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Report – Concorrenza sleale e abusivismo nell’artigianato della 

provincia di Udine 

 

Sulla base delle indagini periodiche, svolte dall’Ufficio Studi di Confartigianato-Imprese Udine, in 

provincia, quattro imprese artigiane su dieci sono esposte alla concorrenza sleale1; in numeri si può 

stimare che questo fenomeno influisca negativamente sulle prospettive future e metta a rischio la 

competitività di quasi 5.300 imprese artigiane, con oltre 11.500 addetti e un giro d’affari di quasi 

800 milioni di euro. 

La concorrenza sleale colpisce con intensità variabile i diversi settori di attività dell’artigianato 

friulano. La graduatoria basata sull’incidenza del fenomeno vede ai primi posti a pari merito (54%) i 

comparti artigiani del benessere servizi alla persona-collettività e delle autoriparazioni e 

manutenzioni meccaniche. In questi due comparti più della metà delle imprese artigiane 

denunciano il problema della concorrenza sleale, collocandosi 16 punti percentuali sopra al dato 

complessivo dell’artigianato (38%). La serie storica dei dati evidenzia che il fenomeno, che pareva 

essersi attenuato a metà 2017 con l’allentarsi della crisi (la percentuale era scesa ben al di sotto del 

50% a luglio 2017), ha ripreso vigore nelle ultime due indagini svolte nel 2018. 

Nella classifica dei comparti, dopo benessere e autoriparazioni (54%), al terzo posto ci sono i 

trasporti-logistica (50%), seguiti da con grande distacco da costruzioni (42%) e da comunicazione e 

servizi innovativi (40%). 

 

 

                                                           
1 In questa nota per concorrenza sleale si intendono i comportamenti di soggetti che operano “in nero”, artigiani abusivi, 
finti hobbisti, soggetti privi dei requisiti professionali o di quelli igienico sanitari previsti dalle leggi, altre imprese che 
non rispettano le regole e applicano prezzi fuori mercato. 
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Fig.1. % di artigiani del comparto benessere e autoriparazioni
che denunciano concorrenza sleale

Fonte: Indagine Congiunturale - Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine
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Fig. 2. Graduatoria dei comparti per incidenza della concorrenza sleale 

provincia di Udine, luglio 2018 

Rank Comparto 

% denunce 
concorrenza 
sleale luglio 

2018 

1 BENESSERE / SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE COLLETTIVITA' 54% 

2 AUTORIPARAZIONI E MANUTENZIONI MECCANICHE 54% 

3 TRASPORTI, LOGISTICA E MOBILITA' 50% 

4 COSTRUZIONI 42% 

5 COMUNICAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI 40% 

6 LEGNO E ARREDO 35% 

7 IMPIANTI 29% 

8 MANIFATTURE E SUBFORNITURE 13% 

Fonte: Indagine Congiunturale - Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine 

Nota: considerati solo i comparti con almeno 20 casi validi 

(sono stati esclusi alimentazione, artistico e moda) 

 

 

Nota metodologica 

Le statistiche di questa nota sono raccolte con apposito quesito nell’Indagine sulla Congiuntura 

dell’Artigianato, dell’Ufficio Studi di Confartigianato-Imprese Udine. Le interviste telefoniche a 600 

imprese artigiane della provincia di Udine si riferiscono, con cadenza semestrale, al periodo luglio 

2015 - luglio 2018. 

 

 

Condizioni di utilizzo 

L'uso e la diffusione delle informazioni contenute nel presente documento sono consentiti previa 

citazione della fonte. 

I testi e le elaborazioni sono a cura del dott. Nicola Serio, referente dell’Ufficio Studi di 

Confartigianato-Imprese Udine. Notizie più approfondite sul significato dei dati possono essere 

richieste inviando un’email all’indirizzo: nserio@uaf.it. 

Confartigianato-Imprese Udine declina ogni responsabilità per eventuali errori di interpretazione o 

per conclusioni erronee eventualmente formulate in seguito all'uso delle informazioni contenute 

nel presente documento. Declina altresì ogni responsabilità per la diffusione di dati rielaborati o 

comunque dissimili da quelli originari. 

mailto:ufficiostudi@uaf.it

