


Sommario

SAGGI

Andrea PATRONIGRIFFI, Le Autorità amministrative indi-
pendenti nell' ordinamento costituzionale: profili proble-
matici di ieri e di oggi 1

lndependent Administrative Authorities in the constitutio-
nal arder: problematic aspects oJ the past and present

David CAPITANT,L'influence de l'art. 6 de la Convention
européenne des droits de l'Homme sur l'organisation et
le fonctionnement des autorités administratives françai-
ses 35

The influence oJ art. 6 oJ the European Convention on Hu-
man Rights on the organization and the Junctioning oJ
independent authorities in France

Claudio DE FIoREs, La commissione di garanzia per l'at-
tuazionedella legge sullo sciopero. Bilancio e prospet-
tive a venticinque anni dalla sua istituzione 67

The Guarantee Commission [or the application oJ the strike
Act. Results and prospects twenty-Jive years after its
making

Alberto DE CHIARA, Funzione giustiziale delle autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità e sindacato giu-
risdizionale 93

Administrative judicial power o] utilities regulatory Autho-
rities and jurisdictional review

Raffaele MANFRELLOTTI,Autorità indipendenti e giurisdi-
zione esclusiva del giudice ordinario 155

lndependent regulatory commissions and judicial review oJ
ordinary judge



Alfonso Maria CECERE,Il sindacato giurisdizionale sulle de-
cisioni a contenuto sanzionatorio delle autorità ammini-
strative indipendenti 193

] udicial review oJ tbe independent administrative authori-
ties decisions imposing sanetions

Sergio MAROTIA,Razionalità economica e funzione alloca-
tiva del diritto nei servizi pubblici essenziali. Brevi note
sul caso delle tariffe idriche 243

Economie rationality and tbe law in tbe alloeation oJ re-
sourees in tbe publie serviees seetor. Notes on water ra-
tes

Gianpiero COLETIA, Brevi note in tema di accesso agli atti
delle autorità indipendenti 257

Short notes on right oJ aeeess to Independent Authorities do-
euments

Miriarn VIGGIANO,L'attività cd. para-giurisdizionale nella
casistica dei ricorsi proposti dinanzi al Garante per la
protezione dei dati personali 273

The so-called quasi-judicial role oJ the ltalian Data Protee-
tion Authority: an overview based on the eomplaints lod-
ged with the Authority

Antonio Maria MARZOCCO,Condizionamento dell'azione e
funzione conciliativa dell' AGCOM: lo schema della con-
dizione di procedibilità come parametro di non gravo-
sità e di ragionevolezza 295

Conditionallegal aetion and AGCom's conciliation Junetion:
the seheme oJ the eondition to proeeeding in eourt as tbe
parameter oJ non-burdensomeness and oJ reasonableness

Irene POLITO, L'Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni e la risoluzione delle controversie tra operatori di
comunicazioni elettroniche 329

Italian Communieation Regulatory Authority (AGCOM)
and dispute resolution [or wholesale teleeommunieation
market



Focus

Michela MANEITI,Autorità indipendenti e crisi della poli-
tica 351

/ndependent Authorities and crisis 01 politics

Guido CLEMENTEDI SANLUCA,Funzione di regolazione e
indipendenza del soggetto regolato re 369

Regulatory [unction and independence 01 tbe regulatory body

Luigi CARBONE,Le autorità indipendenti tra regolazione e
giurisdizione 393

The /ndependent Authorities between regulation and juri-
sdiction

Gérard MARCOU,Indipendenza e responsabilità delle auto-
rità di mercato 409

/ndependence and accountability 01 tbe market authorities

AUTORI 421


