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• Credo che non vi sia convegno che non inizi con un ringraziamento per 

gli organizzatori, da parte dei relatori. In questo caso il mio 

ringraziamento è particolarmente sentito e, anche, misto a un 

pizzico di orgoglio 

• Il Governo Renzi dà infatti attuazione, per la prima volta, all’obbligo di 

adottare un disegno di Legge annuale sulla concorrenza, basato sulla 

segnalazione dell’Antitrust. Un ringraziamento speciale voglio 

riservalo al Presidente Pitruzella, per l’incisività delle proposte che ci 

ha inviato. Proposte che in larga parte abbiamo accolto e che, crediamo, 

abbiamo arricchito con ulteriori provvedimenti finalizzati ad ampliare gli 

spazi di competizione e la dimensione stessa dei mercati 

• La scelta di procedere in questa direzione non è per noi casuale: tant’è 

che già dalla mia prima audizione alle Camere – il mio esordio come 

Ministro! –ho fatto della Legge annuale uno degli obiettivi strategici 

del mio dicastero. Anzi: è la conseguenza meccanica dei due principi 

che guidano la nostra azione fin dal nostro insediamento, poco più di un 

anno fa 

• Il primo principio il rispetto della legge: se vogliamo essere credibili 

quando chiediamo a cittadini e imprese di rispettare i loro obblighi, 

dobbiamo essere i primi a rispettare i nostri, di obblighi. Adottare il 

Ddl Concorrenza è, prima di tutto, un nostro dovere: posso dire con 

soddisfazione che l’abbiamo rispettato. In pari misura posso rivendicare 

lo sforzo del Governo per smaltire il lavoro di implementazione arretrato 

e dare al contempo rapida attuazione alle misure che noi stessi stiamo 

mettendo in campo 

• Il secondo principio è, invece, quello della concorrenza, 

dell’apertura e dell’innovazione. C’è una forte coerenza negli 

interventi predisposti dal Governo in ambiti tanto diversi quali il mercato 

del lavoro, il fisco, l’energia, e, appunto, l’apertura dei mercati. La 
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coerenza è individuare – e rimuovere – tutte quelle barriere che 

impediscono a nuovi soggetti di entrare sul mercato; che impediscono ai 

produttori di innovare prodotti e processi; che impediscono ai 

consumatori di scegliere liberamente 

• Questi due principi si sposano perfettamente. Non è un caso se, come 

dimostrano tutte le più recenti vicende di corruzione, il malcostume si 

gioca sull’interfaccia tra lo Stato e l’economia: il brodo di coltura del 

malcostume è rappresentato da quei contesti in cui lo Stato non è 

arbitro ma giocatore, oppure è un arbitro bizzoso che può giocare con 

le regole e la loro interpretazione per favorire questo o quel partecipante. 

Non è un caso neppure se, scorrendo anche superficialmente la 

letteratura, si scopre che tra le linee guida per contrastare la 

corruzione c’è proprio la liberalizzazione dei mercati. La 

concorrenza è un pilastro della legalità perché sono in primo luogo i 

concorrenti ad avere tutto l’interesse a denunciare ogni possibile abuso 

• Il Ddl Concorrenza, quindi, rappresenta uno snodo di centrale 

importanza nell’attività del Governo: è coerente con la nostra 

tensione verso il rispetto dei nostri stessi obblighi, è coerente con la 

volontà di valorizzare le forze più vitali della nostra economia, ed è 

coerente con l’importanza che il Governo attribuisce al tema della legalità 

• Vorrei approfittare dell’occasione di oggi per svolgere due ordini di 

considerazioni: una di metodo, l’altra di merito 

• Sul metodo, credo che la Legge annuale sulla concorrenza faccia 

dell’Italia una best practice a livello europeo. Finora, infatti, i 

tentativi – parziali, e parzialmente riusciti – di fare le liberalizzazioni nel 

nostro Paese hanno seguito il ritmo degli “strappi”. Abbiamo liberalizzato 

quando eravamo costretti (per esempio in occasione del recepimento di 

direttive europee) oppure quando, per qualche ragione, si creavano 

“condizioni astrali” favorevoli. Il risultato spesso è che il processo di 
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liberalizzazione è stato realizzato in modo disorganico e casuale - anche 

se già è un bene che sia avvenuto così, per carita’ - 

• La Legge annuale (mi scuso per l’apparente gioco di parole) ci consente, 

anzi ci obbliga, ad avere metodo. La Legge annuale non è, e non 

vuole essere, la rivoluzione. E’ piuttosto un periodico e costante 

sforzo di manutenzione normativa, adeguamento, cambiamento. Nella 

Legge annuale, riteniamo, ci siano alcuni provvedimenti molto 

significativi: ma non c’è una misura che prevale sulle altre, non c’è 

un articolo da solo in grado di fare il “titolo”. C’è un assieme di 

provvedimenti coerenti, organici, seri 

• Paradossalmente, la parte più importante della denominazione del 

provvedimento “Legge annuale sulla concorrenza” non è 

“concorrenza”, ma è “annuale”: come conferma il Programma Nazionale 

di Riforma, appena approvato, in cui già ci siamo assunti formalmente 

l’impegno a presentare l’anno prossimo un nuovo disegno di legge 

• Sarebbe infatti ingenuo e superbo pensare di poter rivoltare il 

Paese con un unico provvedimento: l’esperienza ci insegna che 

quanto più un provvedimento è eterogeneo, tanto più esso è esposto al 

rischio di essere “stravolto” nel suo iter di approvazione. 

• C’è un trade off tra “fare tutto sulla carta” e “fare qualcosa per davvero”: 

se l’appuntamento annuale con la Legge sulla concorrenza ha un senso, 

è proprio quello di consentire interventi graduali ma sistematici 

• C’è un ulteriore aspetto metodologico che va enfatizzato: perché un 

disegno di legge e non un decreto? In fondo - si potrebbe 

argomentare – un decreto avrebbe efficacia più rapida. Non vi nascondo 

che anche noi ci siamo posti questo problema. Ovviamente, c’è una 

questione di “necessità e urgenza”: come potremmo argomentare 

sull’urgenza di provvedimenti che da anni l’Antitrust ci chiede di 

adottare, e che anni vengono disattesi? 
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• In questa scelta tuttavia c’è anche un aspetto più sostanziale: il Ddl, per 

come è  configurato, rappresenta un “menu” di misure organiche ad 

ampio spettro. Crediamo che sia corretto e doveroso, nei confronti del 

Parlamento, dare l’opportunità a deputati e senatori di entrare nel merito 

delle scelte che abbiamo fatto. Vogliamo che spacchino il capello: la 

transizione verso un’economia aperta non deve essere una 

decisione subita di malavoglia, ma l’esito di un processo di 

condivisione profonda 

• C’è, però, anche l’altra faccia della medaglia: rispettare il Parlamento 

vuole anche dire lanciare una sfida al Parlamento. Molti sembrano 

convinti che il Ddl Concorrenza uscirà inevitabilmente depotenziato dai 

passaggi parlamentari. Io non ci credo, come ho già avuto modo di dire, 

sono convinta che i nostri Deputati e Senatori avranno il coraggio di 

resistere alle lobby e, anzi, rendere il Ddl ancora più incisivo. Io credo 

che sapranno scegliere con senso di responsabilità tra ciò che è 

facile e ciò che è giusto 

• Arrivo, così, al merito del provvedimento. Non voglio annoiarvi coi 

dettagli sulle singole misure, perchè li conoscete e perchè non è questa 

la sede adeguata. Voglio però evidenziare la matrice comune che 

unisce gli interventi nei diversi settori, isolando le tre direttrici 

che abbiamo voluto seguire e che, crediamo, rappresentino l’elemento 

unificante dell’intero pacchetto 

• La prima direttrice è quella della trasparenza e della mobilità 

della domanda. Liberalizzare vuol dire anzi tutto fare un atto di fiducia 

nei confronti dei consumatori. Vuol dire credere che ciascuno sia la 

persona più indicata per scegliere per se’. Vuol dire che l’unico modo per 

imparare a nuotare, è togliersi i braccioli. Ma perché questo atto di 

fiducia abbia sostanza, bisogna dare a tutti gli strumenti per scegliere: 

così, in settori quali le banche, le assicurazioni, l’energia, i fondi 

pensione, le professioni abbiamo voluto introdurre nuovi strumenti per 
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favorire la circolazione e la disponibilità delle informazioni. Abbiamo 

voluto liberare la domanda 

• La seconda direttrice è quella della libertà di ingresso sul 

mercato. Non può esserci concorrenza, se non ci sono concorrenti o se i 

concorrenti devono superare le dodici fatiche di Ercole prima di 

affacciarsi sul mercato. Le barriere all’ingresso sono di varia natura, ma 

sono le barriere legali quelle più insidiose: perché sono la diretta eredità 

dei capricci del sovrano. Bisogna dirlo forte e chiaro: l’Italia non vuole 

più essere una società feudale. L’Italia oggi sceglie di essere una 

società aperta. Bisogna eliminare, o ridurre, le aree di “riserva”: come 

abbiamo fatto coi servizi postali e quelli notarili, ma anche per i fondi 

pensione 

• La terza direttrice è quella della libertà di organizzazione. La 

concorrenza non è solo mobilità della domanda, né è soltanto libero 

ingresso: è anche, e per certi versi soprattutto, la libertà degli operatori 

di innovare, di trovare nuove forme organizzative. La concorrenza è 

“disruptive” quando consente di scoprire l’uovo di Colombo. Ma l’uovo di 

Colombo non è accessibile se tutti sono costretti a fare le stesse cose nel 

medesimo modo e con gli stessi costi. L’esempio più clamoroso, in 

questo senso, è quello dei limiti alle società di capitali in ambiti quali le 

professioni legali, le farmacie e le società tra ingegneri. Ma lo stesso vale 

per i vincoli posti all’apertura di nuovi impianti per la distribuzione di 

carburanti o per le offerte delle compagnie di assicurazioni. Il mercato 

non è una notte in cui tutte le vacche sono nere: è una mattinata nella 

quale esplodono i colori, come in questa splendida primavera romana 

• Se tutto questo è vero, e se il metodo che abbiamo scelto appare 

ragionevole e la direzione che abbiamo imboccato è quella giusta, ci 

aspettiamo, da questo disegno di legge, due risultati 
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• Il primo è favorire la modernizzazione del Paese, attraverso 

misure che, gradualmente, cambieranno il modo stesso di 

concepire alcuni business. Esplorare nuove opportunità è l’essenza 

dell’attività imprenditoriale: impedirlo è la cosa più autolesionista che si 

possa fare. Specialmente in un Paese in cui così forte e così splendida è 

la vocazione a essere “imprenditori di se stessi” come avviene inItalia 

• Il secondo risultato è contribuire a stimolare la crescita 

economica, come sembrano suggerire tutte le analisi delle 

organizzazioni internazionali e come confermano le stesse elaborazioni 

del Governo. Crescita economica significa non solo maggiore reddito 

disponibile, ma anche più investimenti, più occupazione, 

maggiore sostenibilità delle nostre finanze pubbliche, più’ fiducia 

da parte del “mondo esterno” che finalmente ha smesso di guardare 

l’Italia con scetticismo 

• Il Ddl Concorrenza è lo strumento con cui l’Italia vuole dire al mondo: 

eccoci, ci siamo anche noi, non abbiamo paura, vogliamo cambiare 

• Il Ddl Concorrenza è anche lo strumento con cui vogliamo dare a 

milioni di italiani delle nuove opportunità: opportunità di consumo, 

di investimento, di occupazione. Si dice spesso che il nostro è il Paese dei 

lacci e lacciuoli: è arrivato il momento di impugnare le forbici e, dove le 

forbici non bastano, i tronchesi 

• Sarebbe stato impossibile anche solo immaginare un passo del genere 

senza poterci appoggiare alle autorevoli indicazioni dell’Antitrust, 

al quale ribadisco il mio ringraziamento 

• Ho iniziato dicendo che la Legge sulla concorrenza non è la rivoluzione: 

ne sono convinta. Sono però altrettanto convinta di un’altra cosa: che 

fare una Legge annuale sulla concorrenza, tutti gli anni, questa sì 

che è la rivoluzione 
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• Grazie 


