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Il sindacato del giudice sugli atti dell’Antitrust è stato, in particolare negli ultimi anni, oggetto di ampio dibattito  
dottrinale: in Italia, vi è stato un (forse troppo lungo) periodo trascorso ad interrogarsi sulla legittimità e correttezza 
della distinzione, affacciatasi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, tra “sindacato forte” e “sindacato debole”.  
Oggi, è sembrato utile soffermarsi sulla verifica delle modalità con le quali il giudice comunitario ed il giudice 
nazionale esercitano il controllo sui provvedimenti in materia di concorrenza, il ruolo riconosciuto in sede 
giurisdizionale all’analisi economica sottostante le decisioni delle autorità comunitarie e nazionali, i limiti del sindacato. 
La prospettiva assume un evidente rilievo in ragione della necessità dell’applicazione uniforme del diritto europeo 
antitrust che non può non essere influenzata anche dagli esiti della fase giurisdizionale. 
Al fine di avere una prospettiva “a 360 gradi” dell’evoluzione giurisprudenziale in materia antitrust è parso, infine, 
opportuno dedicare parte dell’incontro ad interrogarsi sul ruolo del controllo giurisdizionale nell’ambito del private 
enforcement.
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Relazioni 

Mr. Theofanis Christoforou
Director Legal Service, European Commission 
“The scope of judicial review by EU Courts” 

Ms. Aleksandra Maczynska
Deputy Director International Relations Department, Poland’s Office of Competition and Consumer 

Protection
“The ICN Project on: Working with courts and judges"

Cons. Roberto Chieppa 
 Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

“Quale punto di equilibrio per l'intensità del sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti 
dell'AGCM?” 

Avv. Francesco Sclafani 
 Avvocato dello Stato 

“Questioni risolte e nodi ancora da sciogliere nel rapporto tra il giudice amministrativo e 
l'Antitrust” 

Prof. Gian Michele Roberti
Ordinario di Diritto dell’Unione europea presso l’Università degli Studi La Sapienza  

“Il ruolo del giudice tra public e private enforcement” 

È stato richiesto l’accreditamento del convegno al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per n. 4 crediti. 
Segreteria scientifica: Avv.to Martina Sinisi – mail: martina.sinisi@libero.it
Per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione a: convegno@agcm.it


