Autorità garante della
concorrenza e del mercato
Nomina
Requisiti di eleggibilità

Cause di incompatibilità

Numero dei componenti
Durata del mandato

Tribunal de Defensa de la
Competencia (l. 16/89)

(l. 287/90)
Determinazione d’intesa dei Presidenti “nombrados por el Gobierno a propuesta
delle Camere (art. 10, 2 c. della 287/90) del Ministro de Economía y Hacienda”
(art. 21.1 della 16/89)
“entre juristas, economistas y otros
Il Presidente dell’autorità è scelto tra
profesionales de prestigio con más de
persone di notoria indipendenza che
quince años de ejercicio profesional”
abbiano ricoperto incarichi istituzionali
(art. 21.1 della 16/89)
di grande responsabilità e rilievo; i
quattro membri sono scelti tra persone di
notoria indipendenza da individuarsi tra
magistrati del Consiglio di Stato, della
Corte dei Conti e della Corte di
Cassazione, professori ordinari di
materie economiche o giuridiche, e
personalità provenienti da settori
economici dotate di alta e riconosciuta
professionalità (art. 10, 2 c. della 287/90)
Non possono svolgere alcuna attività “tendrán las incompatibilidades
professionale o di consulenza (art. 10, 3 establecidas con carácter general para los
c. della 287/90)
altos cargos de la Administración del
Estado” (art. 22.1 della l. 16/89)
Un presidente e quattro membri
Un presidente e otto consiglieri
Sette anni (art. 10, 3 c. della 287/90)
Sei anni (art. 21.2 della l. 16/89)
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Rinnovo del mandato
Cessazione dalla carica

Competenze normative

Competenze amministrative
Competenze istruttorie

Competenze sanzionatorie

Non possono essere riconfermati (art. 10, Il mandato è rinnovabile (art. 21.2 della l.
3 c. della 287/90)
16/89)
Il sopraggiungere di una causa di
La cessazione dalla carica potrà
incompatibilità
avvenire: “a) por renuncia; b) Por
expiración del término de su mandato; c)
por incompatibilidad sobrevenida; d) por
haber sido condenado por delito doloso;
e) Por incadacidad permanente; f) por
cese, determinado por incumplimiento
grave de los deberes de su cargo a
propuesta de tres cuartas partes del
Tribunal” (art. 21.2 della l. 16/89)
Non previste
Non ha la possibilità di approvare atti
propriamente normativi, salva la
possibilità (mai esercitata) di autorizzare
categorie di intese ai sensi dell’art. 4
della l. 287/90.
Autorizzazioni di intese e di
Limitate: “Autorizar los acuerdos,
concentrazioni (artt. 4, 6, 14, 1 c. e artt. decisiones, recomendaciones y prácticas”
16 e 18 della 287/90)
(art. 24, 2 c. della l. 16/89)
Forti poteri di controllo e di ispezione
Non previste. Tale competenza spetta a
(art. 12 della 287/90)
funzionari autorizzati dal direttore del
Servicio de Defensa de la Competencia
(art. 33 della l. 16/89)
Sono ampie e senza intromissioni da
“podrá imponer multas de hasta
parte dell’esecutivo, precedute da una 1.000.000 de pesetas a las personas
diffida (art. 14, 5 c.; art. 15 e 19 della físicas y jurídicas quienes.
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287/90)

Competenze paragiudiziali
Competenze consultive ed informative

Decisione amministrativa in materia di
intese e abusi di posizione dominante
(art. 12, 1 c. della 287/90)
Ha poteri consultivi e di
raccomandazione nei confronti del
Parlamento e del Governo; presenta al
Parlamento una relazione annuale
sull’attività svolta (art. 21, 22, 23 e 24
della 287/90)

deliberadamente o por negligencia. no le
suministren datos información o lo hagan
de manera incompleta o inexacta” (art.
29 della l. 16/89)
Sono le competenze principali (art. 46
della l. 16/89)
Importanti competenze consultive,
soprattutto nella fase formativa delle
leggi riguardanti la concorrenza;
“elaborar una Memoria anual” (art. 26 e
27 lett. g della l. 16/89)
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Commissione nazionale per le
società e la borsa
Nomina

Requisiti di eleggibilità

Cause di incompatibilità

Numero dei componenti
Durata del mandato
Rinnovo del mandato
Cessazione dalla carica

Comisiòn nacional del
mercado de valores (l. 24/88)

(l. 216/74 e d. lgs. 58/98)
Decreto del Presidente della Repubblica
“Presidente y Vicepresidente serán
su proposta del Presidente del Consiglio,
nombrados por el Gobierno”; due
previa deliberazione del Consiglio stesso membri di diritto (el Director General del
(art. 1, 3 c. della l. 216/74)
Tesoro y Política Financiera y el
Subgobernador del Banco de España) e
tre membri “nombrados por el Ministro
de Economía y Hacienda” (art. 17 della l.
24/88)
Persone di specifica e comprovata
“personas de reconocida competencia en
competenza ed esperienza e di indiscussa materias relacionadas con el mercado de
moralità ed indipendenza (art. 1, 3 c.
valores” (art. 17 della l. 24/88)
della l. 216/74)
Non possono esercitare alcuna attività Quelle delle alte cariche amministrative;
professionale, neppure di consulenza inoltre, al termine della carica, e per i due
(art. 1, 5 c. della l. 216/74)
anni successivi, non potranno esercitare
nessuna attività professionale relazionata
con il settore (art. 21 della l. 24/88)
Un presidente e quattro membri
Sette membri
Cinque anni (art. 1, 3 c. della l. 216/74)
Quattro anni (art. 19 della l. 24/88)
Possono essere riconfermati una sola
“podrá ser renovado por una sola vez”
volta (art. 1, 3 c. della l. 216/74)
(art. 19 della l. 24/88)
Sopravvenuta incompatibilità, dimissioni “Expiración del término de su mandato;
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o incapacità permanente

Competenze normative

Competenze amministrative

renuncia aceptada por el Gobierno;
separación acordada por el Gobierno por
incumplimiento grave de sus
obligaciones, incapacidad permanente
para el ejercicio de su función,
incompatibilidad sobrevenida o condena
por delito doloso, previa instrucción de
expediente por el Ministerio de
Economía y Hacienda” (art. 20 della l.
24/88)
Molto ampie: ha la possibilità di regolare “podrá dictar las disposiciones que exija
fattispecie molto diverse all’interno del el desarrollo y ejecución de las normas,
siempre que estas disposiciones le
proprio settore di competenza(art. 3 del
habiliten de modo expreso para ello” (art.
d. lgs. 58/98): “disciplina con
15 della l. 24/88)
regolamento il capitale minimo delle
società di gestione” (art. 61, 2 c. del d.
lgs. 58/98) e “disciplina con regolamento
l’istituzione e il funzionamento su base
territoriale di commissioni per l’albo dei
promotori finanziari” (art. 31, 6 c. del d.
lgs. 58/98).
Molto ampie: gli atti prodotti assumono Non di grande rilievo ai fini dell’attività
particolare rilievo sulla posizione di terzi dell’Autorità (artt. 16 e 18della l. 24/88):
(artt. 7, 19, 20 e 63 del d. lgs. 58/98): ad ad esempio “aprobar las Circulares a que
esempio “autorizza l’esercizio dei servizi se remiere el articolo 15 de esta Ley” e
“aprobar el anteproyecto de presupestos
di investimento da parte della Sim”
de la Comisiòn”
quando ricorrono determinate condizioni.
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“velará por la transparencia de los
Ha forti poteri di controllo e di ispezione
mercados de valores, la correcta
finalizzati alla trasparenza e correttezza,
formación de los precios en los mismos y
alla competitività e al buon
la protección de los inversores” (art. 13
funzionamento del sistema finanziario
della l. 24/88)
(art. 10 del d. lgs. 58/98)
Condivide tale competenza con il
Normalmente la sanzione è applicata dal
Competenze sanzionatorie
Governo (art. 23 della l. 24/88)
Ministero del Tesoro (ora dell’economia
e delle finanze) su proposta della Consob
(art. 163, 166, 167, 180 e 188 del d. lgs.
58/98). La potestà sanzionatoria è diretta
nel caso dell’art. 196 (sanzioni
applicabili ai promotori finanziari)
Può adottare provvedimenti cautelari per
Assenti
Competenze paragiudiziali
brevi periodi di tempo (artt. 51, 52, 54 e
55 del d. lgs. 58/98)
“asesorará al Gobierno y a los órganos
Competenze consultive ed informative Particolarmente importante è l’attività
equivalentes de la Comunidades
consultiva fornita al Ministero
Autónomas. Podrá también elevar a
dell’economia e delle finanze;
aquellas propuestas sobre las medidas o
predispone annualmente una relazione
disposiciones relacionadas con los
sull’attività svolta (art. 61, 3 e 5 c. del d.
mercados de valores que estime
lgs. 58/98)
necesarias. Elaborará un informe anual
en el que se refleje su actuación y la
situación general de los mercados de
valores” (art. 13, 3 e 4 c. della l. 24/88)
Competenze istruttorie
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Autorità per le garanzie nelle Comisión del Mercado de las
comunicazioni (l. 481/95 e 249/97) Telecomunicaciones (l. 12/97)
Nomina

Requisiti di eleggibilità

Cause di incompatibilità
Numero dei componenti
Durata del mandato
Rinnovo del mandato

Il presidente dell’Autorità è proposto dal “nombrados por el Gobierno, mediante
Real Decreto adoptado a propuesta del
presidente del consiglio previo parere
Ministro del Fomento” (art. 1.3, 2 c.
delle competenti commissioni
della l. 12/97)
parlamentari; i commissari sono eletti
dalle due camere con voto limitato
(art. 1, 3 c. della l. 249/97)
Persone dotate di alta e riconosciuta
“personas de reconocida competencia
professionalità e competenza nel settore profesional relacionada con el sector de
(art. 2, 8 c. della l. 481/95)
las telecomunicaciones y la regulaciòn de
los mercados” (art. 1.3, 2 c. della l.
12/97)
Non possono svolgere alcuna attività
Quelle stabilite per le alte cariche
professionale (art. 2, 8 c. della l. 481/95)
dell’Amministrazione Generale dello
Stato (art. 1.3, 6 c. della l. 12/97)
Un presidente e quattro commissari
Un presidente, un vicepresidente e sette
consiglieri
Sette anni (art. 2, 8 c. della l. 481/95)
Sei anni (art. 1.3, 4 c. della l. 12/97)
“pudiendo los inicialmente designados
Non possono essere riconfermati; per
ser reelegidos por una sola vez” (art. 1.3,
almeno quattro anni dalla cessazione
4 c. della l. 12/97)
dell’incarico non possono intrattenere
rapporti di collaborazione con imprese
operanti nel settore di competenza (art. 2,
8 c. della l. 481/95)
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Cessazione dalla carica

Competenze normative

Competenze amministrative

Competenze di supervisione e
controllo

Competenze sanzionatorie

Sopravvenuta incompatibilità, dimissioni
o incapacità permanente

Rinuncia accettata dal Governo,
incapacità permanente, condanna per
delitto doloso, inosservanza grave delle
proprie obbligazioni e “cese por el
Gobierno, a propuesta motivada del
Ministro de Fomento” (art. 1.3, 5 c. della
l. 12/97)
“la Comisión podrá dictar instrucciones
Adotta apposito regolamento per
para las entidades que operen en el
l’organizzazione e la tenuta del registro
sector, que serán vinculantes una vez
degli operatori di comunicazione; emana
publicadas en el Boletín Oficial del
direttive concernenti i livelli generali di
Estado” (art. 1.1, 2 c. let. f) della l.
qualità dei servizi (art. 1 lett. a) 5; b) 2, 3
12/97)
e 5 della l. 249/97)
Principalmente atti generali non
Variegate, soprattutto autorizzatorie (art.
normativi che incidono sulla sfera
1.1, 2 c. lett. b), i) e n) della l. 12/97)
giuridica di terzi (art. 1 lett. a) 2, 3, 4, 5,
7, 8 e 13; b) 4; c) 2 della l. 249/97)
Molto incisive: svolge controlli in tutto il
Tale competenza si concretizza nel
settore delle comunicazioni (art. 1 lett. a)
“velar por la libre competencia en el
12; b) 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12; c) 7, 8 e 10
mercado de las telecomunicaciones”; è
della l. 249/97)
priva di competenze ispettive (art. 1.1, 2
c. lett. c), d) e g) della l. 12/97)
Molto incisive: applica direttamente
La potestà sanzionatoria generale spetta
sanzioni sia lievi che gravi (art. 1 lett. b) al Governo, mentre la CMT si limita a
14; c) 10; commi 29, 30 e 31 della l.
sanzionare le infrazioni ai propri
249/97)
provvedimenti (art. 1.1, 2 c. lett. l) e m)
della l. 12/97)
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Offre una via parallela a quella
“arbitrar en los conflictos que puedan
giurisdizionale per la risoluzione dei
surgir entre operadores del sector” (tale
conflitti nel settore delle comunicazione procedimento è volontario) (art. 1.1, 2 c.
(art. 1 lett. a) 9, 10 e 14 della l. 249/97)
lett. a) ed e) della l. 12/97)
Partecipa alle scelte nel settore delle
Propone interventi nel settore delle
Competenze consultive ed informative
telecomunicazioni ed elabora
comunicazioni, elabora annualmente una
relazione sulle proprie attività e assicura annualmente una relazione sulle proprie
la più ampia pubblicità delle condizioni attività (art. 1.1, 2 c. lett. j); art. 1.5 e 1.6,
3 c. della l. 12/97)
dei servizi (art. 1 lett. a) 1; c) 1, 6 e 12
della l. 249/97)
Competenze paragiudiziali
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Nomina

Requisiti di eleggibilità
Cause di incompatibilità

Autorità per l’energia
elettrica ed il gas (l. 481/95)

Commissione Nazionale per
l’Energia (l. 54/97 e 34/98)

Deliberazione del Consiglio dei ministri
previo parere obbligatorio delle
competenti commissioni parlamentari
(art. 2, 7 c. della l. 481/97)
Persone dotate di alta e riconosciuta
professionalità e competenza nel settore
(art. 2, 8 c. della l. 481/95)
Non possono svolgere alcuna attività
professionale (art. 2, 8 c. della l. 481/95)

Ministro dell’industria e dell’energia
(disp. ad. 11, Primiera, 4, 1 c. della l.
34/98)

Numero dei componenti

Un presidente e due membri

Durata del mandato

Sette anni (art. 2, 8 c. della l. 481/95)

Rinnovo del mandato

Non possono essere riconfermati; per
almeno quattro anni dalla cessazione
dell’incarico non possono intrattenere
rapporti di collaborazione con imprese

“personas de reconocida competencia
técnica y profesional” (disp. ad. 11,
Primiera, 4, 1 c. della l. 34/98)
Quelle stabilite per le alte cariche
dell’Amministrazione Generale dello
Stato; ed inoltre “al cesar en el cargo y
durante los dos años posteriores, no
podràn ejercer actividad profesional
alguna relacionada con los sectores
energeticos” (disp. ad. 11, Primiera, 6, 1
c. della l. 34/98)
Un presidente, otto consiglieri e un
segretario
Sei anni (disp. ad. 11, primiera, 4, 2 c.
della l. 34/98)
Possono essere riconfermati una sola
volta (disp. ad. 11, Primiera, 4, 2 c. della
l. 34/98)
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Cessazione dalla carica

Competenze normative

Competenze amministrative

Competetenze istruttorie
Competenze sanzionatorie

operanti nel settore di competenza (art. 2,
8 c. della l. 481/95)
Sopravvenuta incompatibilità, dimissioni
o incapacità permanente

Emana il regolamento per la propria
organizzazione interna; adotta
disposizioni per regolare i soggetti del
settore (audizioni, livelli minimi di
qualità ed erogazione servizi) (art. 2, 12
c., lett. f) e h) e art. 3, 6 c. della l.
481/95)
Gli sono state trasferite tutte le funzioni
amministrative esercitate da organi statali
e da altri enti e amministrazioni pubblici
relative alle sue attribuzioni (art. 2, 12 c.,
lett. b), d) ed e), e art. 2, 14 c. della l.
481/95)
Potere di controllo (art. 2, 12 c., lett. c),
g), n) e p) della l. 481/95)
Determina i casi di indennizzo
automatico e propone al ministro la

Rinuncia accettata dal Governo,
incapacità permanente, condanna per
delitto doloso, inosservanza grave delle
proprie obbligazioni e “cese por el
Gobierno, a propuesta motivada del
Ministro de Industria y Energìa” (disp.
ad. 11, Primiera, 5, 1 c. della l. 34/98)
Non incisive: “dictar las circulares de
desarollo y ejecucion […] de la
normativa energetica, siempre que estas
disposiciones le habiliten de modo
expreso para ello” (disp. ad. 11, Tercera,
septima della l. 34/98)
Svolge soprattutto attività autorizzatoria:
“autorizar las partecipaciones realizadas
por sociedades […] en cualquier entidad
que realice actividades de naturaleza
mercantil” (disp. ad. 11, tercera,
decimoquarta della l. 34/98)
Potere ispettivo e di controllo (disp. ad.
11, Tercera, octava, decima e duodecima
della l. 34/98)
Si limita a dare inizio al procedimento
sanzionatorio (disp. ad. 11, tercera,
11

sospensione o decadenza della
concessione (art. 2, 12 c., lett. g) e o)
della l. 481/95)
Valuta reclami, istanze e segnalazioni
presentate dagli utenti o dai consumatori
(art. 2, 12 c., let. m) della l. 481/95)

undecima della l. 34/98)

“actuar como òrgano arbitral en los
conflictos […] entre los sujetos que
realicen actividades en el sector
eléctrico” (si tratta di procedimento
volontario condizionato
nell’utilizzazione dalla specifica richiesta
dalle imprese) (disp. ad. 11, tercera,
novena e decimotercera della l. 34/98)
Partecipa alle scelte in ambito energetico
Propone al Governo le modifiche
Competenze consultive ed informative
ed elabora annualmente una relazione
normative e regolamentari ritenute
sulle proprie attività (disp. ad. 11,
necessarie, elabora annualmente una
tercera, primiera, segunda, tercera,
relazione sulle proprie attività e assicura
cuarta, quinta, sexta, duodecima,
la più ampia pubblicità delle condizioni
dei servizi (art. 2, 12 c., lett. a), i), l) e n) decimoquinta e decimoseptima della l.
34/98)
della l. 481/95)
Competenze paragiudiziali
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Garante per la protezione dei
dati personali (l. 675/96)
Nomina

Requisiti di eleggibilità

Cause di incompatibilità

Numero dei competenti
Durata del mandato

Agencia de Protección de
Datos (Real Decreto 428/93)

“El Director de la Agencia Española de
Protección de Datos será nombrado por
el Gobierno, mediante Real Decreto, a
propuesta del Ministro de Justicia, de
entre los miembros del Consejo
Consultivo” (artt. 14.1 e 19 del Real
decreto 428/93)
“Persone che assicurino indipendenza e I componenti del Consiglio sono eletti tra
i membri di alcuni organi costituzionali
che siano esperti di riconosciuta
(Congreso de los diputados, Senado,
competenza nelle materie del diritto o
dell’informatica, garantendo la presenza Administraciòn General del Estado, etc.)
(art. 14.1 del Real decreto 428/93)
di entrambe le qualificazioni” (art. 30, 3
c. della l. 675/96)
“Non possono esercitare alcuna attività Nessuna incompatibilità prevista; inoltre
professionale o di consulenza, né essere “los miembros del Consejo Consultivo
no percibirán retribución alguna, sin
amministratori o dipendenti di enti
perjuicio del abono de los gastos,
pubblici o privati, né ricoprire cariche
debidamente justificados, que les
elettive” (art. 30, 4 c. della l. 675/96)
ocasione el ejercicio de su función”
Quattro membri (tra questi viene eletto
Un presidente e otto membri
un presidente)
Quattro anni (art. 30, 4 c. della l. 675/96) Quattro anni (artt. 14.3 e 20.1 del Real
decreto 428/93)
“Il Garante è costituito da quattro
membri, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della
Repubblica con voto limitato” (art. 30, 3
c. della l. 675/96)
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Rinnovo del mandato
Cessazione dalla carica

Competenze normative

Competenze amministrative

Competenze istruttori

Competenze sanzionatorie

Non possono essere riconfermati per più Nel silenzio della legge il rinnovo viene
di una volta (art. 30, 4 c. della l. 675/96)
praticato
Sopravvenuta incompatibilità, dimissioni “Los miembros del Consejo Consultivo
o incapacità permanente
serán cesados por el Gobierno”; il
Direttore può cessare solo per cause
specifiche: “incumplimiento grave de las
obligaciones del cargo; Incapacidad
sobrevenida para el ejercicio de sus
funciones; Condena por delito doloso”
(art. 15 del Real decreto 428/93)
Non previste
Molto scarse: si limita a dettare istruzioni
necessarie per adeguare il trattamento dei
dati personali alla legge statale (art. 5, 4
c. del Real decreto 428/93)
Ha poteri di proposta e ha potere per
Soprattutto competenze autorizzatorie: in
adottare atti decisionali finalizzati alla
particolare autorizzazioni per il
tutela dei dati sensibili (art. 31, 1 c., lett. trasferimento di dati (art. 12.2, 5 e 6 c.
a), c) e l) della l. 675/96)
del Real decreto 428/93)
Controlla e ispeziona i trattamenti per
Forte capacità di controllo che si
verificarne la corrispondenza alle norme
concretizza con ampio potere di
e regolamenti (art. 31, 1 c. lett. b) e f);
ispezione e di raccolta di informazioni
art. 32, 2 c. della l. 675/96)
(art. 28 del Real decreto 428/93)
È abilitato dalla legge ad irrogare le
Per schedari pubblici il potere
sanzioni (sia penali che amministrative)
sanzionatorio è condiviso con il
per le violazioni della norma (art. 34, 35, Governo; mentre per gli schedari privati
36, 37, 38 e 39 della l. 675/96)
ha competenza esclusiva (art. 37 della l.
organica 5/92
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Assenti
Riceve le segnalazioni e i reclami degli
interessati, relativi ad inosservanze di
legge o di regolamento, e provvede sui
ricorsi presentati ai sensi della 675/96
art. 29 (art. 31, 1 c., lett. d) della l.
675/96)
Competenze consultive ed informative Segnala al Governo interventi normativi Oltre all’usuale collaborazione con i vari
organi costituzionali, tale Autorità
ritenuti necessari; predispone
fornisce informazioni direttamente ai
annualmente una relazione sull’attività
svolta (art. 31, 1 c., lett. i), m) e n); e art. cittadini (art. 4, 5 e 8 del Real decreto
428/93)
31, 2 c. della l. 675/96)
Competenze paragiudiziali
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