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CONCORRENZA 

Misura della capacità di confronto tra 

imprese operanti in regime di libero mercato 

 

EFFETTI  DELLA CONCORRENZA 

Beneficio per i consumatori, per le imprese e 

per l’economia in generale 

Tutela della concorrenza e del mercato 
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Divieto di accordi anticoncorrenziali  

(art. 101 TFUE) 

Divieto di abuso di posizione dominante 

(art. 102 TFUE) 

La tutela della concorrenza e del mercato 

è regolata dall’Unione Europea!! 



Nucleo Speciale Tutela Mercati 

Controllo delle concentrazioni  

(Reg. (CE) 139/2004 del 

20 gennaio 2004)  

Controllo degli aiuti di Stato 

(artt. 107-109 TFUE) 
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organi 
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Divieto per le imprese di falsare le scelte economiche 
del consumatore (omettendo informazioni rilevanti, 
diffondendo informazioni non veritiere o, addirittura, 
ricorrendo a forme di indebito condizionamento) 

Direttiva europea 29/2005/CE 

Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005) 

Direttiva europea 83/2011/UE (Consumer Rights) 

 

Tutela dei professionisti 
 

D.Lgs.  n. 145/2007 
 
 
Tutela dalla pubblicità ingannevole e  
dalla pubblicità comparativa illecita 
 
 

Tutela del consumatore e delle p.m.i. 

Direttiva europea 29/2005/CE  
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Sorveglianza dei mercati liberalizzati  

Tutela della concorrenza e del mercato 
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AZIONI PER GARANTIRE LIBERALIZZAZIONE MERCATI 

Energia elettrica, gas e sistema idrico 
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garantire parità di 

accesso alle reti, alle 

infrastrutture ed agli 

specifici mercati  

 

Energia elettrica, gas e sistema idrico 
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incrementare 

concorrenza e  

standard di sicurezza 

 

Energia elettrica, gas e sistema idrico 
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aumentare  

livelli minimi di 

qualità dei servizi 

 

Energia elettrica, gas e sistema idrico 
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incrementare 

livello di tutela ed 

informazione dei 

consumatori 

 

Energia elettrica, gas e sistema idrico 
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regolamentare  

tariffe  

Energia elettrica, gas e sistema idrico 
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monitorare 

e controllare 

Energia elettrica, gas e sistema idrico 
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AUTORITA’ ENERGIA 

ELETTRICA, GAS E 

SISTEMA  IDRICO   
(A.E.E.G.S.I.) 

 

partecipa ai lavori dell'Agenzia per il 
coordinamento dei regolatori dell'energia  

è membro fondatore del Council 
of European Energy Regulators 

 
è fra i principali promotori dell'Associazione 
dei regolatori del Mediterraneo  

 

I mercati energetici nel contesto europeo 



• spesa sostenuta da PP.AA. UE per lavori/acquisti di beni 
e servizi è 18% PIL UE (2012 – Italia, 95 miliardi €) 
 

• tra le stazioni appaltanti, il primato dei lavori aggiudicati 
spetta ai Comuni con il 37,7%, mentre per le forniture i 
principali committenti sono le A.S.L. 

 
Ogni miliardo di euro investito in appalti genera tra 11.700 
e 15.600 occupati 
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Appalti pubblici 
analisi di contesto 



• irregolarità nelle procedure (violazione della concorrenza) 

• irregolarità nell’esecuzione e nella fornitura 

• soggetti non qualificati (false attestazioni SOA) 

• lievitazione costi per mancata/insufficiente progettazione 

• ingerenza della criminalità organizzata 

• evasione fiscale 

• lavoro nero 

• riciclaggio (tracciabilità flussi finanziari) 

• corruzione 

• danno erariale, per indebito uso finanziamenti nazionali e U.E. 

• opere/attività realizzate con finanziamenti «diretti» UE 

• danno immagine  

• danni ambientali 

• sicurezza e affidabilità dei lavori e delle forniture (collaudo) 

• tutela fisica e salute cittadini e lavoratori 
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Appalti pubblici  
fenomeni trasversali e interdipendenti 



• direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del 2004 

• D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 «Codice contratti pubblici … 

« 

• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

• art. 1, c. 15 e 32, legge 6 novembre 2012, n. 190 

• art. 37, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (operatori di Paesi 

“black list”)  

• legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi 

finanziari) 

 

“Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in 

materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del 

mercato europeo degli appalti” 

Appalti pubblici 
quadro normativo e situazione in U.E. 
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Parlamento UE e Commissione europea  

 

• velocizzare le fasi di aggiudicazione delle gare 

 

• favorire il web per lo scambio di documenti 

 

• aggiudicazione per qualità e non al costo minore 

 

• allargamento delle deroghe per trattativa privata 

 

• introduzione di 2 nuove procedure di assegnazione 

(competitiva con negoziazione e partenariato tra enti 

pubblici e privati) 
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Appalti pubblici 
revisione del quadro normativo 



  proprietà  

intellettuale 
categorie diritti  

proprietà letteraria ed 
artistica (diritto d’autore) 

 
proprietà industriale 

(marchi ed altri segni distintivi, 
indicazioni geografiche, denomi-
nazioni di origine, disegni, modelli) 

 

personali  
(diritto morale di essere riconosciuto 
autore dell’opera o ideatore della 
soluzione tecnica o del marchio) 

patrimoniali 
(sfruttamento economico) 



 
*Codice della proprietà industriale 
*Sezioni specializzate Tribunali in materia di imprese (consulenza tecnica 
preventiva, sequestro, inibitoria e risarcimento danno) 
 

 
 
*«Atti di pirateria» (le contraffazioni evidenti dei marchi, 
disegni e modelli registrati e le violazioni degli altrui diritti di 
proprietà industriale realizzate in modo sistematico) 
*varie ipotesi di reato (contraffazione, introduzione nello 
Stato, commercio ed uso, confisca) 
*competenza DDA, numerose ipotesi di reato, confisca, 
operazioni speciali (consegne controllate, acquisti simulati, op. 
sottocopertura, affidamenti alle FF.PP. mezzi trasporto 
sequestrati) 
 
 

civile 

azioni  

a tutela 

proprietà 

industriale 

penale 

amm/va 

 
 
*doganale (blocco merce in importazione) 
*sanzioni pecuniarie per acquirenti (se privato, da 100 a 7.000 euro e da 
20 mila euro, se operatore commerciale) 
*Autorità Antitrust (inibizione siti web di accesso) 
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+ 13,7 miliardi di euro di valore di produzione aggiuntiva; 

+ 110.000 unità di lavoro a tempo pieno; 

un gettito aggiuntivo per l’Erario di quasi 5 miliardi di euro, 

pari all’1,74% del totale delle entrate tributarie dello Stato. 

 

in Italia il giro d’affari dell’industria del «falso» è di quasi 

7 miliardi di euro   

Quanto vale la contraffazione? 

impatto sull’economia italiana 

riportando sul mercato legale la produzione dei beni contraffatti 

CONTRAFFAZIONE E SICUREZZA PRODOTTI 



Volume sequestri G. di F. in milioni di pezzi 
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Contraffazione – sequestro prodotti  



vendita di prodotti contraffatti on line 

 
violazione codice consumo  

(art. 27, c. 2 e 3, D.Lgs. 206/2005) 
_____________ 

ipotesi di reato (legge penale) 
  

Ordine di cessazione – sanzione 
pecuniaria – inibizione accesso 

(Codice commercio elettronico), 
ovvero decreto del giudice penale 

n. 164 nomi a dominio 
reindirizzati (oscuramento) 

Contraffazione – contrasto «on line»  



Obiettivo operativo 1.4 

 

Contrastare le aggressioni al libero mercato  

ed alle attività produttive legali attuate mediante  

forme di concorrenza illecita, con  

particolare riferimento alla contraffazione  

di marchi o prodotti, attraverso la realizzazione  

e l’implementazione di una piattaforma 

PROGETTO SIAC 

S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti Contraffazione  

marchi depositati 



creazione di un “polo di raccordo” nazionale/internazionale 

IPM 

IPERICO 

- OLAF - E.C. INDUSTRY AND 

ENTREPRENEURSHIP 

S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti Contraffazione  



“Centrale Operativa” anti-contraffazione 

S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti Contraffazione  



portale internet 

sito web tematico dedicato all’anti-contraffazione, con informazioni, 

suggerimenti e consigli pratici per i consumatori, notizie e resoconti  

sull’attività operativa 

 

aree web riservate 

area aziende 

le Aziende possono accreditarsi 

le Unità operative del Corpo possono consultarla 

area P.A. 

condivisione riservata alla pubbliche Istituzioni coinvolte 

S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti Contraffazione  





S.I.A.C. Aziende – contenuti informativi generali 
 

informazioni generali sul prodotto selezionato, di cui viene fornita una 

descrizione comprendente: 

marca 

tipologia 

caratteristiche tecniche 

forma e dimensioni 

data di immissione in commercio 

elementi di comparazione, anche attraverso il raffronto visivo tra 

immagini, tra il prodotto originale e quello falsificato, con esposizione 

dettagliata dei particolari difformi 

notizie e immagini relative all'imballaggio utilizzato per le spedizioni di 

merce originale 

eventuali dettagli sulla filiera produttiva e distributiva 

indicazione dei “punti di contatto” designati dalle aziende per la tutela 

della proprietà industriale ed intellettuale (referenti/periti anti-

contraffazione). 

S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti Contraffazione  



SIAC 

TITOLARE DEL MARCHIO 

S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti Contraffazione  



Filtri

Settore di servizio All

Totali sequestri Anno

Regione 2009 2010 2011 Totale complessivo

ABRUZZO 497 388 633 1.518

BASILICATA 286 246 171 703

CALABRIA 731 701 806 2.238

CAMPANIA 2.049 3.323 2.950 8.322

EMILIA-ROMAGNA 407 694 625 1.726

FRIULI-VENEZIA GIULIA 158 221 176 555

LAZIO 2.424 3.962 3.579 9.965

Liguria 1.286 858 821 2.965

LOMBARDIA 1.677 1.794 1.488 4.959

MOLISE 95 172 89 356

PIEMONTE 312 663 811 1.786

PUGLIA 1.890 2.691 2.838 7.419

SARDEGNA 643 608 511 1.762

SICILIA 1.177 1.535 2.041 4.753

TOSCANA 932 1.710 1.587 4.229

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL 164 118 75 357

VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 10 28 25 63

VENETO 841 1.079 1.135 3.055

Totale complessivo 15.579 20.791 20.361 56.731

Sequestri - Analisi Numero Sequestri di merce contraffatta per regione e per anno
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Grazie per l’attenzione! 

Nucleo Speciale Tutela Mercati 


