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Al 31 marzo 2004 l’organico dell’Autorità è di 149 dipendenti di ruolo,
di cui 97 appartenenti alla carriera direttiva, 44 alla carriera operativa e 8 alla
carriera esecutiva. A questi si aggiungono 33 dipendenti con contratto di lavo-
ro a tempo determinato, di cui 9 con mansioni direttive, 13 con contratto di
specializzazione, 10 con mansioni operative, 1 con mansioni esecutive e 2
comandati da pubbliche amministrazioni (con funzioni esecutive).

L’assetto organizzativo

Tavola A.1 - Personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato

Segreterie del Presidente e dei Componenti

Di ruolo Contratto Comando o distacco Totale
31-03-03 31-03-04 31-03-03 31-03-04 31-03-03 31-03-04 31-03-03 31-03-04

Dirigenti e funzionari 10 9 1 2 - - 11 11

Personale operativo 5 4 2 3 - - 7 7

Totale 15 13 3 5 - - 18 18

Uffici dell’Autorità

Di ruolo Contratto Comando o distacco Totale
31-03-03 31-03-04 31-03-03 31-03-04 31-03-03 31-03-04 31-03-03 31-03-04

Dirigenti 15 16 2 3 - - 17 19

Funzionari 73 72 7 4 - - 80 76

Contratti di
specializzazione - - 13 13 - - 13 13

Personale operativo 39 40 9 7 - - 48 47

Personale esecutivo 8 8 1 1 2 2 11 11

Totale 135 136 32 28 2 2 169 166

La composizione del personale, per formazione ed esperienza profes-
sionale, è evidenziata nella tavola seguente:
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Un evento di particolare rilievo è stato il trasferimento della sede

dell’Autorità, i cui uffici, dal 1° settembre 2003, sono ubicati in piazza

Giuseppe Verdi 6/a, sempre a Roma. Tale trasferimento ha in particolare coin-

volto i servizi amministrativi e tecnici che, nei mesi precedenti il trasloco,

hanno posto in essere tutti gli atti preparatori necessari per l’acquisizione dei

beni e servizi e per la realizzazione degli interventi programmati (attivazione

del nuovo sistema informatico, trasferimento delle utenze telefoniche ed elet-

triche, arredo delle stanze, ecc.). Le operazioni di trasloco hanno avuto inizio

il 28 agosto e si sono concluse nell’arco di una settimana. Il 4 settembre il col-

legio dell’Autorità ha potuto riunirsi nella nuova sede.

Concorsi e selezioni

Nel corso del 2003 è stato assunto, a seguito dello specifico concorso

pubblico, per titoli ed esami, concluso nel dicembre 2002, un funzionario

amministrativo-contabile.

Nell’anno di riferimento si è svolta, inoltre, una procedura di selezione

per l’assunzione con contratto a termine della durata di tre anni e finalità di

specializzazione di un laureato in scienze statistiche per l’inserimento

nell’Ufficio Statistico e per la Gestione Documentale.

Praticantato

Anche per il 2003 l’Autorità ha confermato il programma di praticanta-

to, che prevede la possibilità di effettuare stage della durata massima di sei

mesi presso i propri uffici, allo scopo di far acquisire a giovani laureati espe-

rienze nei settori della concorrenza e della pubblicità ingannevole e compara-

tiva. Gli avvisi relativi ai requisiti per la partecipazione alle selezioni (voto di

laurea non inferiore a 110/110 ed età non superiore a 28 anni al momento

della presentazione della domanda) sono stati periodicamente pubblicati sul

Bollettino dell’Autorità. Mediamente, per ogni semestre, si è avuta la presen-

za contemporanea di circa 20 tirocinanti.

L’ASSETTO ORGANIZZATIVO

Tavola A.2 - Personale delle qualifiche dirigenziale e funzionariale (esclusi i contratti di
specializzazione) per tipo di formazione ed esperienza lavorativa

Formazione

Esperienze precedenti Giuridica Economica Altro Totale

Pubblica Amministrazione 19 6 - 25

Imprese 5 15 3 23

Università o centri di ricerca 8 29 - 37

Libera professione 18 - - 18

Altro 1 - - 1

Totale 51 50 3 104
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Dalla fine del 2003 il programma di praticantato è stato esteso a giova-
ni laureati con specifico background nelle discipline statistiche ed econome-
triche, interessati a maturare esperienze nell’uso di metodologie e strumenti
di analisi quantitativa applicati alle tematiche istituzionali.

Attività di formazione

Nel corso dell’anno è stata particolarmente curata, così come per l’anno
precedente, l’organizzazione di seminari interni, aventi a oggetto contenuti
specifici sui temi della concorrenza e della pubblicità. Tali interventi formati-
vi hanno costituito un momento importante di aggiornamento e approfondi-
mento per il personale dell’Autorità. Infine, si è provveduto, come per gli anni
passati, a curare l’apprendimento e il perfezionamento delle lingue straniere,
tramite l’organizzazione di corsi interni. 

Codice etico

Nel corso del 2003 e fino al 31 marzo 2004 non sono stati segnalati o
comunque rilevati casi di non corretta applicazione del codice etico. L’organo
di garanzia ha avuto modo di pronunciarsi su una serie di fattispecie sottopo-
ste al suo esame e che in genere hanno riproposto situazioni già in preceden-
za prese in considerazione. 

Si tratta prevalentemente di ipotesi di conflitto di interesse ovvero di
partecipazione a convegni o manifestazioni culturali. Ricorrente l’interpreta-
zione della nozione di regalo d’uso o di modico valore.

I rapporti di collaborazione con la Guardia di Finanza

Nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, l’Autorità si è avvalsa
della collaborazione della Guardia di Finanza e, specificamente, del Nucleo
Speciale Tutela Concorrenza e Mercato, reparto inquadrato nel Comando
Unità Speciali.

Gli apporti collaborativi, caratterizzati da professionalità, rapidità e snel-
lezza operativa, si sostanziano nell’assistenza nell’esecuzione delle attività
ispettive, nell’acquisizione di elementi informativi utili all’attività
dell’Autorità, nonché nel controllo dell’ottemperanza ai provvedimenti in
materia di pubblicità ingannevole.

Assistenza in sede di accertamenti ispettivi

Nel corso del 2003 l’Autorità ha avviato 17 procedimenti istruttori
(esclusi i procedimenti per inottemperanza all’obbligo di notifica delle ope-
razioni di concentrazione); per 9 di questi, riguardanti casi di intese e abuso
di posizione dominante, sono stati disposti accertamenti ispettivi ai sensi
dell’articolo 14, comma 2 della legge n. 287/90. La complessità dei casi
trattati ha richiesto, per ciascun procedimento istruttorio, l’esecuzione di
accertamenti ispettivi presso un numero elevato di imprese e/o sedi azien-
dali: nella media dell’anno, ogni ispezione disposta dall’Autorità ha inte-
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ressato non meno di sei siti aziendali, comportando quindi l’impiego di un
numero elevato sia di personale dell’Autorità che di militari della Guardia
di Finanza (FIGURA A.1).

L’ASSETTO ORGANIZZATIVO
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Figura A.1 – Incidenza percentuale sulle istruttorie dei procedimenti con accertamento ispettivo e
numero di ispezioni per procedimento

Di particolare importanza è stata, inoltre, l’azione di supporto del
Nucleo Speciale nell’esecuzione di ispezioni effettuate dall’Autorità in colla-
borazione con la Commissione europea. Anche in tali circostanze, l’assisten-
za fornita negli accertamenti ispettivi ha contribuito in misura significativa a
conferire efficacia alle attività di verifica svolte.

Altri rapporti di collaborazione

Accanto al ruolo di assistenza in sede ispettiva, la collaborazione pre-
stata dal Nucleo Speciale in materia di tutela della concorrenza ha riguarda-
to sia l’ambito dell’attività delegata volta all’acquisizione di dati e informa-
zioni sull’intero territorio nazionale, inerenti vari settori economici, sia in ter-
mini di autonome segnalazioni di situazioni sottoposte alle valutazioni
dell’Autorità per ipotesi di violazioni della normativa antitrust.

Per quanto attiene il settore della pubblicità ingannevole e comparativa,
un apporto essenziale è stato assicurato dall’attività informativa e investiga-
tiva condotta dal Nucleo Speciale per l’acquisizione di elementi probatori
necessari all’esito dei procedimenti istruttori avviati ai sensi del decreto legi-
slativo n. 74/92.
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Servizi informativi

Nel corso del 2003 e, in misura più intensiva, nel primo trimestre del 2004
è stata promossa la partecipazione di numerose unità del personale ai corsi orga-
nizzati dal Centro Nazionale dell’Informatica nella Pubblica Amministrazione
(Cnipa, ex Aipa) nell’ambito del progetto di formazione su “Gestione informa-
tica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi”, rivolto a personale
direttivo e a operatori di protocollo delle amministrazioni che hanno avviato
realizzazioni di sistemi di protocollazione e gestione elettronica dei documenti.
Tale intervento formativo accompagna il progetto, tuttora in corso, per la pro-
gressiva integrazione del sistema di protocollo informatico con le successive
fasi del processo di gestione dei flussi documentali fino all’archiviazione elet-
tronica e conservazione dei documenti, in sintonia con quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.

L’utilità del sistema di gestione informatica dei documenti realizzato
dall’Autorità, configurato in modo da consentire il più ampio accesso ai propri
archivi documentari, è testimoniata dalle statistiche di utilizzo del sito Internet
istituzionale (www.agcm.it). Il 50% degli accessi registrati nel 2003 ha riguarda-
to interrogazioni sugli archivi delle decisioni in materia di concorrenza (a oggi
circa 8.000 provvedimenti) e poco meno del 15% analoghe interrogazioni in
materia di pubblicità ingannevole e comparativa (circa 3.000 provvedimenti). Un
altro 10% degli accessi riguarda i Bollettini settimanali, diffusi via Internet di
regola ogni lunedì contestualmente alla pubblicazione della versione cartacea. Tre
quarti degli accessi è quindi rivolto alla consultazione di archivi di documenti pro-
dotti e alimentati in via continuativa dall’Autorità. Di frequente consultazione
anche le Relazioni annuali (5,6% degli accessi) e la sezione delle novità e dei
comunicati stampa, attraverso cui l’Autorità dà conto delle principali decisioni
adottate (5,7%). I comunicati stampa rappresentano la sezione maggiormente
consultata nella versione in lingua inglese del sito (45% degli accessi).

Figura A.2 – Distribuzione degli accessi al sito Internet dell’Autorità per tipologia di archivio (2003)
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Complessivamente, il numero dei contatti al sito Internet evidenzia un
andamento costantemente crescente nel periodo successivo all’ultima profonda
revisione, operata nel maggio 2002, con un picco nel primo trimestre del 2003. 

Nel corso del 2003 sono pervenuti oltre un migliaio di messaggi attra-
verso la casella postale elettronica istituzionale (antitrust@agcm.it). La mag-
gior parte ha riguardato chiarimenti sull’attività istituzionale, il più delle volte
in materia di pubblicità ingannevole; meno frequenti, ma tuttavia significati-
ve, le richieste di documentazione (ormai quasi totalmente disponibile sul sito
Internet) o informazioni sui servizi bibliotecari.

Infine, nel corso del 2003 e nei primi mesi del 2004 l’Autorità ha parteci-
pato attivamente alla realizzazione dell’infrastruttura informativa per la rete delle
autorità di concorrenza dell’Unione europea. Tale infrastruttura, sviluppata ini-
zialmente come un sistema intranet per favorire la comunicazione multilaterale
fra gli organismi dei Paesi membri nell’ambito del progetto di modernizzazione
delle norme e delle procedure di applicazione delle regole antitrust dell’Unione
europea (forum di discussione, scambio di documenti di lavoro, ecc.), è stata
recentemente finalizzata a un più efficace funzionamento dell’European
Competition Network, la rete delle autorità di concorrenza costituita per facilita-
re i meccanismi di cooperazione previsti dal regolamento (CE) n. 1/2003 e attra-
verso cui il processo di applicazione decentrata degli articoli 81 e 82 del Trattato
CE troverà concreta attuazione. Il sistema informativo realizzato agevolerà la
comunicazione fra le autorità nazionali di concorrenza e fra queste e la
Commissione europea nell’adempimento degli obblighi informativi relativi ai
casi per i quali, ai sensi dell’articolo 3, primo comma, di tale regolamento, è
obbligatoria l’applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato.

ATTIVITÀ AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 74/92

Figura A.3 – Servizi di informazione dell’Autorità via rete Internet (dati trimestrali)(*)

(*) Sono evidenziati i periodi di revisione della struttura del sito. Inoltre, dal 2004 sono conteggiati i soli messaggi a cui si fornisce risposta,
contrariamente ai periodi precedenti che si riferiscono alla totalità dei messaggi pervenuti
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