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Roma è un crocevia obbliga-
topergliavvocatichesioccupano
di concorrenza. Perché è nella ca-
pitalechehasedel’Autoritàgaran-
te della concorrenza e del merca-
to (Agcm), meglio conosciuta co-
me Antitrust. E così i grandi studi
si sono attrezzati condipartimen-
tialtamentespecializzatialloroin-
terno,incuiinalcunicasifigurano
ancheprofessionistichehannola-
vorato presso le Authority di set-
tore (sia italiana che presso la
Commissioneeuropea).

Notifica,investigazione,denun-
cia di comportamenti anticompe-
titivi,predisposizionediprogram-
mi di compliance per prevenire
eventualiillecitiinmateria.L’assi-
stenza all’impresa da parte del le-
gale che si occupa di diritto della
concorrenza può riguardare tutte
questecircostanze.«Quandosiac-
quista il controllo di un’impresa
occorre di regola, tenuto conto
deifatturati,procedereaunanoti-
ficapressounao piùautorità anti-
trust», spiega l’avvocato Luciano
Vasques (dello studio Agnoli e
Bernardi). «Ne arrivano - conti-
nua - di vari tipi, situazioni molto
differenti fra loro, perché alcune
notifichesirisolvonoancheinpo-

chigiorni,mentrealtrepossonori-
chiederemesidi lavoro».

L’investigazione, invece, com-
pete all’Authority, che individua
possibilicomportamentianticom-
petitivi.«Intalioccasioni-aggiun-
ge Vasques - l’attività può richie-
dere, tra difesa ed eventuale fase
contenziosa, più di due anni di la-
voro». Anche se, come afferma il
legale di Agnoli e Berardi, «con
l’avvento di Catricalà alla presi-
denza dell’Antitrust sono state
semplificate le procedure: prima
di arrivare alle sanzioni, si chiede
alleimpresediassumersidegliim-
pegni, dimezzando i tempi
dell’istruttoria ed evitando la fase
contenziosa».

L’avvocato Tommaso Saloni-
co, socio dello studio Freshfields
Bruckhaus Deringer, parla di un
90% delle istruttorie dell’anti-
trustchesirisolvonocongli impe-
gni. «È un numero molto elevato
e il risultato, sebbene possa com-
plessivamente considerarsi utile
per le imprese, potrebbe ridurre
l’effetto deterrente dell’accerta-
mento e delle sanzioni». Ma gli
importi delle misure comminate
«possono arrivare anche al 10%
del fatturato», racconta l’avvoca-
to Livia Magrone Furlotti, fonda-
trice dello studio Nunziante Ma-

grone. E quasi sempre l’azienda
colpita ricorre subito in primo
grado. Se è il Garante a sanziona-
re, sivaalTardelLazio,dove«bi-
sogna procedere molto rapida-
mente, perché ci sono dei seri in-
teressi economici in gioco, ma in
compenso i tempi di soluzione
dellecontroversiesonobrevi», fa
notare la Magrone Furlotti, che si
occupa prevalentemente di assi-
stere le società private contro gli
ex monopolisti pubblici, in parti-
colarenei settori dei serviziaero-
portuali a terra e postali.

Molto spesso le denuce parto-
no dalle new entry sul mercato.
Al contrario, «le attività di com-
pliance,cioèdi autocontrollo,so-
no più tipiche del soggetto in po-
sizione dominante», rileva l’av-
vocatessa romana.

Una novità recente nel panora-
ma dell’antitrust sono le denunce
dapartedeiconsumatoricheattra-
verso il numero verde dell’Agcm
possonosegnalarecomportamen-
ti scorretti da parte delle aziende.
«Il call center ha avuto un grande
successo, ma ha causato anche un
ingolfamentoperchéèaumentato
esponenzialmente il numero del-
le segnalazioni e delle istruttorie.
Così ho l'impressione che la dife-
sa dei consumatori sia diventata

unasfidapiùimpegnativadiquan-
tolastrutturaconlesueattualifor-
zepuò gestire», ritieneSalonico.

Sia Luciano Vasques che Tom-
masoSalonicohannoun’esperien-
za dall’altra parte della “barrica-
ta”,entrambiacavallodella presi-
denzadiFrancescoSajaprimaedi
GiulianoAmatopoi.CosìcomeFa-
bioCintioli,chehalasciatolacari-
cadisegretariogeneraledell’Anti-
trustloscorsoanno.Orasioccupa
a tempo pieno di diritto ammini-
strativo presso lo studio Bonelli
Erede Pappalardo, dove coordina
un dipartimento con 15 professio-
nisti tra le sedi di Roma e Milano.
Un’esperienza,quellaall’Authori-
ty, che ha contribuito ad imple-
mentare il suo già ricco patrimo-
nio di conoscenze: in precedenza
èstato, tra l’altro,magistratoordi-
nario,perpoi passare alTar .

Per Gianluca Belotti, legale
presso lo studio Lovells, il passo è
statopiùlungointerminididistan-
za chilometrica. Per dieci anni
(dal 1990 al 1999) si è occupato di
concorrenza presso la Commis-
sione europea. «Poi ho preferito
maturare un’esperienza diversa -
sottolinea - e sono convinto
dell’utilitàdilavoraresuiduefron-
tiancheperchéaiutaacapirelera-
gionidientrambe leparti».

Sempre più al passo con i
tempi. La spinta propulsiva
all’informatizzazione è una
stradaimprescindibilenell’am-
ministrazione della giustizia.
Anche per le esecuzioni immo-
biliari.Neèpienamenteconvin-
to l’avvocato romano Gianluca
Sposato, 39 anni, presidente
della neonata Associazione dei
custodigiudiziari(Acg)conse-
de a via Nicotera. Poco più di
tremesi divita (è statacostitui-
ta lo scorso 1˚febbraio e attual-
menteconta50 iscritti), macon
gliobiettivibenchiariedelinea-
ti,cheruotano intornoallacen-
tralità di Internet.

Atalpuntocheilconsigliodi-
rettivodelnuovoorganismoha
deciso,comeprimadeliberazio-
ne,diavvalersidiunsito(www.
associazionecustodigiudiziari.
it),cheè inretedallascorsa set-
timana. L’idea di fondo è quella
di renderlo uno strumento pie-
namente operativo. Per con-
frontareleprassineidiversi tri-
bunali. E per «offrire all’utenza
delle informazioni chiare e ac-
cessibili»,precisa ilpresidente,
è stata già allestita una sezione
dedicata ai documenti da scari-
care per le vendite immobiliari

con incanto e senza incanto.
Ilriconoscimentodelwebco-

mepiattaformadicomunicazio-
ne e di interscambio va letta in
unapproccio fortementeorien-
tato a insistere sulla strada del
processo telematico. «Speria-
mo di poterlo attivare anche a
RomacomeègiàavvenutoaMi-
lano», confida Sposato. Intanto
sarebbe già un passo avanti, a
suo avviso, arrivare in tempi ra-
pidi alla possibilità di accedere,
attraversoleopportunetecnolo-
gie,agliattidelleesecuzioni im-
mobiliaridapartedeiprofessio-
nisti interessati. In vista di un
traguardocheèquellodiarriva-
re a «una maggiore efficienza
delsistemagiudiziario».

Del resto, l’associazione dei
custodi giudiziari punta pro-
prioacrearesinergietragliade-
renti e a sensibilizzare gli uffici
giudiziariperunmigliorfunzio-
namento del processo di esecu-
zione immobiliare. Forte
dell’esperienza del tribunale di
Roma,chehaavocatoasélaven-
dita dell’immobile, ma ha deci-
so di avvalersi della figura del
custode delegato. In pratica, il
giudice sceglie un professioni-
sta(avvocato,commercialistao

revisore contabile) perché se-
guatutto l’iterchecondurràalla
venditaall’astadelbene.«Item-
pi delle procedure che in passa-
to duravano decenni, si sono ri-
dotti oramai a circa due anni e il
proposito è di abbatterli ulte-
riormente»,chiarisce Sposato.

Ec’èun’ulteriorenovitàinar-
rivo nel tribunale della capitale:
«I mandati di pagamento ver-
ranno emessi on line». Il giudi-
cechesegueilprocedimentoap-
proverà il piano di ripartizione
dei proventi tra i creditori, e il
custode delegato provvederà a
inserire lecoordinate per ilver-
samento direttamente dal suo
pcconunmeccanismodiacces-
so protetto e certificato. Così
«l’attesa per il bonifico che at-
tualmente si aggira in un anno
potràesserecontenutaalmassi-
mo entro un mese», commenta
ilpresidente dell’Acg.

Un tassello che va nella dire-
zione di andare incontro all’esi-
genza del creditore di ottenere
piùrapidamentequantoglispet-
taeallostessotempodiraziona-
lizzare tempi e spese del siste-
magiudiziario.
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Agnoli e Bernardi. Luciano Vasques arriva dall’Agcm

L’associazione
L’Associazionedeicustodi

giudiziari,nataaRomaloscorso
1 f̊ebbraioepresiedutada
GianlucaSposato,avvocato,
conta50iscritti

Il ruolo
IlcustodegiudiziarioaRoma

vienedesignatodalgiudice
competenteperseguiretutto
l’itercheprecedelavendita
all’astadell’immobile.Si
occupa,tral’altro,diverificare
lacompletezzadelfascicoloedi
predisporreilpianodi
ripartizionedeiproventidella
venditatraicreditori

Freshfields. Tommaso Salonico, partner dello studio

Concorrenza. Nella capitale i grandi studi legali hanno creato dipartimenti altamente specializzati

Expertise romanaper l’antitrust
Numeroverdedell’Authorityper ledenuncedei consumatori

Il relatore
Perognicasoosegnalazione

giuntaall’Antitrust,ilPresidente
nominaunrelatoretrai
componentidell’Autorità

La decisione
Sullabasedeglielementi

raccoltidalledirezioniche
svolgonol’attivitàistruttoriae
sentitelepartinell’audizione
finale,l’organocollegiale
dell’Authorityprendela
decisioneinunasuccessiva
riunione

L’archiviazione
Ledecisionidiarchiviazione,

nellemateriedellaconcorrenza,
dellapubblicitàingannevolee
delconflittodiinteressisono
presedall’Autoritàecomunicate
dalsegretariogenerale

Le impugnazioni
Perledecisionicheriguardano

l’applicazionedellanormativaa
tuteladellaconcorrenzaè
possibilericorrerepressoilTar
delLazio.Ilgiudiziodisecondo
gradopuòesserepropostoal
ConsigliodiStato

NunzianteMagrone. Lafondatrice Livia MagroneFurlotti

Esecuzioni. Sul nuovo sito i documenti delle aste immobiliari

Per icustodigiudiziari
la sinergiacorresulweb
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CONCESSIONARIO PER ROMA E PROVINCIA

ROMA - Piazza Pio XI, 72 - 06.66.37.041

ROMA - Via Anagnina, 19 - 06.72.24.220 

ROMA - Via Della Bufalotta, 869/879 - 06.97.61.40.67

ROMA - Via Salaria Km 13.100, n° 1279 - 06.88.56.58.98

ROMA - Via C. Colombo, 1780 - 06.52.37.07.93

FIUMICINO (METRO P. LEONARDO) - Viale delle Arti, 171 - 06.65.00.50.22

TIVOLI (VILLA ADRIANA) - Strada Galli SNC - 0774.38.00.11

ASSISTENZA E RICAMBI: Piazza Pio XI 61 -  06.66.33.846

www.fattoriemontani.it


