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Illegalità in Fvg: sette imprese su dieci 
danneggiate dalla concorrenza sleale 

Da Pozzo: "La concorrenza sleale che deriva dalla 
criminalità, dalla contraffazione, dall’abusivismo 
commerciale altera infatti il mercato danneggiando le 
imprese corrette" 
 

 
 
21 novembre 2018 

In Friuli Venezia Giulia il 64% delle imprese del terziario ha subito gli effetti dell’azione 
dell’illegalità (nel 68% dei casi il fenomeno si traduce in concorrenza sleale). I più colpiti sono gli 
operatori del commercio e del turismo(specialmente a causa delle nuove forme di concorrenza 
online). Il 72% delle imprese giudica ancora «non efficaci» le leggi di contrasto. Sono i principali 
risultati che emergono dalla ricerca “Osservatorio sulla legalità in Fvg: l’opinione delle imprese del 
terziario”, realizzata da Confcommercio Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Format 
Research in occasione di "Legalità, mi piace!", la giornata nazionale che vede mobilitarsi il sistema 
confederale. Un appuntamento, sottolinea il presidente di Confcommercio regionale Giovanni Da 
Pozzo, che «promuovere la cultura della legalità, fattore chiave per la crescita e lo sviluppo 
economico. Il nodo rilevato dall’indagine, quello della concorrenza sleale che deriva dalla 
criminalità, dalla contraffazione, dall’abusivismo commerciale e, più in generale, da tutte le forme 



 
 
 

di illegalità, altera infatti il mercato danneggiando le imprese corrette e alimentando l’economia 
sommersa». 
 
Percezione del fenomeno 
Tra le imprese del terziario del Fvg, tre su quattro ritengono che il fenomeno dell’illegalità sia “in 
generale” in progressiva crescita. Il dato è più accentuato nelle imprese di dimensioni più piccole e 
in quelle del commercio e del turismo. Il focus sul territorio evidenzia che quasi il 44% degli 
operatori ritiene che il fenomeno dell’illegalità sia aumentato in Fvg.  
 
Impatto sulle imprese  
Più nello specifico, il 64% delle imprese dichiara di essere stato danneggiato dall’azione 
dell’illegalità almeno una volta in passato (specialmente gli operatori del commercio). Nel 68% dei 
casi, il fenomeno dell’illegalità si traduce in concorrenza sleale. Tale effetto, in aumento negli ultimi 
12 mesi, è temuto prevalentemente dalle strutture ricettive e, in generale, dagli operatori di 
dimensione più piccola (fino a 9 addetti). A seguire, l’azione dell’illegalità comporta una riduzione 
dei ricavi per il 25% delle imprese, un incremento della spesa per i servizi di videosorveglianza 
(10%), la rinuncia all’assunzione di nuovi addetti a causa delle difficoltà nel sostenere i costi (8%), 
la perdita di appeal dell’impresa (5%), la perdita di appeal dei prodotti/servizi erogati dall’impresa 
(3%). In questo contesto, resta sostanzialmente stabile la quota di imprese che dichiara «efficaci» 
le leggi che attualmente contrastano fenomeni di illegalità: sono il 28%, contro il 72% delle imprese 
del terziario del Friuli Venezia Giulia che le giudica «non efficaci».  
 
Il fenomeno del taccheggio 
Circa l’88% degli esercizi commerciali del Friuli Venezia Giulia giudica invariato il fenomeno del 
taccheggio negli ultimi 12 mesi. Esiste tuttavia un 12% di operatori che nota un incremento: si 
tratta in prevalenza di imprese del commercio al dettaglio più strutturate (numero di addetti 
superiore a 49 unità). Il peso del fenomeno del taccheggio sul totale dei ricavi degli esercizi 
commerciali è quantificabile attorno al 3,5%, in aumento di un punto percentuale su base annua. 
L’incidenza appare più elevata presso gli operatori con almeno 10 addetti e presso quelli che 
insistono sui territori delle province di Udine e Trieste. 

http://www.ilfriuli.it/articolo/economia/illegalità-in-fvg-points--sette-imprese-su-dieci-danneggiate-dalla-concorrenza-sleale/4/189327 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Indagine di Confcommercio: 
Terziario Fvg alle prese con 
l’illegalità: 7 imprese su 10 

danneggiate dalla concorrenza sleale 
DI  FABIO	FOLISI	· PUBBLICATO 21 NOVEMBRE 2018 · 
AGGIORNATO 21 NOVEMBRE 2018 
 
In	 Friuli	 Venezia	 Giulia	 il	 64%	 delle	 imprese	 del	 terziario	 ha	 subito	 gli	 effetti	 dell’azione	
dell’illegalità	(nel	68%	dei	casi	il	fenomeno	si	traduce	in	concorrenza	sleale).	I	più	colpiti	sono	
gli	 operatori	 del	 commercio	 e	 del	 turismo	 (specialmente	 a	 causa	 delle	 nuove	 forme	 di	
concorrenza	online).	Il	72%	delle	imprese	giudica	ancora	«non	efficaci»	le	leggi	di	contrasto.	
Sono	 i	 principali	 risultati	 che	 emergono	 dalla	 ricerca	 “Osservatorio	 sulla	 legalità	 in	 Fvg:	
l’opinione	delle	 imprese	del	 terziario”,	 realizzata	da	Confcommercio	Friuli	Venezia	Giulia	 in	
collaborazione	con	Format	Research	in	occasione	di	"Legalità,	mi	piace!",	la	giornata	nazionale	
che	 vede	 mobilitarsi	 il	 sistema	 confederale.	 Un	 appuntamento,	 sottolinea	 il	 presidente	 di	
Confcommercio	regionale	Giovanni	Da	Pozzo,	che	«promuovere	la	cultura	della	legalità,	fattore	
chiave	 per	 la	 crescita	 e	 lo	 sviluppo	 economico.	 Il	 nodo	 rilevato	 dall’indagine,	 quello	 della	
concorrenza	 sleale	 che	 deriva	 dalla	 criminalità,	 dalla	 contraffazione,	 dall’abusivismo	
commerciale	 e,	 più	 in	 generale,	 da	 tutte	 le	 forme	 di	 illegalità,	 altera	 infatti	 il	 mercato	
danneggiando	 le	 imprese	 corrette	 e	 alimentando	 l’economia	 sommersa».	
	
Percezione	del	fenomeno	
	
Tra	le	imprese	del	terziario	del	Fvg,	tre	su	quattro	ritengono	che	il	fenomeno	dell’illegalità	sia	
“in	generale”	in	progressiva	crescita.	Il	dato	è	più	accentuato	nelle	imprese	di	dimensioni	più	
piccole	e	in	quelle	del	commercio	e	del	turismo.	Il	focus	sul	territorio	evidenzia	che	quasi	il	44%	
degli	 operatori	 ritiene	 che	 il	 fenomeno	 dell’illegalità	 sia	 aumentato	 in	 Fvg.	
	
Impatto	sulle	imprese	
	
Più	 nello	 specifico,	 il	 64%	 delle	 imprese	 dichiara	 di	 essere	 stato	 danneggiato	 dall’azione	
dell’illegalità	almeno	una	volta	in	passato	(specialmente	gli	operatori	del	commercio).	Nel	68%	
dei	casi,	il	fenomeno	dell’illegalità	si	traduce	in	concorrenza	sleale.	Tale	effetto,	in	aumento	negli	
ultimi	12	mesi,	è	temuto	prevalentemente	dalle	strutture	ricettive	e,	in	generale,	dagli	operatori	
di	 dimensione	 più	 piccola	 (fino	 a	 9	 addetti).	 A	 seguire,	 l’azione	 dell’illegalità	 comporta	 una	
riduzione	 dei	 ricavi	 per	 il	 25%	 delle	 imprese,	 un	 incremento	 della	 spesa	 per	 i	 servizi	 di	



 
 
 

videosorveglianza	(10%),	la	rinuncia	all’assunzione	di	nuovi	addetti	a	causa	delle	difficoltà	nel	
sostenere	 i	 costi	 (8%),	 la	 perdita	 di	 appeal	 dell’impresa	 (5%),	 la	 perdita	 di	 appeal	 dei	
prodotti/servizi	erogati	dall’impresa	(3%).	In	questo	contesto,	resta	sostanzialmente	stabile	la	
quota	 di	 imprese	 che	 dichiara	 «efficaci»	 le	 leggi	 che	 attualmente	 contrastano	 fenomeni	 di	
illegalità:	sono	il	28%,	contro	il	72%	delle	imprese	del	terziario	del	Friuli	Venezia	Giulia	che	le	
giudica	«non	efficaci».	
	
Il	fenomeno	del	taccheggio	
	
Circa	l’88%	degli	esercizi	commerciali	del	Friuli	Venezia	Giulia	giudica	invariato	il	fenomeno	
del	taccheggio	negli	ultimi	12	mesi.	Esiste	tuttavia	un	12%	di	operatori	che	nota	un	incremento:	
si	tratta	in	prevalenza	di	imprese	del	commercio	al	dettaglio	più	strutturate	(numero	di	addetti	
superiore	a	49	unità).	 Il	peso	del	 fenomeno	del	 taccheggio	sul	 totale	dei	ricavi	degli	esercizi	
commerciali	 è	 quantificabile	 attorno	 al	 3,5%,	 in	 aumento	 di	 un	 punto	 percentuale	 su	 base	
annua.	L’incidenza	appare	più	elevata	presso	gli	operatori	con	almeno	10	addetti	e	presso	quelli	
che	insistono	sui	territori	delle	province	di	Udine	e	Trieste.	
		

		

Fig	1.	Quanto	si	dichiara	d’accordo	con	l’idea	che	«al	di	là	dell’andamento	dell’economia,	il	
mercato	dei	prodotti	illegali	e	dell’esercizio	abusivo	delle	professioni	sia	in	continua	
crescita?”.	

	

		

		

Fig	2.	Nell’ultimo	anno	(2018),	rispetto	all’anno	passato	2017,	Lei	ritiene	che	il	fenomeno	
dell’illegalità	nel	territorio	nel	quale	opera	la	Sua	impresa	sia…?	



 
 
 

	

		

		

		

Fig	3.	Pensando	all’attività	della	Sua	impresa,	quanto	ritiene	che	questa	sia	danneggiata	
dall’azione	dell’illegalità,	ovvero	da	meccanismi	commerciali	fuori	dalle	regole	che	alterano	la	
concorrenza	e	inquinano	il	mercato	nel	territorio	nel	quale	opera?	

	

		

Fig	4.	Pensando	all’illegalità	in	tutte	le	sue	diverse	forme	(contraffazione	prodotti,	
acquisizione	illegale	di	prodotti	via	web,	abusivismo	commerciale	e/o	esercizio	illegale	di	una	
professione),	qual	è	l’effetto	che	pesa	di	più	sulla	Sua	impresa?	



 
 
 

		

	

		

		

Fig	5.	Pensando	al	fenomeno	del	taccheggio	(furto	della	merce	esposta	in	vendita)	nell’ultimo	
anno	rispetto	all’anno	precedente	tale	fenomeno	nel	suo	esercizio	commerciale	è…?	

		

	

		



 
 
 

_____________________	
Nota	metodologica	-	L’Osservatorio	sulla	legalità	in	FVG	è	basato	su	un’indagine	effettuata	su	
un	campione	statisticamente	rappresentativo	dell’universo	delle	imprese	del	commercio,	del	
turismo	e	dei	servizi	del	Friuli	Venezia	Giulia	(400	interviste	in	totale).	Margine	di	fiducia:	
+3,3%.	L’indagine	è	stata	effettuata	dall’Istituto	di	ricerca	Format	Research,	tramite	interviste	
telefoniche	(sistema	Cati),	nel	periodo	7-14	novembre	2018.	
www.agcom.it	www.formatresearch.com	

https://friulisera.it/indagine-di-confcommercio-terziario-fvg-alle-prese-con-lillegalita-7-imprese-su-10-danneggiate-dalla-concorrenza-sleale/		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Concorrenza sleale in Fvg, 7 imprese 
su 10 danneggiate dall'illegalità 

I risultati di un’indagine di Confcommercio sul terziario 
per la giornata nazionale "Legalità, mi piace!" 
21 novembre 2018 09:31 
In Friuli Venezia Giulia il 64% delle imprese del terziario ha subito gli effetti dell’azione 
dell’illegalità (nel 68% dei casi il fenomeno si traduce in concorrenza sleale). I più 
colpiti sono gli operatori del commercio e del turismo (specialmente a causa delle nuove 
forme di concorrenza online). Il 72% delle imprese giudica ancora «non efficaci» le 
leggi di contrasto. Sono i principali risultati che emergono dalla ricerca “Osservatorio 
sulla legalità in Fvg: l’opinione delle imprese del terziario”, realizzata da 
Confcommercio Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Format Research in 
occasione di "Legalità, mi piace!", la giornata nazionale che vede mobilitarsi il sistema 
confederale. Un appuntamento, sottolinea il presidente di Confcommercio regionale 
Giovanni Da Pozzo, che «promuovere la cultura della legalità, fattore chiave per la 
crescita e lo sviluppo economico. Il nodo rilevato dall’indagine, quello della 
concorrenza sleale che deriva dalla criminalità, dalla contraffazione, dall’abusivismo 
commerciale e, più in generale, da tutte le forme di illegalità, altera infatti il mercato 
danneggiando le imprese corrette e alimentando l’economia sommersa». 
 
I grafici sulla legalità in Fvg: l’opinione delle imprese del terziario  
http://1.citynews-udinetoday.stgy.ovh/~media/39126458295661/giornata-legalita-2018-2.pdf  
 
Percezione del fenomeno 

Tra le imprese del terziario del Fvg, tre su quattro ritengono che il fenomeno 
dell’illegalità sia “in generale” in progressiva crescita. Il dato è più accentuato nelle 
imprese di dimensioni più piccole e in quelle del commercio e del turismo. Il focus sul 
territorio evidenzia che quasi il 44% degli operatori ritiene che il fenomeno 
dell’illegalità sia aumentato in Fvg. 

Impatto sulle imprese 
Più nello specifico, il 64% delle imprese dichiara di essere stato danneggiato dall’azione 
dell’illegalità almeno una volta in passato (specialmente gli operatori del commercio). 
Nel 68% dei casi, il fenomeno dell’illegalità si traduce in concorrenza sleale. Tale 



 
 
 

effetto, in aumento negli ultimi 12 mesi, è temuto prevalentemente dalle strutture 
ricettive e, in generale, dagli operatori di dimensione più piccola (fino a 9 addetti). A 
seguire, l’azione dell’illegalità comporta una riduzione dei ricavi per il 25% delle 
imprese, un incremento della spesa per i servizi di videosorveglianza (10%), la rinuncia 
all’assunzione di nuovi addetti a causa delle difficoltà nel sostenere i costi (8%), la 
perdita di appeal dell’impresa (5%), la perdita di appeal dei prodotti/servizi erogati 
dall’impresa (3%). In questo contesto, resta sostanzialmente stabile la quota di imprese 
che dichiara «efficaci» le leggi che attualmente contrastano fenomeni di illegalità: sono 
il 28%, contro il 72% delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia che le giudica 
«non efficaci». 

Il fenomeno del taccheggio 

Circa l’88% degli esercizi commerciali del Friuli Venezia Giulia giudica invariato il 
fenomeno del taccheggio negli ultimi 12 mesi. Esiste tuttavia un 12% di operatori che 
nota un incremento: si tratta in prevalenza di imprese del commercio al dettaglio più 
strutturate (numero di addetti superiore a 49 unità). Il peso del fenomeno del taccheggio 
sul totale dei ricavi degli esercizi commerciali è quantificabile attorno al 3,5%, in 
aumento di un punto percentuale su base annua. L’incidenza appare più elevata presso 
gli operatori con almeno 10 addetti e presso quelli che insistono sui territori delle 
province di Udine e Trieste. 

http://www.udinetoday.it/cronaca/terziario-fvg-illegalita-imprese-concorrenza-sleale.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Imprese in regione, Trieste e Udine 
lanciano l'allarme illegalità 

Secondo uno studio di Confcommercio sette imprese su dieci si sentono danneggiate 
dalla concorrenza sleale. I risultati per la giornata nazionale "Legalità, mi piace!". La 
percezione che l'abusivismo commerciale, la contraffazione e la criminalità siano in 
aumento 

21 novembre 2018 09:24  

 
 
"In Friuli Venezia Giulia il 64% delle imprese del terziario ha subito gli effetti dell’azione 
dell’illegalità (nel 68% dei casi il fenomeno si traduce in concorrenza sleale). I più 
colpiti sono gli operatori del commercio e del turismo (specialmente a causa delle nuove 
forme di concorrenza online). Il 72% delle imprese giudica ancora «non efficaci» le leggi 
di contrasto. Sono i principali risultati che emergono dalla ricerca “Osservatorio sulla 
legalità in Fvg: l’opinione delle imprese del terziario”, realizzata da Confcommercio Friuli 
Venezia Giulia in collaborazione con Format Research in occasione di "Legalità, mi 
piace!", la giornata nazionale che vede mobilitarsi il sistema confederale. Un 
appuntamento, sottolinea il presidente di Confcommercio regionale Giovanni Da Pozzo, 
che «promuovere la cultura della legalità, fattore chiave per la crescita e lo sviluppo 
economico. Il nodo rilevato dall’indagine, quello della concorrenza sleale che deriva dalla 
criminalità, dalla contraffazione, dall’abusivismo commerciale e, più in generale, da tutte 
le forme di illegalità, altera infatti il mercato danneggiando le imprese corrette e 
alimentando l’economia sommersa". 
http://www.triesteprima.it/cronaca/imprese-fvg-illegalita-trieste-21-novembre-2018.html  

 



 
 
 

 

Terziario	Fvg	alle	prese	con	l’illegalità:	
7	imprese	su	10	danneggiate	dalla	
concorrenza	sleale	
	
	
P U B B L I C A T O 	 I L 	 2 1 	 N O V EM B R E 	 2 0 1 8  	

	

I	risultati	di	un’indagine	di	Confcommercio	per	la	giornata	nazionale	“Legalità,	mi	piace!”	

In	Friuli	Venezia	Giulia	 il	64%	delle	 imprese	del	 terziario	ha	subito	gli	effetti	dell’azione	
dell’illegalità	(nel	68%	dei	casi	il	fenomeno	si	traduce	in	concorrenza	sleale).	I	più	colpiti	
sono	gli	operatori	del	commercio	e	del	turismo	(specialmente	a	causa	delle	nuove	forme	di	
concorrenza	online).	Il	72%	delle	imprese	giudica	ancora	«non	efficaci»	le	leggi	di	contrasto.	
Sono	 i	 principali	 risultati	 che	 emergono	dalla	 ricerca	 “Osservatorio	 sulla	 legalità	 in	Fvg:	
l’opinione	delle	imprese	del	terziario”,	realizzata	da	Confcommercio	Friuli	Venezia	Giulia	in	
collaborazione	 con	 Format	 Research	 in	 occasione	 di	 “Legalità,	 mi	 piace!”,	 la	 giornata	
nazionale	 che	 vede	 mobilitarsi	 il	 sistema	 confederale.	 Un	 appuntamento,	 sottolinea	 il	
presidente	 di	 Confcommercio	 regionale	Giovanni	Da	Pozzo,	 che	 «promuovere	 la	 cultura	
della	 legalità,	 fattore	 chiave	 per	 la	 crescita	 e	 lo	 sviluppo	 economico.	 Il	 nodo	 rilevato	
dall’indagine,	 quello	 della	 concorrenza	 sleale	 che	 deriva	 dalla	 criminalità,	 dalla	
contraffazione,	dall’abusivismo	commerciale	e,	più	in	generale,	da	tutte	le	forme	di	illegalità,	
altera	 infatti	 il	 mercato	 danneggiando	 le	 imprese	 corrette	 e	 alimentando	 l’economia	
sommersa».	
Percezione	del	fenomeno	
Tra	le	imprese	del	terziario	del	Fvg,	tre	su	quattro	ritengono	che	il	fenomeno	dell’illegalità	
sia	“in	generale”	in	progressiva	crescita.	Il	dato	è	più	accentuato	nelle	imprese	di	dimensioni	



 
 
 

più	piccole	e	in	quelle	del	commercio	e	del	turismo.	Il	focus	sul	territorio	evidenzia	che	quasi	
il	44%	degli	operatori	ritiene	che	il	fenomeno	dell’illegalità	sia	aumentato	in	Fvg.	
Impatto	sulle	imprese		
Più	nello	specifico,	 il	64%	delle	 imprese	dichiara	di	essere	stato	danneggiato	dall’azione	
dell’illegalità	almeno	una	volta	in	passato	(specialmente	gli	operatori	del	commercio).	Nel	
68%	dei	 casi,	 il	 fenomeno	dell’illegalità	 si	 traduce	 in	 concorrenza	 sleale.	 Tale	 effetto,	 in	
aumento	 negli	 ultimi	 12	 mesi,	 è	 temuto	 prevalentemente	 dalle	 strutture	 ricettive	 e,	 in	
generale,	dagli	operatori	di	dimensione	più	piccola	 (fino	a	9	addetti).	A	seguire,	 l’azione	
dell’illegalità	comporta	una	riduzione	dei	ricavi	per	il	25%	delle	imprese,	un	incremento	
della	 spesa	 per	 i	 servizi	 di	 videosorveglianza	 (10%),	 la	 rinuncia	 all’assunzione	 di	 nuovi	
addetti	a	causa	delle	difficoltà	nel	sostenere	i	costi	(8%),	la	perdita	di	appeal	dell’impresa	
(5%),	la	perdita	di	appeal	dei	prodotti/servizi	erogati	dall’impresa	(3%).	In	questo	contesto,	
resta	 sostanzialmente	 stabile	 la	 quota	 di	 imprese	 che	 dichiara	 «efficaci»	 le	 leggi	 che	
attualmente	contrastano	fenomeni	di	illegalità:	sono	il	28%,	contro	il	72%	delle	imprese	del	
terziario	del	Friuli	Venezia	Giulia	che	le	giudica	«non	efficaci».	
Il	fenomeno	del	taccheggio	
Circa	 l’88%	 degli	 esercizi	 commerciali	 del	 Friuli	 Venezia	 Giulia	 giudica	 invariato	 il	
fenomeno	del	taccheggio	negli	ultimi	12	mesi.	Esiste	tuttavia	un	12%	di	operatori	che	nota	
un	incremento:	si	tratta	in	prevalenza	di	imprese	del	commercio	al	dettaglio	più	strutturate	
(numero	di	addetti	superiore	a	49	unità).	Il	peso	del	fenomeno	del	taccheggio	sul	totale	dei	
ricavi	degli	esercizi	commerciali	è	quantificabile	attorno	al	3,5%,	in	aumento	di	un	punto	
percentuale	su	base	annua.	L’incidenza	appare	più	elevata	presso	gli	operatori	con	almeno	
10	addetti	e	presso	quelli	che	insistono	sui	territori	delle	province	di	Udine	e	Trieste.	
_____________________	
Nota	metodologica	–	L’Osservatorio	sulla	legalità	in	FVG	è	basato	su	un’indagine	effettuata	su	un	campione	
statisticamente	rappresentativo	dell’universo	delle	imprese	del	commercio,	del	turismo	e	dei	servizi	del	
Friuli	Venezia	Giulia	(400	interviste	in	totale).	Margine	di	fiducia:	+3,3%.	L’indagine	è	stata	effettuata	
dall’Istituto	di	ricerca	Format	Research,	tramite	interviste	telefoniche	(sistema	Cati),	nel	periodo	7-14	
novembre	2018.	
www.agcom.it	www.formatresearch.com	
	
http://www.ilpais.it/2018/11/21/terziario-fvg-alle-prese-con-lillegalita-7-imprese-su-10-danneggiate-dalla-concorrenza-sleale/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Terziario Fvg alle prese con l’illegalità: 7 imprese 

su 10 danneggiate dalla concorrenza sleale 
I risultati di un’indagine di Confcommercio per la giornata 
nazionale "Legalità, mi piace!" 
Redazione FVG 
MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018 

 

Terziario Fvg alle prese con l’illegalità: 7 imprese su 10 danneggiate dalla concorrenza 
sleale (ADOBE) 
TRIESTE - In Friuli Venezia Giulia il 64% delle imprese del terziario ha subito 
gli effetti dell’azione dell’illegalità (nel 68% dei casi il fenomeno si traduce in 
concorrenza sleale). I più colpiti sono gli operatori del commercio e del turismo 
(specialmente a causa delle nuove forme di concorrenza online). Il 72% delle 
imprese giudica ancora «non efficaci» le leggi di contrasto. Sono i principali 
risultati che emergono dalla ricerca 'Osservatorio sulla legalità in Fvg: l’opinione 
delle imprese del terziario', realizzata da Confcommercio Friuli Venezia Giulia in 
collaborazione con Format Research in occasione di 'Legalità, mi piace!', la 
giornata nazionale che vede mobilitarsi il sistema confederale. Un appuntamento, 
sottolinea il presidente di Confcommercio regionale Giovanni Da Pozzo, che 
«promuovere la cultura della legalità, fattore chiave per la crescita e lo sviluppo 
economico. Il nodo rilevato dall’indagine, quello della concorrenza sleale che 
deriva dalla criminalità, dalla contraffazione, dall’abusivismo commerciale e, 



 
 
 

più in generale, da tutte le forme di illegalità, altera infatti il mercato 
danneggiando le imprese corrette e alimentando l’economia sommersa». 
LA PERCEZIONE DEL FENOMENO - Tra le imprese del terziario del Fvg, tre 
su quattro ritengono che il fenomeno dell’illegalità sia 'in generale' in progressiva 
crescita. Il dato è più accentuato nelle imprese di dimensioni più piccole e in quelle 
del commercio e del turismo. Il focus sul territorio evidenzia che quasi il 44% degli 
operatori ritiene che il fenomeno dell’illegalità sia aumentato in Fvg. Impatto sulle 
imprese Più nello specifico, il 64% delle imprese dichiara di essere stato 
danneggiato dall’azione dell’illegalità almeno una volta in passato (specialmente 
gli operatori del commercio). Nel 68% dei casi, il fenomeno dell’illegalità si 
traduce in concorrenza sleale. Tale effetto, in aumento negli ultimi 12 mesi, è 
temuto prevalentemente dalle strutture ricettive e, in generale, dagli operatori di 
dimensione più piccola (fino a 9 addetti). A seguire, l’azione dell’illegalità 
comporta una riduzione dei ricavi per il 25% delle imprese, un incremento della 
spesa per i servizi di videosorveglianza (10%), la rinuncia all’assunzione di nuovi 
addetti a causa delle difficoltà nel sostenere i costi (8%), la perdita di appeal 
dell’impresa (5%), la perdita di appeal dei prodotti/servizi erogati dall’impresa 
(3%). 
IL TACCHEGGIO - In questo contesto, resta sostanzialmente stabile la quota di 
imprese che dichiara «efficaci» le leggi che attualmente contrastano fenomeni di 
illegalità: sono il 28%, contro il 72% delle imprese del terziario del Friuli Venezia 
Giulia che le giudica «non efficaci». Circa l’88% degli esercizi commerciali del 
Friuli Venezia Giulia giudica invariato il fenomeno del taccheggio negli ultimi 12 
mesi. Esiste tuttavia un 12% di operatori che nota un incremento: si tratta in 
prevalenza di imprese del commercio al dettaglio più strutturate (numero di 
addetti superiore a 49 unità). Il peso del fenomeno del taccheggio sul totale dei 
ricavi degli esercizi commerciali è quantificabile attorno al 3,5%, in aumento di un 
punto percentuale su base annua. L’incidenza appare più elevata presso gli 
operatori con almeno 10 addetti e presso quelli che insistono sui territori delle 
province di Udine e Trieste. 
 
https://trieste.diariodelweb.it/trieste/articolo/?nid=20181121-533195  
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	21	novembre	2018 	  In	Friuli	Venezia	Giulia	il	64%	delle	imprese	del	terziario	ha	subito	
gli	 effetti	 dell’azione	 dell’illegalità (nel 68% dei casi il fenomeno si traduce in concorrenza 
sleale). I più colpiti sono gli operatori del commercio e del turismo (specialmente a causa delle nuove 
forme di concorrenza online). Il 72% delle imprese giudica ancora «non efficaci» le leggi di contrasto. 
Sono i principali risultati che emergono dalla ricerca “Osservatorio sulla legalità in Fvg: l’opinione 
delle imprese del terziario”, realizzata da Confcommercio	 Friuli	 Venezia	 Giulia	 in	
collaborazione	 con	 Format	 Research	 in	 occasione	 di	 “Legalità,	 mi	 piace!”, la giornata 
nazionale che vede mobilitarsi il sistema confederale. Un appuntamento, sottolinea il presidente 
di Confcommercio	 regionale	 Giovanni	 Da	 Pozzo	(nella	 foto), che «promuovere	 la	 cultura	
della	legalità,	fattore	chiave	per	la	crescita	e	lo	sviluppo	economico.	Il	nodo	rilevato	dall’indagine,	
quello	della	concorrenza	sleale	che	deriva	dalla	criminalità,	dalla	contraffazione,	dall’abusivismo	
commerciale	 e,	 più	 in	 generale,	 da	 tutte	 le	 forme	 di	 illegalità,	 altera	 infatti	 il	 mercato	
danneggiando	le	imprese	corrette	e	alimentando	l’economia	sommersa». 
	
Percezione	del	fenomeno 
Tra le imprese del terziario del Fvg, tre su quattro ritengono che il fenomeno dell’illegalità sia “in 
generale” in progressiva crescita. Il dato è più accentuato nelle imprese di dimensioni più piccole e 



 
 
 

in quelle del commercio e del turismo. Il focus sul territorio evidenzia che quasi il 44% degli operatori 
ritiene che il fenomeno dell’illegalità sia aumentato in Fvg. 

Impatto	sulle	imprese	 
Più nello specifico, il 64% delle imprese dichiara di essere stato danneggiato dall’azione dell’illegalità 
almeno una volta in passato (specialmente gli operatori del commercio). Nel 68% dei casi, il 
fenomeno dell’illegalità si traduce in concorrenza sleale. Tale effetto, in aumento negli ultimi 12 
mesi, è temuto prevalentemente dalle strutture ricettive e, in generale, dagli operatori di dimensione 
più piccola (fino a 9 addetti). A seguire, l’azione dell’illegalità comporta una riduzione dei ricavi per 
il 25% delle imprese, un incremento della spesa per i servizi di videosorveglianza (10%), la rinuncia 
all’assunzione di nuovi addetti a causa delle difficoltà nel sostenere i costi (8%), la perdita di appeal 
dell’impresa (5%), la perdita di appeal dei prodotti/servizi erogati dall’impresa (3%). In questo 
contesto, resta sostanzialmente stabile la quota di imprese che dichiara «efficaci» le leggi che 
attualmente contrastano fenomeni di illegalità: sono il 28%, contro il 72% delle imprese del terziario 
del Friuli Venezia Giulia che le giudica «non efficaci». 

Il	fenomeno	del	taccheggio 
Circa l’88% degli esercizi commerciali del Friuli Venezia Giulia giudica invariato il fenomeno del 
taccheggio negli ultimi 12 mesi. Esiste tuttavia un 12% di operatori che nota un incremento: si tratta 
in prevalenza di imprese del commercio al dettaglio più strutturate (numero di addetti superiore a 49 
unità). Il peso del fenomeno del taccheggio sul totale dei ricavi degli esercizi commerciali è 
quantificabile attorno al 3,5%, in aumento di un punto percentuale su base annua. L’incidenza appare 
più elevata presso gli operatori con almeno 10 addetti e presso quelli che insistono sui territori delle 
province di Udine e Trieste. 

QUI	L’INDAGINE	COMPLETA 
https://www.studionord.news/wp-content/uploads/2018/11/Legalità18.ppt  
 
https://www.studionord.news/terziario-7-imprese-fvg-su-10-danneggiate-dalla-concorrenza-sleale/   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


