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La situazione della 
concorrenza in Italia 

Da sempre gli Usa si sentono
i poliziotti del mondo intero

S
ono passati 
16 anni dal-
la Direttiva Bolkestein du-
rante i quali si sono sovrap-

posti,  in  maniera  confusionaria,  
provvedimenti legislativi a livello 
centrale e locale, con le immancabi-
li sentenze di Tar e Consiglio di Sta-
to. Finalmente, è stato approvato 
nei giorni scorsi dal Consiglio dei 
ministri un provvedimento sulle 
concessioni balneari: quelle in esse-
re dovrebbero terminare nel 2023, 
anche se il Governo Conte 2 le ave-
va  prorogate  fino  
al 2033. Dopo l’ap-
provazione si è ac-
ceso  un  dibattito:  
da una parte i di-
fensori dello status 
quo e delle relative 
rendite di posizio-
ne (concessioni  in 
pratica gratis e sine die); dall’altra 
chi pensa che questo rappresenti 
simbolicamente il problema della 
concorrenza in Italia. Mi sembra 
che entrambi gli schieramenti sia-
no lontanissimi dal cuore del pro-
blema. 

Due dati. Il primo: dal 2009 è 
obbligatorio in Italia adottare 
annualmente una legge sulla Con-
correnza; nei fatti è stata emanata 
solo una volta nel 2017. Il presiden-
te Draghi l’ha indicata tra le priori-
tà del Governo, è stata inserita nel 
Pnrr. A novembre 2021è stato va-
rato un Disegno di legge dal Consi-

glio  dei  ministri,  
ma ad oggi la Leg-

ge è ferma in Parlamento non anco-
ra  approvata.  Questo  lo  stato  
dell’arte. Se una legge pensata per 
essere annuale diventa, di fatto, ul-
tra-settennale non può raggiunge-
re nessuno degli scopi prefissati. 

Il  secondo. Permangono in 
Italia, in settori chiave, sacche 
gigantesche di mancanza di concor-
renza, di cui non si discute affatto. 
Per ragioni di spazio ne riporto so-
lo  alcune  indicate  dall’Antitrust  

nazionale  ed  in  
parte  riprese  nel  
Pnrr: la generazio-
ne di energia idroe-
lettrica, la rete e la 
liberalizzazione 
della vendita dell'e-
nergia, la distribu-
zione del gas natu-

rale, la riduzione degli oneri ammi-
nistrativi e lo sviluppo della do-
manda di banda ultra-larga nelle 
telecomunicazioni,  l’affidamento  
in-house dei servizi pubblici locali 
come i trasporti, la gestione dei ri-
fiuti, il sistema di accreditamento 
delle strutture private nella sani-
tà, gli abusi delle piattaforme digi-
tali. 

Con il massimo rispetto per il set-
tore balneare, mi sembrano proble-
matiche di ben altro spessore, sul-
le quali bisognerebbe applicare le 
migliori menti del Paese. 

N
on  è  una  novità,  
non  può  esserlo.  
Se  c’è  un  popolo  
guerrafondaio,  è  

quello americano. E poco im-
porta  in  quale  parte  del  
Mondo  debba  intervenire.  
Se c’è da sganciare un po’ di 
bombe e occupare qualche 
territorio, loro ci sono sem-
pre. Non che brillino in visio-
ne di politica estera. I disa-
stri creati da Hillary Clin-
ton in Libia li stiamo anco-
ra pagando; cosi come è tut-
to  da  capire  l’abbandono  
dell’Afghanistan  scelto  da  
Biden. Ma, al di là dei detta-
gli, resta questo ruolo da Po-
liziotto Globale che si sono 
autoassegnati e che non ve-
dono l’ora di interpretare. 

Ruolo che in Italia vie-
ne sottolineato negativa-
mente solo se il presidente 
degli States è repubblicano; 
mentre se è democrat si tro-
vano tutti gli alibi possibili 
per giustificare l’invasività. 
Cosi in questi giorni il Mar 
Mediterraneo e le basi nava-
li  sono  monopolizzati  da  
sommergibili e navi a stelle 
e strisce, ma tutto trova una 
sua dimensione di normali-

tà.  Nessun  giornalone  si  
scandalizza e nessun tele-
giornale manda in onda re-
portage. Viene considerato 
tutto normale, scontato. Tal-
mente scontato che anche le 
performance contro gli im-
migrati del predestinato vi-
cepresidente, Kamala Har-
ris, non trovano spazio nel-
le censure della sinistra ita-
liana. 

La Harris usa termini 

e modi che il Pd contesta a 
Salvini e Meloni, ma trat-
tandosi di una “sorella” de-
mocrat (peraltro, afro) nien-
te le viene contestato; al con-
trario di Donald Trump,  
contestato in patria e in Ita-
lia per le sue scelte sull’im-
migrazione  di  gran  lunga  
meno eclatanti di quelle di 
Kamala.  Ma  per  questo  
Trump è stato anche l’unico 
Presidente Usa a non avvia-
re alcun conflitto internazio-
nale, garantendo al Mondo 

un lungo periodo di  pace.  
Ma questo non basta per es-
sere ringraziato; mentre il 
susseguirsi di presidenti de-
mocratici (tutti  guerrafon-
dai) è stato sempre accompa-
gnato da un vento di favore 
a dire il vero non sempre giu-
stificato. La realtà è che i 
presidenti Usa, prima che 
repubblicani o democrat, so-
no americani nel senso pie-
no del termine. 

Sono tutti convinti che 
devono salvare il Mondo 
e che non possono esimersi 
dall’intervenire. Se si parte 
da questo presupposto, allo-
ra tutto diventa più chiaro. 
Ma non lo è per i radical chic 
italiani che hanno solo due 
categorie di valore: i buoni 
(che stanno a sinistra) e i cat-
tivi (che stanno a destra). Al-
tre valutazioni non sanno fa-
re. Cosi a Joe Biden, che sta 
facendo  più  danni  della  
grandine sia all’interno che 
all’esterno, non viene mossa 
alcuna  critica.  Mentre  a  
Trump  hanno  affibbiato  i  
peggiori epiteti, giudicando-
lo il peggior presidente ame-
ricano della storia. Siete si-
curi, dopo aver visto all’ope-
ra il duo Biden-Kamala?

The state 
of competition in Italy 
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Chi è che vorrebbe 
delle nuove elezioni

The Bolkestein Directive was ap-
proved 16 years ago. During the 
time, legislative measures at the 
central and local level have confu-
singly overlapped with the inevi-
table judgments by the Tar and 
Council of State. 

Finally, the Council of Mini-
sters approved a measure on 
beach resorts concessions a few 
days ago: the ones already in for-
ce should end in 2023. However, 
the Conte 2  Cabinet extended 
them until 2033.

After  the  ap-
proval,  many  
said their  point  
of  view.  On  the  
one  hand,  there  
are the defenders 
of the status quo 
and the advantages of position 
(concessions are nearly free and 
unlimited). On the other, some 
think this symbolically represen-
ts the problem of competition in 
Italy. It seems that both sides are 
far away from the heart of the 
matter. 

Two facts. The first: the An-
nual Law for Competition has 
been mandatory since 2009 but 
enacted only in 2017. President 
Draghi pointed it among the prio-
rities of the Government, inclu-
ding it in the Nrrp. In November 

2021,  the  Council  of  Ministers 
proposed a bill, but the Parlia-
ment hasn't approved it. It's sta-
te of the art. If an annual law arri-
ves every seven years,  it  can't  
achieve its goals. 

Second. In Italy, critical sec-
tors lack competition. No one is 
talking about it. For reasons of 
space, I will mention only a few 
suggested by the Antitrust Au-
thority and partly taken up in the 
Nrrp: hydroelectric energy, net-

work and liberali-
zation  of  energy  
sale, the distribu-
tion  of  natural  
gas, the reduction 
of administrative 
burdens  and  the  
development of de-
mand for ultra-wi-

de bandwidth in telecommunica-
tions, the in-house entrusting of 
local  public  services  such  as  
transport,  waste  management,  
the system of accreditation of pri-
vate  structures  in  healthcare,  
the abuse of digital platforms. 

Such issues play an entirely 
different role with the utmost re-
spect for beach resorts. The best 
minds  in  the  country  should  
work on it. 

Traduzione di Carlo Ghirri
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Ma vengono 
contestati solo se 
il loro presidente 
è repubblicano

Anche se limitarsi 
a difenderla 

nei bagni 
è molto riduttivo

DI MARCELLO GUALTIERI

C
he per la prima vol-
ta Mario Draghi 
abbia anteposto la 
politica interna al-

la politica estera, quasi in 
fuga, la dice lunga sul pessi-
mo momento che il presi-
dente del Consiglio speri-
menta.

D’altra parte, vi sono 
eventi, fatti, dati che non 
si possono negare. Il Paese 
è avvezzo a campagne elet-
torali  semipermanenti:  
dunque, a un anno di di-
stanza  dalle  politiche  è  
scontato che le stremate for-
ze politiche e i pencolanti 
eletti agiscano come se alle 
urne ci si recasse domani. 
Le urne, in ogni modo, in 
primavera  interesseranno  
un migliaio di comuni, fra i 
quali più di due dozzine di 
capoluoghi. Ne deriva l’inte-
resse  di  tanti  a  piantare  
quelle bandierine che Dra-
ghi detesta volendo toglier-
le di mezzo.

Pure per lui, tuttavia, 
è arduo risolvere poten-
ziali conflitti con il Parla-
mento: perfino negli Stati 

Uniti il capo dello Stato e 
del governo (con)tratta con 
gruppi e singoli e associa-
zioni.  Pretendere  che  i  
membri  non  soltanto  
dell’esecutivo,  ma  altresì  
del legislativo, capiscano il 
momento unico di sopravvi-
venza, ha un senso; è però 
un fuor d’opera giungere a 
tener riservati testi legisla-
tivi da votare. Il vedere im-
minente la quarantesima fi-
ducia è indicibile, per di più 
con Camere a dibattito al-
ternato ma unico. 

Draghi dalla sua ha pe-
rò una circostanza fonda-
mentale: la crisi di governo 
è un prezzo che pochi sono 
disposti a pagare. Andare 
alle urne politiche sarebbe 
gradito a qualcuno, smanio-
so di rinnovare la propria 
classe parlamentare (Enri-
co Letta, Giuseppe Con-
te) o di ampliarla (Giorgia 
Meloni, unica a menarne 
vanto).  Dunque,  si  andrà 
avanti, mettendo una pez-
za alle carenze lamentate 
da Draghi e raffazzonando 
una iper maggioranza che 
non ha precedenti, e non so-
lo per dimensioni. 

Even if defending it
only in beach 

resorts
isn't enough
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