AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi (Doc.
CLIII):
riferita al primo semestre 2008 (n. 1) sed. 56;
riferita al secondo semestre 2008 (n. 2) sed. 139;
riferita al primo semestre 2009 (n. 3), sed. 237;
riferita al secondo semestre 2009 (n. 4), sed. 314;
riferita al primo semestre 2010 (n. 5), sed. 411;

Documento concernente proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il
mercato e la concorrenza (Atto n. 330) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 342), sed. 339.

Delibera del 31 luglio 2008, con la quale l'Autorità medesima ha dichiarato l'incompatibilità
del professor Rodolfo De Dominicis, in relazione alla carica di Presidente del consiglio di
amministrazione e consigliere delegato della Società degli interporti siciliani S.p.A, sed. 58;

delibera del 24 novembre 2010, con la quale la medesima Autorità ha dichiarato che, in
relazione all'incarico di amministratore unico della società "Mino Giachino comunicazione Srl
studio di immagine e relazioni pubbliche", ricoperto dal Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e
ai trasporti Bartolomeo Giachino, sussiste l'incompatibilità prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera
c), della citata legge n. 215 del 2004, a far data dall'assunzione dell'incarico di Governo, sed. 471;

Segnalazione in merito all'articolo 3 del provvedimento recante misure urgenti per
aumentare il potere di acquisto delle famiglie e per lo sviluppo, approvato dal Cosiglio dei ministri
il 21 maggio 2008 (Atto n. 4), sed. 16;
segnalazione contenente considerazioni e proposte per una regolazione proconcorrenziale
dei mercati a sostegno della crescita economica (Atto n. 23), sed. 31;
segnalazione in merito agli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. sottoscritti
dalle società concessionarie autostradali, approvati con legge 6 giugno 2008, n. 101, di conversione
del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Atto n. 35), sed. 42;
segnalazione relativa all'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
disciplinante i servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n. 36), sed. 49;
segnalazione contenente osservazioni in merito a distorsioni della concorrenza nel settore
degli spettacoli dal vivo (Atto n. 47), sed. 57;
segnalazione relativa all'affidamento di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica
secondo modalità cosiddette in house (Atto n. 48), sed. 57;
segnalazione in relazione alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, contenente "Disciplina della
ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche" (Atto n. 53), sed. 58;
segnalazione relativa alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9,
recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e
relativa ripartizione delle risorse (Atto n. 54), sed. 58;
segnalazione in relazione all'articolo 1, comma 33, lettera i), della legge 244/2007
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della dello Stato (legge
finanziaria 2008)), che ha modificato il regime di deducibilità fiscale degli interessi passivi per le
società (Atto n. 55), sed. 58;
segnalazione relativa allo schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abrogala direttiva 91/157/CEE (Atto n. 64),
sed. 69;
segnalazione relativa allo schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (Atto n. 69),
sed. 74;
segnalazione relativa alle disposizioni di cui all'articolo 37 del codice della navigazione, al
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi
a concessioni demaniali marittime", convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88,
alla legge regionale del Friuli Venezia-Giulia 13 novembre 2006, n. 22, recante "Norme in materia
di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16 del 2002
in materia di difesa del suolo e di demanio idrico" ed al decreto del Presidente della regione Friuli
Venezia-Giulia 9 ottobre 2007, n. 320 (Atto n. 70), sed. 77;

segnalazione sulla disciplina dei canoni concessori demaniali marittimi per le attività di
pesca e acquicoltura, così come previsti dal Decreto ministeriale 15 novembre 1995, n. 595, e dal
Decreto ministeriale 19 luglio 1989 (Atto n. 73), sed. 79;
segnalazione in merito alla regolamentazione delle autorizzazioni per la costituzione di
depositi fiscali (Atto n. 109), sed. 125;
segnalazione in merito al comma 7-bis dell'articolo 32 dell'Atto Camera 1972 così come
segnalato dalle Commissioni Finanze e Bilancio della Camera dei deputati (Atto n. 115), sed. 129;
segnalazione relativa agli interventi statali nel settore bancario, (Atto n. 128), sed. 142;
segnalazione in merito agli emendamenti nn. 12.1 e 12.2 al disegno di legge n. 1195 in
materia di plurimandato e di validità pluriennale delle polizze assicurative (Atto n. 133), sed. 149;
segnalazione in relazione alla disciplina dell'attività di noleggio con conducente, così come
modificata dal disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, intitolato "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti" (Atto n. 144), sed. 157;
segnalazione in merito all'emendamento n. 5.160 dell'Atto Senato 1306 di conversione del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e
di protezione dell'ambiente" (Atto n. 148), sed. 163;
segnalazione relativa alle modalità di attuazione, da parte delle Regioni e delle Province
autonome, delle previsioni in materia di liberalizzazione dell'accesso all'attività di distribuzione di
carburanti in rete di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008,
inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 (Atto n. 153), sed. 170;
segnalazione sulle osservazioni in merito alle modalità di individuazione del numero chiuso
per l'accesso ai corsi di laurea in odontoiatria (Atto n. 179), sed. 196;
segnalazione sulle misure adottate a sostegno dei settori industriali in crisi, contenute
nell'articolo 7, commi 3-quater e 3-sexies, della legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Atto n. 181), sed. 198;
segnalazione in relazione al sistema di remunerazione della distribuzione di farmaci erogati
a carico del Servizio sanitario nazionale (Atto n. 189), sed. 214;
segnalazione in relazione alla determinazione della capacità operativa massima
dell'aeroporto di Milano Linate, in attuazione, da ultimo, del decreto ministeriale del 5 gennaio
2001 "Modificazioni al decreto 3 marzo 2000, concernente la ripartizione del traffico aereo sul
sistema aeroportuale di Milano" (Atto n. 190), sed. 214;
segnalazione in merito al comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 (Atto n. 191), sed. 218;
segnalazione in relazione alla definizione del servizio universale nel trasporto ferroviario,
all'affidamento dei conseguenti oneri di servizio, all'articolo 61 del disegno di legge n. 1195, come
approvato dal Senato in data 14 maggio 2009, all'articolo 25, comma 2, della legge 28 gennaio
2009, n. 2, e all'articolo 7, comma 3-ter, della legge 9 aprile 2009, n. 33 (Atto n. 193), sed. 218;
segnalazione in relazione ai vincoli alla distribuzione di farmaci senza obbligo di
prescrizione (Atto n. 195), sed. 221;
segnalazione in merito all'individuazione dei laboratori accreditati per le analisi chimicofisiche per le partite di vino destinate ad ottenere la denominazione di origine controllata e garantita
(D.O.C. e D.O.C.G.) (Atto n. 196), sed. 221;
segnalazione in merito alle previsioni contenute nella legge regionale 31 dicembre 1999, n.
44, come modificata dalla legge regionale 13 novembre 2007, n. 29, recante "Disciplina della
professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta", pubblicata nel Bollettino
Ufficiale Valle d'Aosta il 15 novembre 2007, n. 47 (Atto n. 199), sed. 226;
segnalazione in merito a distorsioni della concorrenza derivanti da discriminazioni nelle
agevolazioni fiscali nel mercato dell'erogazione di progetti di ricerca e sviluppo (Atto n. 204), sed.
233;
segnalazione in relazione a obblighi di servizio pubblico e concorrenza nei Golfi di Napoli e
Salerno (Atto n. 216), sed. 239;
segnalazione relativa agli articoli 2, comma 2, e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante
"Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (Atto n. 219), sed.
249;
segnalazione su osservazioni in merito a distorsioni concorrenziali nel mercato della
fornitura dei servizi aggiuntivi per musei (Atto n. 231), sed. 253;
segnalazione relativa alle restrizioni alla concorrenza contenute nella proposta di riforma
della professione forense (S. 601) (Atto n. 238), sed. 255;
segnalazione relativa alla disciplina dei servizi di consulenza del lavoro e dei servizi di
elaborazione informatica dei dati per la gestione e l'amministrazione del personale, nonché della
tenuta del c.d. Libro Unico del lavoro (Atto n. 241), sed. 258;
segnalazione in merito alle disposizioni normative attualmente vigenti che individuano una
misura legale dei compensi dovuti alle imprese produttrici per l'utilizzazione in pubblico di
fonogrammi (Atto n. 257), sed. 268;
segnalazione in merito agli effetti pregiudizievoli per il consumatore derivanti
dall'eliminazione della Commissione di Massimo Scoperto e dall'introduzione di nuove
commissioni con riferimento agli affidamenti e agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto
corrente (Atto n. 291), sed. 310;

segnalazione relativa alla gestione della produzione di energia idroelettrica in provincia di
Bolzano e, in particolare, ai commi 6 e 7 dell'articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
(Atto n. 292), sed. 311;
segnalazione in materiali "Editoria quotidiana, periodica e multimediale (Atto n. 304), sed.
316;
segnalazione in materia di difesa delle produzioni agricole (Atto n. 350), sed. 353;
segnalazione sull'esclusiva dell'Associazione italiana allevatori dell'attività di controllo delle
attitudini produttive del bestiame (Atto n. 351), sed. 354;
parere relativo all'assegnazione delle quote di emissioni di CO2 per gli impianti nuovi
entranti per il periodo 2008-2012 (Atto n. 372), sed. 365;
segnalazione in relazione alla disciplina dell'attività di noleggio con conducente, così come
modificata dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, intitolato "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" (Atto n. 375), sed.
370;
segnalazione relativa allo schema di decreto legislativo (Atto del Governo sottoposto a
parere parlamentare n. 213) adottato dal Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2010 ai sensi
dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante misure per la maggiore
concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti
finali (Atto n. 389), sed. 386;
segnalazione in merito a distorsioni concorrenziali nel mercato della fornitura dei servizi
aggiuntivi per musei (Atto n. 400), sed. 396;
segnalazione in merito al decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292: "Regolamento
recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti
dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e
integrazioni" (Atto n. 425), sed. 402;
segnalazione in relazione alla proposta di modifica, in materia di costi minimi di esercizio
nell'autotrasporto, all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla 6 agosto 2008, n. 133 (Atto n. 443), sed. 408;
segnalazione e parere in merito all'articolo 123 del Codice della strada, come modificato
dall'articolo 20 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza
stradale" ed alle bozze di provvedimenti predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
relative all'attività di autoscuola (Atto n. 468), sed. 421;
segnalazione sui vincoli in materia di apertura di parafarmacie (Atto n. 472), sed. 421;
segnalazione in relazione sulla modifica allo schema di disegno di legge annuale per il
mercato e la concorrenza di cui all'articolo 47 della legge n. 49/99 contenute nel verbale di intesa
sottoscritto il 14 settembre 2010 tra il Ministero dello sviluppo economico e le organizzazioni di
categoria dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti (Atto n. 481), sed. 432;

segnalazione in merito alle previsioni contenute nella legge 8 agosto 1991, n. 264, recante
"Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", nonché nel
regolamento della Provincia di Varese del 17 dicembre 1998 in materia di autorizzazione e
vigilanza delle agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Atto n. 485), sed.
435;
segnalazione in merito alla normativa che fissa nel minimo e nel massimo il livello dei
corrispettivi dei servizi prestati dalle Società Organismo di Attestazione (SOA) per la
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (Atto n. 527), sed. 476.

