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LA RIVOLUZIONE INCOMPIUTA
25 anni di Antitrust in Italia

(Fazi Editore, 2015)

INCONTRO DI STUDIO

ANTITRUST IN ITALIA: 
ESPERIENZA E SPUNTI 

DI RIFLESSIONE
PER IL FUTURO

Alberto Pera, avvocato ed economista, come 
consigliere di due ministri dell’Industria ha 
partecipato all’elaborazione della prima legge 
antitrust italiana. Economista presso il Fondo 
Monetario Internazionale e capo economista 
IRI, dal 1990 al 2000 è stato il primo segretario 
generale dell’Autorità, con Saja, Amato e Tesauro. 
Nel 2001 ha fondato il dipartimento antitrust di 
uno dei principali studi legali italiani. 

Marco Cecchini, economista, ha lavorato presso 
l’ufficio studi Comit ed è poi diventato giornalista 
economico e inviato del Corriere della Sera. È stato 
capo ufficio stampa del Ministero dell’Economia 
e responsabile delle relazioni esterne dell’Istituto 
per la Vigilanza sulle Assicurazioni (ivass).

Quando venticinque anni fa è stata istituita la 
legge antitrust ci si proponeva due obiettivi: 
stabilire una disciplina del mercato attraverso 
una serie di norme atte a evitare cartelli e 
stimolare la politica ad ampliare lo spazio della 
concorrenza per facilitare alle nuove imprese 
l’ingresso nel mercato.
Partendo dall’assunto che la tutela e la 
promozione della concorrenza favoriscano la 
crescita dell’economia e debbano fare da traino 
all’uscita della crisi, La rivoluzione incompiuta 
racconta con spirito critico la storia dell’Autorità 
Antitrust, con l’intenzione di offrire spunti che 
aiutino a comprendere la realtà attuale, che non 
sempre si è evoluta al passo con le aspettative.
Dal punto di vista di due addetti ai lavori, gli 
autori analizzano com’è stato interpretato il 
ruolo dell’Antitrust dai cinque presidenti che 
si sono succeduti dal 1990 a oggi – Saja, Amato, 
Tesauro, Catricalà e Pitruzzella – con riguardo 
ai due obiettivi principali della legge e con la 
convinzione che l’efficace applicazione della 
legge è figlia del funzionamento delle istituzioni, 
ma che quest’ultimo, in definitiva, dipende dalla 
condotta degli uomini.



9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 Apertura dei lavori
 UMBERTO TOMBARI
 Università degli Studi di Firenze
 Presidente Ente Cassa
 di Risparmio di Firenze 

 Presiede
 GIUSEPPE MORBIDELLI
 Università Sapienza di Roma 
 Presidente Fondazione
 CESIFIN Alberto Predieri 
 
9.45 ALBERTO PERA
 Avvocato e coautore 
 La rivoluzione incompiuta.
 25 anni di Antitrust in Italia 
 Le ragioni del libro e le riflessioni
 
10.00  Prima Sessione
 L’ENFORCEMENT E L’ADVOCACY 

ANTITRUST

  CRISTOFORO OSTI       
  Università degli Studi del Salento
 
  GINEVRA BRUZZONE
  Vice Direttore Generale Assonime
  Responsabile Area Attività d’impresa
 e concorrenza 
 
  MARIO SIRAGUSA      
  Avvocato
 
11.00 Pausa caffè 

11.30 Seconda Sessione
 L’AUTORITÀ ANTITRUST NEL 

SISTEMA ISTITUZIONALE

  ANDREA MAZZIOTTI
  Presidente Commissione Affari
  Costituzionali Camera Deputati
 
  FABIO MERUSI
  Università Guglielmo Marconi di Roma

  LUISA TORCHIA
  Università degli Studi Roma TRE
 
13.00 GIOVANNI PITRUZZELLA*
 Presidente AGCM
 Conclusioni

13.30 Termine dei lavori

 * in attesa di conferma

Il radicamento della cultura della concorrenza 
rappresenta una condizione indispensabile per 
riattivare il processo di crescita nel nostro Paese. Il 
venticinquesimo anniversario della introduzione 
della legge antitrust italiana rappresenta una buona 
occasione per riflettere sul ruolo che l’Autorità 
preposta all’applicazione della normativa ha 
avuto e potrà avere al riguardo nei prossimi anni, 
esaminando il suo ruolo e la sua missione.
Un primo aspetto è l’adeguatezza dei suoi 
poteri di intervento diretto, tema attualmente 
in discussione anche a livello europeo: benché la 
normativa italiana sia sostanzialmente allineata 
a quella europea, esistono spazi ulteriori per 
aumentarne l’efficacia. In questo quadro si pone 
l’analisi dell’opportunità di una definizione di aree 
prioritarie di intervento, che consentano di usare più 
efficientemente le risorse e d’altronde rappresentino 
una guida per la condotta delle imprese. 
Un secondo aspetto di analisi riguarda la 
direzione e l’efficacia dell’intervento in relazione 
alle distorsioni alla concorrenza derivanti 
dall’intervento pubblico. Nonostante queste 
abbiano sempre rappresentato un’area prioritaria 
di intervento dell’Autorità italiana, che ha 
utilizzato efficacemente i rilevanti poteri di cui 
dispone, si tratta di un’area in cui la definizione 
di indirizzi a la loro condivisione appare 
particolarmente cruciale.
Infine, è sempre aperto il dibattito sul ruolo 
dell’Autorità nel contesto del sistema istituzionale: 
dalle modalità per rendere quanto più efficace il 
confronto con le istituzioni politiche, riguardo gli 
interventi necessari per modernizzare l’economia; 
alle relazioni con le Autorità di regolazione 
settoriale;  alla stessa adeguatezza dell’istituzione di 
fronte al riconoscimento della necessità di calibrare 
meglio i poteri delle autorità di concorrenza 
per migliorare l’efficacia e l’effettività dei loro 
interventi e, al contempo, garantire trasparenza, 
indipendenza ed assicurando il diritto di difesa.
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