“Cortina InConTra”‐ Estate 2009
NECESSARIO RIVEDERE LA LEGGE SUL CONFLITTO D’INTERESSI
Così Antonio Catricalà a margine dell’appuntamento odierno a Cortina

Cortina D’Ampezzo (BL), 24 agosto 2009 – “Cortina InConTra” ha ospitato
quest’oggi un evento dal titolo “Stato & mercato, concorrenza & regole”. Presenti sul
palco del PalaInfiniti, insieme al padrone di casa Enrico Cisnetto che ha moderato
l’incontro, Antonio Catricalà, presidente dell’Autorità Antitrust; Alessandro Ortis,
presidente dell’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas; Paolo Bertoluzzo,
amministratore delegato di Vodafone Italia; Vito Gamberale, amministratore delegato
di F2i; e Federica Guidi, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria.
Ha esordito Vito Gamberale, sostenendo che “la crisi è scaturita da una
degenerazione del libertinaggio-liberismo dei paesi anglosassoni. L’hanno creata loro
ma l’ha subita il mondo intero. In Italia, comunque, il processo di apertura del
mercato è stato in alcuni casi anche migliore di quello degli altri paesi europei”.
Secondo Catricalà “la legge sul conflitto di interessi privilegia soprattutto le
situazioni di incompatibilità, non tutela la neutralità dell’azione governativa. C’è
bisogno di ritornare sull’argomento per dare una certezza e una regola più chiara a
quelle che sono le situazioni di conflitto dinamico, e quindi, sostanzialmente, una
regolazione di veri e propri illeciti che compie un’autorità di governo a favore delle
aziende che egli in qualche modo controlla, senza che ci siano le pastoie, le difficoltà,
i danni per l’interesse pubblico, le prove da dover dare che rendono impossibile
l’attività di un’Authority come la nostra che ha anche dei mezzi abbastanza limitati”.
Catricalà ha poi chiosato che “regolamentare l’attività delle lobby può determinare
anche una limitazione della libertà associativa. Una legge appesantirebbe
probabilmente il sistema”.
Sulla tutela del consumatore Catricalà ha aggiunto che “c’è ancora molto da fare, da
potenziare l’autorità che io presiedo, c’è da affidarle il compito di esaminare tutti i

contratti di serie, di massa, cioè quelli che concludiamo sottoscrivendo moduli,
affidando la possibilità all’autorità di eliminare tutte quelle clausole vessatorie per il
consumatore che lo mettono in una situazione di inferiorità. C’è da intensificare
inoltre il potere sanzionatorio, modificando il quantum delle multe che noi possiamo
comminare; c’è da estendere la tutela che noi riusciamo a dare al consumatore anche
alle piccole e medie imprese nei confronti dei colossi come banche o compagnie
d’assicurazione”.
Ortis ha ribadito come sia “necessario che l’Italia abbandoni quantomeno la cronica
dipendenza dalle esportazioni di forme di energia come gli idrocarburi. Non va
dimenticato, comunque, che la prima risorsa energetica, seppur virtuale, è quella del
risparmio: educare i consumatori alla parsimonia permette loro di risparmiare sulla
bolletta e all’Italia di non esaurire le proprie fonti e di non depauperare il pianeta”. In
merito poi ai costi dell’energia in Italia, che si preannunciano in leggero aumento,
Ortis ha voluto precisare come “precisa missione della mia Autorità è quella di
mantenere il costo totale della bolletta energetica degli italiani per il 2009 ad un
livello inferiore rispetto a quello del 2008”.
L’amministratore delegato di Vodafone Italia, Paolo Bertoluzzo, ha voluto
sottolineare come “il settore delle telecomunicazioni ha risentito della crisi in modo
sostanzialmente analogo a quanto successo per le altre aziende di largo consumo.
Abbiamo risentito di un freno per quanto riguarda la crescita. Stiamo affrontando la
crisi con una grande attenzione per contenere i costi, ma anche mantenendo alti gli
investimenti sia in termini di servizio al cliente che in termini di innovazione, perché
crediamo che il modo migliore per uscire da questa crisi sia quello di offrire cose
nuove. Il settore della telefonia mobile investe 3,5 miliardi l’anno in Italia. È anche
da completare la liberalizzazione della telefonia fissa, dove un solo operatore
controlla l’80% dell’accesso ai clienti”.
Alle ore 16, sempre sul palco del PalaInfiniti, uno spettacolo dedicato ai più piccoli:
“Spazio bambini / Piccola Opera”. Tema della rappresentazione un adattamento per
bambini della Madama Butterfly di Puccini. Piccola Opera è un progetto innovativo
ideato dalla compagnia teatrale siciliana Zig Zag: le più belle opere liriche riadattate
per i più piccoli e costruite grazie al loro aiuto. Durante lo spettacolo, infatti, i bimbi
si sono trasformati da spettatori in attori, salendo sul palcoscenico e partecipando alla
creazione di un piccolo, divertente miracolo. Uno di loro è stato scelto, infatti, per
interpretare il ruolo del figlio di Butterfly.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente, grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i
nomi più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei Ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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