
COMMISSIONE ESAMINATRICE PREMIO ANTITRUST 2018 
Provvedimento n. 27613 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 3 aprile 2019; 

Visto il Regolamento istitutivo del Premio Annuale Antitrust, volto a promuovere lo sviluppo della cultura della 
concorrenza e i diritti dei consumatori; 

Visto, in particolare, l’art. 9 del Regolamento, recante Nomina e composizione della Commissione esaminatrice, a 
norma del quale: «1. I progetti, gli elaborati e le iniziative di cui agli articoli precedenti sono valutati da una 
Commissione esaminatrice, composta da cinque membri, in rappresentanza delle categorie di destinatari del Premio. 
Conseguentemente, la Commissione sarà formata da: un rappresentante del mondo culturale di chiara fama; un 
giornalista di riconosciuta professionalità; un rappresentante del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti 
(Presidente o un suo delegato); un rappresentante di Confindustria (Presidente o un suo delegato); un membro 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.  

2. La Commissione valuta in piena autonomia i progetti, gli elaborati e le iniziative di cui agli articoli precedenti. Le 
decisioni sono deliberate a maggioranza dei componenti.  

3. Le sedute della Commissione possono svolgersi anche con l’ausilio di strumenti telematici»; 

Visti i bandi di concorso, pubblicati in data 11 ottobre 2018 sul sito istituzionale dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, rivolti a cinque categorie di destinatari del Premio: studenti di scuola secondaria di secondo 
grado; studenti universitari; giornalisti; associazioni di consumatori; associazioni di imprese; 

Visto, in particolare, l’art. 4 di ciascun bando, a norma del quale: «Per lo svolgimento del concorso sarà nominata 
un’apposita Commissione, composta, a norma dell’art. 9 del Regolamento, da un membro dell’Autorità e da altri 
quattro membri, scelti tra le categorie rappresentative dei destinatari del Premio.  

I nominativi dei componenti della Commissione saranno resi noti, con apposito avviso, che sarà pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (www.agcm.it) »; 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, che sarà chiamata a valutare gli 
elaborati pervenuti; 

DELIBERA 

che la Commissione esaminatrice del Premio Antitrust 2018 è così costituita: 
 
- Prof. Michele Ainis, Componente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che la presiede; 
- Prof. Mario Morcellini, Commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; 
- Dott. Daniele Manca, Giornalista de Il Corriere della Sera; 
- Avv. Mario Fiorentino, Dirigente Generale della DG per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e 
la normativa tecnica del MISE; 
- Avv. Annarita Sofia, Area Affari Legislativi, Confindustria. 
 
La dott.ssa Silvia Silverio, funzionario dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, svolgerà le funzioni di 
segretario della Commissione. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Filippo Arena 

IL PRESIDENTE f.f. 
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