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La tematica della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti emessi dall'Autorità antitrust  nell'esercizio 
dei poteri ad essa attribuiti dalla legge n. 287/1990 é, tradizionalmente, oggetto di accesa discussione sotto 
svariati profili e, in particolare, in relazione all’estensione e alla“forza” del sindacato consentito al giudice 
amministrativo. Il dibattito si è recentemente arricchito, oltre che in relazione alla nota querelle
sull’impugnabilità delle decisioni sugli impegni, in virtù del nuovo potere di legittimazione a ricorrere 
conferito all’AGCM dall’art. 21 bis della l. n. 287 del 1990. L’Autorità, in collaborazione con la cattedra di 
Giustizia amministrativa dell’Università degli Studi Roma Tre, ha ritenuto di realizzare una serie di incontri 
con autorevoli studiosi per discuterne. Il primo, considerata anche l'attualità del tema, sarà appunto 
dedicato al nuovo potere di impugnazione degli atti emessi in violazione delle norme poste a tutela della 
concorrenza e del mercato.  

Presiede

Prof. Giovanni Pitruzzella 
Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Introduce al tema 

Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli
Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli studi Roma Tre 

Relazioni 

Prof. Fabio Cintioli
Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi LUSPIO 

“L’ambito di applicazione” 

Cons. Roberto Politi
Magistrato TAR Lazio

“Ricadute processuali a fronte dell'esercizio dei nuovi poteri rimessi all'AGCM ex art. 21-bis della 
legge 287/1990. Legittimazione al ricorso ed individuazione dell'interesse alla sollecitazione del 

sindacato”

Interventi e dibattito 

Considerazioni conclusive 

Pres. Alessandro Pajno 
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato 

Il convegno è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per n. 4 crediti. 
Segreteria organizzativa: Avv.to Martina Sinisi – mail: martina.sinisi@libero.it
Per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione a: convegno@agcm.it


