SceMaps segnala alti livelli di pressione
monopolistica nei settori delle costruzioni, del
commercio all'ingrosso di combustibili e del
commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
✓ La pressione di monopolizzazione dei settori economici, sia attraverso la legislazione sia attraverso
l'attuazione delle politiche, è uno degli elementi della cattura dello stato analizzati dal progetto
SceMaps.
✓ Nel 2020, nell’ambito del progetto SceMaps, è stato svolto un sondaggio tra professionisti, esperti di
ricerca e dipendenti pubblici provenienti da Italia, Spagna, Bulgaria e Romania, al fine di verificare
l'esistenza di pratiche di cattura dello stato.

[2020/12/03] – Il sondaggio sullo state capture (cattura dello stato), condotto nell’ambito del
progetto SceMaps e che ha visto il coinvolgimento di professionisti e dipendenti pubblici, ha
rilevato che i settori delle costruzioni, del commercio all'ingrosso di combustibili e del
commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici presentano alti livelli di pressione
monopolistica. Questi sono solo alcuni dei risultati preliminari della metodologia State Capture
Assessment Diagnostics (SCAD) che SceMaps ha sviluppato quest’anno in Italia, Spagna,
Bulgaria e Romania al fine di indagare l’esistenza di pratiche legate alla cattura dello stato
in tre settori economici e il ruolo delle istituzioni pubbliche nel gestire questa forma di
corruzione.
Dei quattro paesi analizzati, la Bulgaria si trova nella posizione peggiore: circa il 90% degli esperti
consultati rileva segni di monopolio, oligopolio o cartello in questi settori economici (con una
percentuale leggermente inferiore nelle costruzioni). I risultati della Bulgaria sono più alti rispetto a
Romania, Italia o Spagna.
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La pressione monopolistica analizzata da SceMaps è un elemento della cattura dello stato.
Oltre ai monopoli naturali - ovvero quelli che si realizzano in determinate industrie o regioni
in cui, a causa delle loro caratteristiche, la concorrenza non è possibile o aumenta i costi,
come nel caso delle reti di distribuzione elettrica - SceMaps valuta i monopoli artificiali o
favoriti dalla concentrazione di aiuti pubblici, sovvenzioni o appalti pubblici attraverso
l'applicazione selettiva di sanzioni e controlli, o attraverso una legislazione mirata e attività
di lobbismo non legittime.

La commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi e gassosi è associata a un'elevata
concentrazione di aggiudicazioni in Bulgaria e Spagna (ovvero una società specifica o un
numero limitato di società vincono troppe gare pubbliche); il lobbismo illegittimo è una
pratica comune in Romania (ovvero le leggi forniscono un vantaggio competitivo illegittimo);
infine, in Bulgaria e in Romania si osservano distorsioni istituzionali nelle funzioni di
controllo/sanzionatorie (i controlli e/o le sanzioni vengono applicati in modo selettivo, il che
aiuta particolari aziende).
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In tutti e quattro i paesi, il settore delle costruzioni è il più vulnerabile alla concentrazione
di aggiudicazioni come indicatore della cattura dello stato, seguito da pratiche istituzionali
di cattura dello stato legate a funzioni di controllo/sanzionatorie applicate selettivamente un problema particolarmente comune in Bulgaria e Romania, dove queste opzioni
avvantaggiano alcune imprese “captate” sia esentandole dal controllo e dalle sanzioni, sia
intervenendo contro i loro concorrenti.
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Infine, il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici è il settore più influenzato dalle
attività di lobby illegittime, secondo quanto riporta più della metà degli esperti in Romania
e Spagna e più di un terzo di quelli in Bulgaria.
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