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PRESENTAZIONE

Edoardo GREPPI*

Il Convegno “Nuove sfide in tema di concorrenza e aiuti di Stato
nell’Unione Europea: problemi sostanziali e equo processo”, di cui si
pubblicano gli atti, si è svolto nell’Aula Magna della Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli Studi Brescia il 10 febbraio 2012. Esso si col-
loca nella tradizione dei Convegni “interinali” della SIDI, che si svolgono
tra un Convegno annuale e l’altro, e i cui Atti vengono pubblicati nella
collana editoriale della Società. La SIDI ritiene che questi convegni of-
frano stimolanti occasioni di incontro e, affrontando argomenti di grande
attualità, contribuiscano a promuovere la conoscenza del diritto interna-
zionale e del diritto dell’Unione europea.

La disciplina della concorrenza e degli aiuti di Stato rappresenta un
tema sempre vivo e attuale nel diritto dell’Unione Europea, e continua a
porre problemi che toccano aspetti di diritto sostanziale e di diritto pro-
cessuale, che investono sia la giurisdizione dell’Unione sia quelle nazio-
nali. Il Convegno ha affrontato e analizzato questi problemi, approfon-
dendo gli aspetti più rilevanti in un confronto tra studiosi che hanno pre-
sentato relazioni e altri che sono intervenuti a discuterle.

Il volume si apre con una stimolante introduzione di Paolo Fois, che
ha affiancato alla grande competenza dello studioso anche una significa-
tiva esperienza maturata dapprima alla Commissione Europea, Direzione
Generale della Concorrenza, e poi alla Regione Sardegna.

Una prima ampia parte è dedicata alla dimensione dei principi europei
antitrust e sugli aiuti di Stato in dialettica con le legislazioni nazionali.
Questa sessione si apre con una riflessione sul tema del rapporto tra con-
correnza e il modello dell’economia sociale di mercato, il quale, soprat-
tutto alla luce delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, presenta
profili di particolare problematicità. Sempre in questa sessione si collo-
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cano, poi, contributi sulle tecniche di soluzione di conflitti tra politiche
dell’Unione, nel confronto tra liberismo e solidarismo che caratterizza il
processo di integrazione europea, sul carattere peculiare del diritto anti-
trust, sulla (reale o mitica?) uniformità del diritto della concorrenza, sulla
capacità della normativa europea degli aiuti di Stato di fare fronte alle
sfide poste dalla crisi, sugli obblighi di recupero di aiuti illegali e aiuti in-
compatibili, sul dialogo tra la Corte di giustizia e i giudizi nazionali.

Una seconda parte affronta il tema della tutela dell’equo processo di-
nanzi alla Commissione Europea e alle Authorities nazionali, con uno stu-
dio introduttivo che colloca i procedimenti dinanzi alle Autorità indipen-
denti nazionali e alla Commissione Europea nella più ampia cornice
dell’equo processo secondo la Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Qui trovano posto gli
approfondimenti dedicati all’equo processo e diritti della difesa nei pro-
cedimenti davanti alla Commissione e all’interrogativo circa la necessità
di riforma, all’equo processo e procedimenti dinanzi alle Authorities na-
zionali nella recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti del-
l’uomo, al procedimento sanzionatorio della Consob in materia di market
abuse, con uno sguardo conclusivo sulle prospettive di tutela dei privati
davanti alla Commissione Europea in seguito alla (ormai prossima?) ade-
sione dell’Unione Europea alla CEDU.

Un ringraziamento particolare va ai professori Marco Frigessi di Rat-
talma e Patrizia De Cesari per avere curato l’edizione degli atti di un ap-
prezzato Convegno interinale della SIDI.
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