terreni, sono
quanto di più dettagliato e di più pervasivo si possa immaginare.

Tuttavia, negli ordinamenti amministrativi nazionali europei ri-
maneva fondamentale l’idea dell’unitarietà del potere esecutivo e
della supremazia gerarchica, con la relativa responsabilità politica,
del Governo.

Non si deve però pensare che l’adozione dell’istituto dell’auto-
rità amministrativa indipendente sia dovuta solo all’emulazione del-
l’esperienza americana. Infatti, se si guarda all’esperienza di idee e di
proposte che è maturata nella cultura politica europea, si può trovare
una diversa fonte di ispirazione della creazione di autorità ammini-
strative indipendenti, che non dev’essere trascurata, anche per il
ruolo storico che ha avuto nella fondazione del diritto dell’Unione
Europea e nella sua evoluzione successiva.

Intendo riferirmi a quella corrente di pensiero che è solitamente
definita come «Scuola di Friburgo» o come pensiero «ordoliberale»,
che si è poi evoluta nella dottrina politica della «economia sociale di
mercato» e che storicamente è stata, com’è noto, una delle fonti
principali di ispirazione del Trattato istitutivo della Comunità Euro-
pea, mezzo secolo fa.

Oggi una riflessione su questa radice ideologica del diritto eu-
ropeo è tanto più necessario in quanto, con l’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona, il nuovo art. 3 del Trattato dell’Unione Europea
sancisce espressamente che obiettivo fondamentale dell’Unione è
quello di realizzare uno «sviluppo sostenibile basato su… un’econo-
mia sociale di mercato altamente competitiva».

Se si tiene ferma l’idea che i testi normativi debbano essere presi
sul serio, tanto più quando contengano disposizioni di principio,
deve anche riconoscersi che la formula usata nel Trattato non può es-
sere considerata come una semplice declamazione o come una di-
chiarazione di sensibilità verso vaghe esigenze «sociali». Il termine
«economia sociale di mercato» (ESM) ha una propria, forte identità,
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nella storia delle dottrine politiche in Europa (ed è divenuto anche
dottrina ufficiale, nella formazione e nello sviluppo della Repubblica
Federale Tedesca). Si deve dunque riconoscere che il legislatore eu-
ropeo abbia voluto «costituzionalizzare» almeno i punti fondamen-
tali di tale dottrina.

Si deve allora ricordare che l’idea fondamentale, che sta alla
base del pensiero ordoliberale e dalla dottrina dell’ESM1, è quella
per cui l’economia di mercato, caratterizzata dalla concorrenza fra
imprese selezionate dalla libera scelta dei consumatori, costituisce il
sistema migliore che l’umanità abbia mai sperimentato, sulla via del
benessere economico e della libertà delle persone; tuttavia, l’econo-
mia di mercato concorrenziale, presenta – secondo l’ESM – due li-
miti strutturali e funzionali:

(i) non è in grado di assicurare alle persone tutti i beni di cui
esse hanno bisogno per una elevata qualità della vita: alcuni di que-
sti beni (compresi in un elenco che può andare dall’aria pulita alla si-
curezza materiale e sociale, e che non potrà essere mai definito in
modo tassativo) dovranno essere pur sempre assicurati dallo Stato, in
forma di beni o di servizi pubblici, perché il mercato non è in grado
di produrli sotto forma di merce acquistabile individualmente da
tutti a prezzo equo;

(ii) è un meccanismo che tende ad essere autodistruttivo, nel
senso che i meccanismi di mercato, lasciati alle libere negoziazioni,
tendono ad irrigidire le posizioni acquisite, mediante la creazione di
cartelli e monopoli: nel momento in cui la concorrenza si irrigidisce
ed il potere di mercato si rafforza con le sue alleanze sociali, la mac-
china meravigliosa del mercato perde la sua funzione essenziale di
progresso e la sua legittimazione democratica.

È giusto segnalare che il tratto originale dell’ESM non sta tanto
nel punto (i): in linea di principio esso è comune a tutte le varianti
del pensiero liberale (escluse le frange fanatiche anarcolibertarie) e
– in tale contesto – l’ESM si caratterizza solo per un’ispirazione ten-
denzialmente favorevole ad ammettere con una certa larghezza il

1 Anche se in questo scritto i riferimenti bibliografici sono ridotti al minimo, mi
sembra opportuno segnalare due libri italiani recenti, che contengono le informazioni
essenziali sulla dottrina richiamata: F. FELICE, L’economia sociale di mercato, Rubbettino,
Soveria Mannelli, 2008; Il liberalismo delle regole. Genesi ed eredità dell’economia sociale
di mercato, a cura di F. Forte e F. Felice, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010.
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ruolo dello Stato, in una prospettiva di sussidiarietà «orizzontale» ri-
spetto al mercato (per esempio: nessuna difficoltà a concepire come
servizi pubblici essenziali anche la sanità e l’istruzione).

Il tratto di maggiore originalità sta invece nel punto (ii): la mac-
china meravigliosa del mercato può funzionare bene solo attraverso
un insieme di regole che devono essere pensate, costruite e imposte
dal potere politico. Il mercato efficiente non è locus naturalis, ma
dev’essere piuttosto concepito come un luogo artificiale, le cui regole
di buon funzionamento devono essere fissate da un potere politico
responsabile (si tratta di un’idea che, attraverso l’elaborazione di Na-
talino Irti, è ben nota ai giuristi italiani2, ma che, nel pensiero ordo-
liberale, ha forse una valenza politica più netta).

Questo fondamentale assunto porta con sé l’esigenza che il de-
cisore politico-amministrativo non sia condizionato da gruppi d’inte-
resse precostituiti. Perciò l’ESM teorizza la presenza di uno Stato
forte ma non dirigista: uno Stato che tuteli i mercati (i.e. il buon fun-
zionamento dei mercati) e non le imprese esistenti in quanto tali,
senza interferire nelle scelte di investimento delle imprese e senza en-
trare in competizione con le imprese private (l’impresa pubblica si
giustifica, nella prospettiva dell’ESM, solo in presenza di monopoli
naturali).

Questa fondamentale esigenza di un potere decisionale pub-
blico non condizionato dai poteri privati ha un duplice risvolto: uno
è di teoria della democrazia rappresentativa (e su questo l’ESM non
ha espresso proposte significative); l’altro, che riguarda il profilo
della divisione dei poteri, ha invece avuto più precise formulazioni
ed è anche divenuto un elemento portante della tradizione «tecno-
cratica» europea. L’idea di fondo è quella per cui il potere politico
che stabilisce le regole deve limitarsi a fissare i principi fondamentali,
senza immergere le proprie decisioni nei conflitti di interesse quoti-
diani, che pongono forti rischi di condizionamento (di «cattura», per
usare un termine che è stato coniato in ben altri contesti culturali).

Da qui l’idea per cui i soggetti a cui deve essere attribuito il po-
tere di regolare i mercati, affinché funzionino bene, devono essere

2 Che alla tesi di Irti prestano costante adesione, salvo poi a dimenticarsene
quando mostrano timore reverenziale verso la teoria dell’analisi economica del diritto,
che è fondata su quell’idea di «ordine spontaneo del mercato», che nel libro di I. è stata
efficacemente criticata in linea di principio.
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soggetti il più possibile non condizionati dal gioco elettorale e dal
gioco degli interessi quotidiani. Ciò vale per la Magistratura come
per la Banca centrale, come anche per le Autorità speciali chiamate a
controllare o regolare il funzionamento dei mercati. In tal modo si
può assicurare la competenza tecnica dei decisori e l’efficienza della
loro azione3.

La riflessione svolta porta, a mio avviso, a riconoscere che le au-
torità amministrative indipendenti di regolazione dei mercati (intese
in senso lato, quindi comprensivo di quella autorità a competenza
generale che è l’autorità antitrust) non sono prive di una legittima-
zione a livello di principi fondamentali, almeno se l’orizzonte si al-
larga ai principi del diritto europeo.

È vero che quella sopra esposta può classificarsi come un’ideo-
logia «tecnocratica» e che questo termine non gode di buona fama.
Credo però che ci sia anche una valenza nobile della tecnocrazia, che
si collega ad una grande idea di fondo del pensiero liberale, quella
per cui i ruoli di potere debbano essere differenziati e parziali. L’idea
di uno Stato minimo, ma forte, è connaturata alla tradizione del pen-
siero liberale, e questa idea ben si sposa con un’organizzazione pub-
blica che distingua le competenze per le scelte politiche e quelle pro-
priamente «esecutive», fino a prefigurare un’organizzazione ammini-
strativa in cui, anziché il modello piramidale degli Stati accentrati, vi
sia una suddivisione di competenze per singole materie, con poteri
decisionali affidati a tecnici indipendenti (sempre però subordinati al
potere politico come soggetto competente nel fissare i principi ge-
nerali).

In altri termini, se l’autorità indipendente è chiamata a curare
un certo interesse, la cui valenza come interesse pubblico è stata og-
getto di una scelta democraticamente legittima, non c’è ragione di
contestare l’ampiezza di poteri che sono dati all’autorità tecnica-

3 Per la verità, nel patrimonio di idee dell’ordoliberalismo e dell’ESM vi è anche
quella per cui le istituzioni pubbliche, per potere realizzare efficacemente i loro obiet-
tivi, devono essere a loro volta condizionate da una società civile partecipativa e fornita
di solidi valori comuni. Accade così di vedere sottolineata – a lato del valore dell’indi-
pendenza di alcune pubbliche autorità – l’esigenza di indipendenza (dagli interessi delle
imprese) di «istituzioni» non autoritative, come le Università o l’editoria giornalistica (v.
in particolare Röpke). Naturalmente non è questa la sede adatta per commentare queste
idee.
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mente competente ad attuare un certo interesse. È comprensibile
che, in un’area naturale protetta, il biologo detti norme all’agri-
coltore o all’automobilista o all’escursionista, limitandone la libertà
d’azione ordinaria: la legittimità del suo potere deriva dalla legitti-
mità della scelta di vincolare una parte di territorio con una tutela
naturalistica di tipo speciale. Lo stesso ragionamento, che può farsi
per l’igiene pubblica o per la bellezza del paesaggio, può valere an-
che per l’efficienza dei mercati.

Spero poi che, ad un ragionamento in cui la legittimazione co-
stituzionale delle autorità indipendenti viene sostenuta soprattutto
con richiami al diritto comunitario (la Costituzione italiana non ne
parla, com’è noto, ma neanche contiene norme che ne ostacolino la
costituzione), non si opponga il fantasma del «deficit democratico»
del diritto europeo.

L’evoluzione del diritto europeo rende oggi inaccettabile (anche
ad ammettere che la situazione fosse diversa in passato) lo slogan che
ne denunzia la pretesa insensibilità sociale e il preteso liberismo
estremo4; tanto più dopo le dichiarazioni del Trattato di Lisbona, in
cui la libera concorrenza è chiaramente delineata come un «mezzo»
e non come un «fine» dell’ordinamento europeo, e la libertà d’im-
presa è riconosciuta (art. 16 della dichiarazione dei diritti) in termini
sostanzialmente uguali a quelli dell’art. 41 della nostra Costituzione.

Anche a livello organizzativo, la legittimazione democratica del
diritto europeo non può essere negata per il fatto che le scelte politi-
che sono di competenza più del consiglio dei ministri che non del
Parlamento: è una concezione riduttiva (e pericolosa) della democra-
zia quella che riconosce legittimazione solo a chi è stato eletto diret-

4 Mi limito a citare, come contributo più recente sul tema, La Costituzione econo-
mica: Italia, Europa, a cura di C. Pinelli e T. Treu, e ivi, in particolare, l’Introduzione dei
curatori (7 ss.) e C. PINELLI, I rapporti economico-sociali fra Costituzione e Trattati euro-
pei (23 ss.).

È bensì vero – come si nota negli scritti sopra citati – che il diritto europeo vi-
vente è più sensibile ai diritti sociali individuali e meno verso i «diritti collettivi» (scio-
pero e tutele attribuite dalla contrattazione collettiva), ed ha sancito che le norme a tu-
tela della libertà d’impresa e della concorrenza non possono essere legittimamente vio-
late dall’azione sindacale se non negli stessi limiti in cui potrebbe farlo l’azione pubblica
(in questa direzione, alle sentenze storiche Laval e Viking se ne sono aggiunte altre: da
ultimo Corte giust. CE, 15 luglio 2010, C-271/08, Commissione Europea c. Repubblica
Federale di Germania); ma resta da dimostrare che questa presa di posizione sia incom-
patibile con principi di giustizia sociale.
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tamente dal popolo, trascurando sia il modo dell’elezione5, sia la
complessità dei meccanismi di pesi e contrappesi che devono sussi-
stere perché una democrazia realizzi obiettivi di giustizia e di effi-
cienza e non si trasformi in una «dittatura della maggioranza».

In questa prospettiva, non v’è dubbio che l’ordinamento dell’U-
nione Europea dia molto spazio alla tecnocrazia, ma è anche vero
che le grandi scelte politiche vengono adottate dal Consiglio dei Mi-
nistri, nel quale siedono rappresentanti di governi che sono tutti le-
gittimati, nei singoli Stati membri, da regole democratiche.

Le considerazioni sopra svolte possono servire ad inquadrare il
dibattito sul rapporto fra l’azione delle autorità indipendenti e la li-
bertà d’impresa, certamente garantita, come si ricordava poco fa (e
come ha sottolineato, nella precedente relazione, Gianfranco Pa-
lermo) come principio fondamentale dell’ordinamento europeo ed
italiano.

In proposito è oggi in atto un contrasto di idee fra chi tende a
valorizzare il ruolo delle Autorità indipendenti come fondamentale
per realizzare obiettivi di grande valore sociale, e come tale idoneo a
giustificare il sacrificio di principi garantistici della libertà di im-
presa, e chi invece ritiene che anche le funzioni delle autorità indi-
pendenti debbano essere esercitate con tutte le garanzie di tutela
della libertà individuale, che tradizionalmente sono state affermate
con riferimento all’azione amministrativa, a cominciare dal principio
di tipicità degli atti amministrativi (con conseguente illegittimità di
qualsiasi intervento dell’autorità che non sia prefigurato da una
norma di legge specifica)6.

Personalmente credo che si debba dare ragione alla prima cor-
rente di pensiero, quella che ritiene che la competenza delle autorità

5 È singolare che questo argomento, che riconosce legittimazione democratica
solo al Parlamento, sia speso volentieri anche in Italia, nella situazione attuale che vede
– a causa della legge elettorale vigente «a liste bloccate» – ridotta al minimo – sia ri-
spetto ai sistemi di elezione uninominale, sia rispetto agli stessi sistemi che ammettono
il voto di preferenza – la rappresentatività del singolo parlamentare rispetto all’eletto-
rato.

6 Sul punto v. L’autonomia privata e le autorità indipendenti, a cura di G. Gitti, e
ivi, per le soluzioni estreme, i saggi di F. MERUSI (che sostiene la tesi della competenza
ampia delle autorità, con il solo limite finalistico) e di M. ORLANDI (che sostiene la tesi
opposta).
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di regolazione sia limitata solo dalla materia e dai fini che le autorità
devono curare per legge, senza il secondo limite costituito dalla ti-
pizzazione legislativa degli atti amministrativi di competenza delle
autorità indipendenti. L’azione delle autorità indipendenti (s’intende:
se e in quanto legittimamente costituite, per la realizzazione di fini di
rilevanza costituzionale) non può essere letta nel quadro della dialet-
tica autorità/libertà, ma piuttosto in quello, proprio dello Stato di di-
ritto sociale, del legittimo perseguimento, mediante l’azione ammini-
strativa, di risultati socialmente utili.

E qui entra in gioco un altro passaggio argomentativo, che in
fondo potrebbe dirsi tradizionale: la dottrina costituzionalistica ita-
liana e la giurisprudenza costituzionale hanno sempre affermato, a
cominciare da un celebre scritto di Abbamonte di mezzo secolo fa,
che l’autonomia negoziale non è in valore tutelato di per sé dalla Co-
stituzione, ma è un valore strumentale, tutelato in maniera differen-
ziata rispetto ai valori primari, di fronte ai quali l’autonomia del sog-
getto costituisce strumento per la realizzazione.

Vi sono quindi diversi gradi e modalità di tutela per le diverse
modalità di espressione dell’autonomia privata: l’autonomia associa-
tiva, l’autonomia nell’ambito della famiglia, l’autonomia del proprie-
tario che dispone dei suoi beni. In questa prospettiva si pone il pro-
blema dell’autonomia negoziale dell’impresa, che non può godere di
una tutela più ampia di quella che spetta alla «attività» d’impresa, in
quanto tale.

Non si può guardare all’autonomia negoziale dell’impresa con
gli stessi schemi che sono stati storicamente pensati in funzione della
tutela dell’individuo proprietario che dispone dei suoi beni.

Ciò, in primo luogo, perché l’impresa non è un individuo, ma
un’organizzazione complessa in cui vari individui svolgono ruoli dif-
ferenziati: il contratto dell’impresa (come, per altri versi, quello delle
pubbliche amministrazioni) non è il frutto di libere scelte individuali,
bensì il risultato di procedure interne più o meno complesse e vin-
colate nei fini (per l’impresa, il fine vincolante è quello del profitto).

In secondo luogo, i contratti dell’impresa non sono, come quelli
dell’individuo, momenti occasionali in cui si determinano scelte di
vita (di consumo, oppure di destinazione o disposizione dei propri
beni), ma sono tutt’uno con l’attività stessa dell’impresa, che non po-
trebbe realizzarsi senza l’impiego, duraturo o almeno seriale, di stru-
menti contrattuali.
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Infine, e soprattutto, l’impresa è una formazione sociale che
svolge un ruolo positivo, cioè contribuisce alla formazione del be-
nessere sociale, solo se e in quanto operi (mi richiamo proprio a
quelle idee ordoliberali che ricordavo prima) in un mercato ben fun-
zionante, e che tale può essere solo se un’Autorità pubblica stabilisca
le regole del gioco opportune.

Dobbiamo dunque pensare all’impresa non come un individuo
che fruisce e dispone dei suoi beni, ma come una squadra che parte-
cipa ad un campionato, in cui necessariamente devono esserci delle
regole. Così come non concepiamo le regole sportive (per esempio,
nel gioco del calcio, la nullità del goal segnato in fuorigioco o il di-
vieto di toccare la palla con le mani) come regole limitative della li-
bertà individuale del giocatore, ma come regole costitutive del gioco
stesso, lo stesso schema dobbiamo applicare alle regole del «gioco
della concorrenza», di volta in volta definite e precisate anche dal
ruolo di autorità amministrative.

In altri termini, rispetto alle regole del gioco non vale la dialet-
tica di libertà e autorità con cui si deve ragionare con riferimento alle
regole limitative della libertà di manifestazione del pensiero o della
libertà di religione o di altre libertà individuali. Le regole del gioco
sono regole costitutive del buon funzionamento dei mercati e, in
questo ambito, lo spazio di competenze di potere che deve essere at-
tribuito alle autorità antitrust ed alle altre autorità indipendenti deve
essere ampio, sicché la loro azione potrà incidere in maniera molto
pervasiva e penetrante sugli atti di autonomia privata delle imprese
che intendono, appunto, partecipare al gioco della concorrenza per
raggiungere profitti e così contribuire indirettamente al benessere
della collettività.

Per quanto detto, credo che si debba condividere la tesi per cui
il limite giuridico dell’azione delle autorità indipendenti è segnato
dal criterio finalistico.

Si deve però subito precisare – per quanto sia ovvio – che que-
sto criterio non coincide con quello della «materia» su cui l’autorità
è chiamata a svolgere il suo compito (comunicazioni elettroniche,
energia etc.), ma è più ristretto, perché aggiunge al limite della mate-
ria – che rimane insuperabile (salvo che per le autorità antitrust, che
hanno competenza generale) – quello del perseguimento di finalità e
di risultati espressamente indicati nella legislazione.
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In linea di massima, credo che il limite finalistico, per come si è
delineato nell’evoluzione del diritto europeo, sia caratterizzato da tre
grandi filoni:

(i) la tutela della concorrenza nei confronti degli eventuali freni
e distorsioni che possono venire dallo stesso funzionamento del mer-
cato;

(ii) la promozione della concorrenza in quei settori in cui la re-
golazione deve accompagnare la transizione da un regime di mono-
polio legale (finalizzato alla produzione di un pubblico servizio) ad
un regime concorrenziale; questa finalità può portare a legittimare
anche misure di tipo «asimmetrico», ma necessariamente transitorie;

(iii) la tutela del consumatore, sia sotto il profilo della libertà di
scelta, sia per quanto riguarda gli interessi strettamente economici;

(iv) per la Commissione Europea (ma solo per essa, e non anche
per le autorità amministrative nazionali) queste finalità sono raffor-
zate, e sostanzialmente ampliate, da un’altra «macro-finalità», che è
costituita dal «ravvicinamento delle legislazioni nel mercato interno»
(art. 114 T.F.U.E., ex art. 95 T.C.E.)7; per le autorità nazionali, che
non possono avvalersi di tali disposizioni, il rispetto del principio di
proporzionalità rispetto alle finalità sopra elencate si pone, ovvia-
mente, in termini più rigorosi.

In ogni caso, se si accetta il ragionamento finora svolto, il pro-
blema del rapporto fra poteri delle autorità e libertà d’impresa non
si risolve limitando con criteri formali la competenza delle autorità
stesse, ma costruendo in termini razionali il limite finalistico dell’a-
zione delle autorità ed applicando rigorosamente il principio di coe-
renza e di proporzionalità dell’atto rispetto al fine.

È appena il caso di segnalare che il riconoscimento alle autorità
di una competenza ampia, limitata solo nei fini, se da un lato ri-
sponde allo scopo di realizzare una regolazione efficace, consen-
tendo alle autorità di intervenire anche su problemi nuovi, che il le-
gislatore non ha espressamente messo a fuoco, non significa poi che

7 V. da ultimo, Corte giust. UE, Grande sez., 8 giugno 2010, C-58/08, Regola-
mento (CE) n. 717/2007 - Roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile, che legittima
un intervento della Commissione di forte impatto dirigistico (imposizione di un limite
massimo nei prezzi al dettaglio delle chiamate mobili internazionali), non espressamente
previsto dalle direttive di settore, sia in base al criterio della tutela del consumatore, sia,
e soprattutto, in base all’esigenza di uniformazione delle regole nel mercato interno.
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il potere dell’autorità possa essere esercitato in modo arbitrario. Né
significa – come qualche volta è stato detto8 – che il controllo sulle
attività delle autorità indipendenti è affidato soprattutto a meccani-
smi di partecipazione, anziché a meccanismi tradizionali di sindacato
sulla legittimità degli atti.

Credo che i meccanismi di partecipazione, che sono molto più
ampi rispetto a quelli tradizionali, e comprendono ampie e frequenti
consultazioni pubbliche, si aggiungano e non si sostituiscano ai mec-
canismi di sindacato giurisdizionale della legittimità sugli atti di eser-
cizio del potere delle autorità indipendenti.

Questo, anzi, si presenta come tanto più necessario quanto più
ampio è il potere riconosciuto alle autorità.

È questo un punto molto importante, sul quale la giurisprudenza
amministrativa di questi ultimi anni mi sembra un po’ oscillante.

Credo che debba essere invece affermato con nettezza che le de-
liberazioni «regolatorie» (come si usa dire) delle autorità indipen-
denti devono fondarsi su una istruttoria rigorosa, e su una motiva-
zione altrettanto rigorosa e un altrettanto pieno rispetto dei principi
di proporzionalità e di ragionevolezza nell’esercizio del potere.

Il compito dei giudici amministrativi è, da questo punto di vista,
di estrema delicatezza, e di «frontiera», nella costruzione delle mo-
dalità complessive di funzionamento dell’economia.

Sotto questo profilo, il giudice amministrativo ha oggi un ruolo
più importante di quello dei giudici civili.

Vorrei ancora segnalare, sul tema assegnatomi, tre punti di
stretto diritto positivo.

Il primo punto riguarda il coordinamento delle competenze
delle diverse autorità.

Le autorità indipendenti sono tante e, generalmente, le loro
competenze sono ripartite in maniera netta per materia; però vi è an-
che una autorità indipendente che ha una competenza generale, ed è
l’autorità di concorrenza (o antitrust).

Oggi c’è un netto contrasto di vedute, sul piano comparatistico,
circa il rapporto fra le competenze delle autorità antitrust e le com-

8 Cfr. E. DEL PRATO, Principio di sussidiarietà e regolazione dell’iniziativa econo-
mica privata. Dal controllo statale a quello delle autorità amministrative indipendenti, in
Studi in onore di N. Lipari, Giuffrè, Milano, 2008.
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petenze delle autorità di settore. Questo rapporto può essere co-
struito secondo il criterio della specialità, nel senso che l’esistenza di
autorità di settore, competenti a tutelare la concorrenza ed anche a
promuoverla, escluderebbe la competenza generale delle autorità an-
titrust, oppure secondo un criterio di cumulo delle competenze.

L’orientamento del diritto europeo, e dei giudici italiani, è nel
secondo senso, mentre indicazioni di segno opposto vengono dagli
Stati Uniti e dalla Gran Bretagna.

Personalmente credo che la soluzione migliore sia nel senso di
confermare la soluzione tradizionale europea della competenza gene-
rale dell’autorità antitrust, ma contemporaneamente rispettare, a dif-
ferenza di quanto oggi avviene nel diritto applicato, il principio del
ne bis in idem. In questa prospettiva, la competenza generale del-
l’autorità antitrust dovrebbe piuttosto configurarsi, nei settori rego-
lati da autorità speciali, come una sorta di potere sostitutivo di inter-
vento, motivato dalla rilevazione di specifiche disfunzioni presenti
nei mercati di cui si tratta, malgrado la presenza di un’autorità di re-
golazione di settore.

Un secondo punto da rilevare riguarda il peso da dare all’in-
sieme dei provvedimenti delle autorità indipendenti, anche quando
non sono dei regolamenti.

La tipologia degli atti di competenza delle autorità indipendenti
tende ad arricchirsi sempre di più ed a comprendere anche stru-
menti come le decisioni risolutive di controversie e diversi atti di soft
law (lettere di conforto o, come in un caso specifico che riguarda la
nostra autorità di vigilanza sui contratti pubblici, atti definiti dalla
legge come «pareri non vincolanti»).

L’orientamento dei giudici amministrativi sembra essere nel
senso che questi atti di soft law non sono impugnabili come tali, per-
ché non immediatamente lesivi di interessi legittimi dei privati.

Personalmente avrei qualche dubbio su questa soluzione, per-
ché essa implica anche un depotenziamento del ruolo che, nello svol-
gimento delle attività di queste autorità hanno gli interventi di que-
sto tipo. Un ruolo che, nei fatti, è importante, perché l’azione delle
autorità indipendenti comporta un controllo permanente sul funzio-
namento dei mercati di riferimento, e non può efficacemente svol-
gersi solo con gli strumenti formali dei regolamenti e degli atti am-
ministrativi puntuali. Sono altrettanto importanti gli interventi di in-
dirizzo, anche nella forma della moral suasion.
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Disconoscere ogni rilievo giuridico agli interventi di soft law, so-
stenendone la non immediata lesività, ha come contraltare il ricono-
scere che i destinatari possano disattenderli senza conseguenze in or-
dine alla legittimità degli atti dagli stessi posti in essere. Mi sembre-
rebbe più coerente alle finalità complessive del sistema attribuire a
questi atti almeno il valore che tradizionalmente si attribuisce ai pa-
reri obbligatori ricevuti dall’amministrazione.

L’ultimo punto riguarda quello che tutti chiamano il «private
enforcement», come strumento complementare rispetto alle attività
di regolazione che le autorità indipendenti compiono.

Per lungo tempo si è pensato che il rapporto fra l’autorità e i de-
stinatari (le imprese), fosse solo di tipo amministrativo pubblicistico,
senza diretto riflessi sul terreno dei rapporti fra privati.

L’orientamento della Commissione Europea in questi ultimi
anni, soprattutto nella materia generale di concorrenza, è invece for-
temente segnato da un linea di politica del diritto che tende a raffor-
zare il private enforcement, in una prospettiva di complementarietà
con l’azione pubblica.

I rimedi esperibili davanti al giudice civile (inibitorie, risarci-
menti, nullità) sono considerati essenziali perché l’azione pubblica di
tutela della concorrenza si traduca in effettività nella vita economica.

È significativo che poche settimane fa, in un momento di grave
crisi della politica comunitaria degli aiuti, la Commissione abbia
pubblicato una comunicazione9 che, in un certo senso, rilancia in
avanti questa politica, segnalando una serie di rimedi civili (dalla
concorrenza sleale all’azione di risarcimento danni, contro i privati e
contro lo Stato), da applicare nel caso di erogazione di aiuti illegit-
timi alle imprese.

Ritengo che questa linea di complementarietà fra public e pri-
vate enforcement esprima razionalmente l’esigenza di massima effet-
tività dell’azione delle autorità indipendenti e debba essere ricono-
sciuta come principio generale in materia di regolazione delle attività
economiche.

Ciò porta a riconoscere che i vari strumenti, mediante i quali le
imprese assumono impegni di fronte alle autorità amministrative (ivi

9 V. Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa su-
gli aiuti di Stato da parte dei giudizi nazionali (2009/C 85/01) del 9 aprile 2009.
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compresi i contratti di servizio), dovrebbero essere costruiti come
strumenti dotati di una valenza non soltanto amministrativistica, ma
anche, quando rivolti a tutelare interessi sufficientemente differen-
ziati e quindi individuabili, come atti fondativi di pretese sanziona-
bili davanti a giudici civili.
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