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Introduzione di KAREL VAN MIERT
Commissario competente per la politica di concorrenza

La relazione annuale sulla politica di concorrenza offre sempre l’occasione per tracciare un
bilancio dell’azione della Commissione in questo settore e per delineare nuove prospettive per il futuro.
Anche il documento che vi accingete a esaminare non viene meno a questa tradizione, che dura da oltre
venticinque anni. Non mi dilungherò sugli obiettivi tradizionali perseguiti dalla Commissione attraverso
la sua politica di concorrenza, poiché senza dubbio il lettore li conosce bene: miglioramento della
competitività delle imprese, piccole e grandi, liberalizzazione dei mercati, migliore allocazione delle
risorse, moltiplicazione delle possibilità di scelta offerte al consumatore, ecc. Non tornerò neppure sui
temi già trattati nelle relazioni precedenti, come la crescente mondializzazione delle economie o
l’accelerazione del progresso tecnologico. Gli argomenti che intendo trattare sono invece quelli che
sospingono la politica di cui mi occupo verso orizzonti che vanno al di là dell’immediata attualità
descritta nella relazione: l’Unione economica e monetaria, l’occupazione, l’ampliamento dell’Unione.
Questi tre argomenti rappresentano altrettante sfide per la politica di concorrenza dei prossimi anni.

Unione economica e monetaria e intensificazione della concorrenza

Uno dei grandi appuntamenti dei prossimi anni è senza dubbio la realizzazione dell’Unione
economica e monetaria (UEM), che ritengo costituisca il contesto migliore per conferire la massima
efficacia al gioco della concorrenza. Dall’adozione di una moneta unica all’interno di un mercato
sempre più integrato deriveranno infatti i fattori di accelerazione del processo concorrenziale.

L’Unione monetaria consentirà infatti alle imprese europee di eliminare i rischi e i costi
connessi alle fluttuazioni monetarie, che pesano ancora sulle loro decisioni in materia di investimenti e
di penetrazione dei mercati esteri e, di conseguenza, favoriscono la compartimentazione dei mercati.
L’Unione monetaria contribuirà altresì ad alleggerire notevolmente i costi globali del commercio
intracomunitario riducendo i costi di transazione, tuttora appesantiti dalle commissioni di cambio. Le
imprese europee saranno pertanto incentivate ad incrementare i propri scambi commerciali all’interno
dell’Unione e tale movimento di integrazione dei mercati costituirà un forte stimolo alla concorrenza.

L’evoluzione delineata determinerà probabilmente un’accelerazione delle ristrutturazioni
necessarie in taluni settori di attività. La Commissione avrà il dovere di vigilare particolarmente sia
sulle concentrazioni, che non mancheranno di moltiplicarsi, sia sugli aiuti pubblici che saranno chiesti
per accompagnare le ristrutturazioni.

Per quanto riguarda le concentrazioni, infatti, si può prevedere nei prossimi anni un aumento
del loro numero, analogamente a ciò che è accaduto in concomitanza con la realizzazione del mercato
interno. Nel 1997 questo fenomeno sembrava già importante. A tale proposito, la Commissione presterà
particolare attenzione alla costituzione di oligopoli ristretti nel mercato comunitario che, in talune
configurazioni di mercato, potrebbero condurre a comportamenti paralleli anticoncorrenziali.

I settori economici con problemi strutturali cronici, che di fronte a un intensificarsi della
concorrenza dovranno procedere a ristrutturazioni, con ogni probabilità saranno tentati di chiedere aiuti
pubblici per risolvere le difficoltà immediate, connesse al completamento dell’UEM. Sarà
evidentemente responsabilità della Commissione vigilare con rigore sul rispetto delle regole del trattato
in materia di aiuti di Stato, poiché le distorsioni di concorrenza che ne deriverebbero risulterebbero
certamente amplificate nel quadro di un mercato più ampio e più integrato.

La moneta unica favorirà altresì una maggiore trasparenza tariffaria in tutta l’Unione europea,
consentendo il confronto tra i prezzi praticati in ciascuno Stato membro sulla base di un’unità di
riferimento comune, l’euro. Questa nuova trasparenza faciliterà ed incrementerà il commercio
intracomunitario, in particolare il commercio parallelo tra le reti di distribuzione, poiché gli acquirenti
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potranno, per un medesimo prodotto, compiere le loro scelte in funzione delle differenze di prezzo tra i
produttori europei, senza preoccuparsi dell’impatto delle fluttuazioni monetarie o del costo delle
transazioni sul prezzo finale. Questa rinnovata concorrenza comporterà necessariamente una
convergenza dei prezzi verso il basso. D’altro lato, l’intensificarsi della concorrenza potrebbe
provocare reazioni di difesa da parte di alcuni operatori, eventualmente indotti a frenare o arginare
questo processo, invece che a compiere gli sforzi necessari per adeguarsi alla nuova situazione.
Spetterà quindi alla Commissione dare battaglia a questi operatori e agli Stati membri che li
proteggono, agendo con particolare rigore nei loro confronti, poiché in un mercato altamente integrato i
loro comportamenti anticoncorrenziali o gli aiuti di cui beneficiano sono destinati ad avere un impatto
molto forte in termini d’inefficienza economica.

La moneta unica, in quanto fattore di armonizzazione, renderà più evidenti le differenze tra i
sistemi fiscali e sociali degli Stati membri. Questa nuova trasparenza avrà un notevole peso sulle
decisioni di allocazione del capitale e, di conseguenza, sull’efficienza economica delle decisioni stesse.
Per questa ragione numerosi Stati membri hanno chiesto alla Commissione di riesaminare la sua
politica nel settore degli aiuti di Stato di carattere fiscale, per combattere le distorsioni di concorrenza
“fiscale”, ritenuta dannosa per l’Unione monetaria. Altri Stati chiedono un’armonizzazione minima in
campo sociale.

Una politica a favore dell’occupazione

In sede di Consiglio europeo straordinario sull’occupazione tenutosi a Lussemburgo il 20 e 21
novembre 1997 - primo vertice europeo interamente dedicato a questo problema - gli Stati membri
hanno concordato una serie di “orientamenti” volti a rafforzare l’azione dell’Unione europea a favore
dell’occupazione. È evidente alla lettura di questi orientamenti che la lotta per l’occupazione presenta
una pluralità di aspetti e richiede pertanto una pluralità di terapie. Molti degli orientamenti stabiliti
riguardano la politica di concorrenza: sia in modo implicito, quando ad esempio si parla di “un mercato
interno effettivo” quale strumento di crescita al quale contribuisce attivamente la politica di apertura dei
mercati, oppure dell’azione volta a ridurre gli oneri amministrativi delle piccole e medie imprese (PMI),
alla quale abbiamo partecipato con l’applicazione di un regime di controllo più favorevole; sia in modo
esplicito, come nel capitolo intitolato “Politiche comunitarie al servizio dell’occupazione”, tra le quali è
compresa la politica di concorrenza. Il vertice di Lussemburgo attribuisce chiaramente alla politica di
concorrenza un ruolo in materia di occupazione, principalmente nel settore degli aiuti di Stato. Il
paragrafo 27 degli “orientamenti” afferma infatti che è importante “orientarsi su regimi di aiuti che
favoriscano l’efficienza economica e l’occupazione senza peraltro comportare distorsioni di
concorrenza”. Dal mio punto di vista, il campo d’azione della politica di concorrenza a favore
dell’occupazione è più esteso.

La politica di concorrenza può infatti contribuire al successo di una politica globale a favore
dell’occupazione. Agendo sulla struttura dei mercati, essa influisce direttamente sulla competitività e
sul livello di crescita dell’economia europea e, di conseguenza, concorre ad orientare il quadro
macroeconomico dell’Unione verso l’occupazione. L’impegno della Commissione attraverso la sua
politica di concorrenza per l’apertura dei mercati all’interno dell’Unione costituisce un contributo
fondamentale al completamento del mercato interno, che a sua volta garantisce un’intensificazione degli
scambi e una crescita costante. Il controllo degli aiuti di Stato, come sottolinea il paragrafo 27 degli
“orientamenti”, consente di accertare che tali aiuti contribuiscano alla creazione di imprese e quindi di
posti di lavoro duraturi, garantendo nel contempo una concorrenza leale. La politica di concorrenza si
pone quindi decisamente come una delle politiche chiave per vincere la battaglia dell’occupazione in
Europa.
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Anche la politica di liberalizzazione dei servizi pubblici nei settori dell’energia, dei trasporti e
delle telecomunicazioni, che la Commissione conduce con misura, nel rispetto dei compiti d’interesse
economico generale, contribuisce al sostegno di una politica a favore dell’occupazione. Se entrano in
concorrenza gli operatori che precedentemente godevano di una situazione monopolistica e si aprono
tali mercati a nuovi operatori, si ottiene l’effetto quasi immediato di migliorare la produttività degli ex
monopolisti e di diminuire i loro costi d’esercizio, con conseguenti riduzioni delle tariffe per gli utenti e
i consumatori finali. Tale tendenza al ribasso dei prezzi dei servizi prestati dai gestori delle reti è un
fattore determinante per la competitività dell’industria europea nel suo insieme. Questo potenziamento
globale della competitività della nostra economia promuove la crescita e favorisce l’occupazione. Per
altro verso il processo di liberalizzazione provoca un’emulazione tra le imprese per la ricerca di nuovi
prodotti e servizi, e l’emulazione a sua volta favorisce la creazione di posti di lavoro e l’aumento della
domanda. La politica della Commissione relativa all’apertura alla concorrenza dei servizi di rete genera
quindi in prospettiva effetti positivi sull’occupazione.

Ovviamente, l’intensificarsi della concorrenza produce anche ristrutturazioni e l’esclusione dal
mercato degli operatori meno dinamici, con l’inevitabile effetto congiunturale della chiusura di unità
produttive e quindi di conseguenze negative sull’occupazione. In tali circostanze è difficile spiegare che
in determinati casi l’azione a favore della competitività non causa, almeno a breve scadenza,
l’eliminazione di posti di lavoro. Al di là delle soluzioni in termini di crescita, alle quali la politica di
concorrenza può contribuire attivamente, è necessario fornire una risposta sociale a questi effetti
congiunturali, perché altrimenti, come ricordava il presidente Santer, l’Europa sarebbe soltanto un
progetto economico. Innanzitutto credo che occorra rispettare il dialogo sociale, che, al di là delle
esigenze umane, risponde anche a un nuovo concetto di efficacia economica. Il coinvolgimento dei
lavoratori nelle decisioni strategiche dell’impresa in questo campo è senza dubbio un fattore che
contribuirebbe a mio parere a migliorare la competitività. Forse è anche necessario introdurre una certa
flessibilità nel mercato del lavoro - come già raccomandava il Libro bianco della Commissione sulla
crescita, la competitività e l’occupazione e come ha giustamente ricordato il Consiglio di Lussemburgo
- e promuovere la mobilità professionale e geografica dei lavoratori, per facilitare le riconversioni verso
i nuovi mercati in grado di creare posti di lavoro.

Un altro settore importante, in cui la Commissione ritiene di dover applicare il principio della
coesione economica e sociale, è quello del controllo degli aiuti di Stato. Non per nulla le conclusioni del
vertice di Lussemburgo si concentrano su questo aspetto. L’articolo 92 del trattato, se vieta di
concedere a talune imprese aiuti pubblici che condurrebbero a falsare la concorrenza nel mercato
comune, autorizza comunque gli aiuti destinati alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, purché
tali aiuti, limitati nel tempo e non ripetibili, non siano mirati a mantenere artificialmente in vita
l’impresa, ma a ristabilirne la redditività a lungo termine entro un tempo ragionevole. Per quanto
riguarda gli aiuti a finalità regionale, la Commissione si sforza di delimitare le zone più svantaggiate
dell’Unione, basandosi su criteri economici, e di stabilire per ciascuna di esse il grado d’intensità degli
aiuti che può essere ammesso, per far sì che gli aiuti di Stato siano destinati alle regioni dell’Unione
realmente in difficoltà. Il controllo degli aiuti di Stato contribuisce così in modo decisivo alla coesione
economica e sociale dell’Unione europea nella sua globalità.

Vorrei infine sottolineare che la Commissione è particolarmente attenta agli aiuti pubblici
destinati all’occupazione. In generale, la Commissione cerca di appurare che gli aiuti all’occupazione,
in particolare sotto forma di sgravi degli oneri sociali per uno o più settori specifici di attività, non
costituiscano misure di protezione di tali settori in un dato Stato membro, che rischierebbero di
trasferire i problemi di occupazione verso altri Stati membri. La Commissione ha invece dato prova di
apertura e di benevolenza riguardo agli aiuti all’occupazione destinati in particolare alle categorie più
svantaggiate di disoccupati o ai quartieri urbani sfavoriti, pur adottando le garanzie necessarie per
conferire un reale effetto utile all’obiettivo della creazione netta di posti di lavoro stabili.
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L’ampliamento dell’Unione europea

Agli albori del prossimo secolo con ogni probabilità l’Unione europea accoglierà al suo interno
alcuni nuovi Stati membri appartenuti in passato al blocco dell’Europa centrale e orientale, con
economie ancora convalescenti o in via di guarigione. Nel quadro della sua comunicazione “Agenda
2000”, la Commissione ha avanzato proposte volte a preparare questa nuova integrazione, che non sarà
esente da difficoltà. In particolare in questo documento essa ha richiamato le conclusioni del Consiglio
europeo di Copenaghen, in cui si affermava chiaramente che l’adesione presuppone “l’esistenza di
un’economia di mercato funzionante”.

Il primo compito della Commissione consiste nel sostenere i paesi dell’Europa centrale e
orientale nei loro sforzi volti a creare e a sviluppare una cultura di concorrenza, che è alla base di ogni
economia di mercato. Questo è l’obiettivo della nostra attività di cooperazione con questi paesi, che,
dopo una prima fase di collaborazione alla creazione di una legislazione ispirata in ampia misura al
diritto comunitario e all’istituzione di autorità di controllo, è attualmente orientata verso un’assistenza
tecnica per l’applicazione concreta delle regole di concorrenza. Questa funzione di assistenza mi pare
particolarmente importante sotto vari aspetti. Innanzitutto non vi può essere un’economia liberalizzata
senza spirito di concorrenza. In questi paesi, vissuti per oltre quarant’anni in regime di economia
pianificata, l’acquisizione di una cultura di concorrenza è a mio parere indispensabile per il successo
della transizione. Tanto meno si può avere un’economia liberalizzata senza garanzia di funzionamento
concorrenziale dei mercati. Per questa ragione è fondamentale che i poteri pubblici si dotino dei mezzi
giuridici, istituzionali e umani per far rispettare tali regole. Oggi questa esigenza s’impone nel contesto
della liberalizzazione delle loro economie, ma sarà ancora più importante domani, quando questi Stati
entreranno a far parte della Comunità. In tal modo, al momento dell’adesione, i paesi dell’Europa
centrale e orientale saranno al passo con i loro partner e potranno affrontare meglio le sfide del mercato
interno, mentre per i vecchi Stati membri l’avvenuta acquisizione della cultura di concorrenza costituirà
una garanzia di equità.

L’ampliamento dell’Unione condurrà inevitabilmente ad un aumento del numero di notifiche di
accordi tra imprese e di aiuti pubblici, in un contesto di bilancio rigoroso, che probabilmente non
consentirà un aumento corrispondente dei mezzi materiali e delle risorse umane della Commissione. Per
questo motivo, consapevole della necessità di reimpostare la nostra attività di controllo verso i casi che
rivestono un evidente interesse comunitario, ho intrapreso una revisione della politica relativa alla
notifica degli accordi d’importanza minore, ho sollecitato le autorità nazionali preposte alla
concorrenza a decentrare l’applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato per i casi di carattere
puramente nazionale, ho avviato un ampio dibattito sulle restrizioni verticali e ho adottato un Libro
verde su questo argomento, alcune proposte del quale mirano a stabilire soglie al di sotto delle quali si
presume che sussistano le condizioni per un’esenzione. Un aggiornamento in tal senso del diritto e della
prassi comunitari in materia di concorrenza era probabilmente necessario di per sé, ma la prospettiva
dell’ampliamento ad est dell’Unione ne accelera il processo e gli conferisce un carattere di massima
priorità.

Questa panoramica sulle principali sfide alle quali le istituzioni comunitarie dovranno far
fronte mi conforta nell’opinione che la politica di concorrenza sia chiamata nei prossimi anni a svolgere
un ruolo catalizzatore. Poiché, come ho appena affermato, tale politica mi sembra in grado di
contribuire al raggiungimento dei principali obiettivi dell’Unione, ritengo che sia nostra responsabilità
agire con rafforzato spirito di cooperazione nei confronti delle altre politiche comunitarie. Il
coordinamento tra i diversi settori d’intervento della Commissione è già molto avanzato, ma deve
superare lo stadio della pur necessaria efficienza a livello amministrativo per erigersi a principio
politico. M’impegno personalmente a contribuirvi in modo attivo nell’esercizio delle mie competenze.
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Introduzione

1. Il 1997 sarà annoverato tra gli anni più significativi per la politica di concorrenza europea.
Resterà l’anno in cui, con il trattato di Amsterdam, si è consolidato il ruolo della Commissione come
autorità europea di controllo, in cui si è approfondita l’azione di ammodernamento degli strumenti
legislativi e in cui infine si è affermata la volontà di applicare con misura e fermezza le regole europee
in materia di concorrenza.

1. Il vertice di Amsterdam e il consolidamento del ruolo della Commissione1

2. Il vertice di Amsterdam ha riaffermato in particolare il ruolo della Commissione come autorità
di controllo delle regole di concorrenza, sebbene in sede di conferenza intergovernativa fosse stata
formulata una proposta in senso opposto, e ha confermato la compatibilità del principio della libera
concorrenza con quello del servizio di interesse economico generale. Questo esito positivo deve essere
interpretato come il riconoscimento da parte degli Stati membri del lavoro svolto e della politica
condotta con misura e con fermezza dalla Commissione.

3. Alcuni Stati membri hanno cercato di rimettere in questione l’applicazione dell’articolo 90 del
trattato CE, che vieta le restrizioni di concorrenza non indispensabili all’adempimento di compiti
d’interesse economico generale. Essi raccomandavano di “riequilibrare” le disposizioni del trattato su
questo punto, poiché, secondo loro, queste comporterebbero un predominio eccessivo del principio della
libera concorrenza su quello del servizio pubblico.

4. La Commissione, da parte sua, ha sempre ritenuto che il trattato stabilisca un equilibrio tra
questi due principi, come ha avuto modo di spiegare nella sua comunicazione dell’11 settembre 1996
sui servizi d’interesse generale in Europa. La compatibilità degli obiettivi di liberalizzazione con quelli
del mantenimento di servizi pubblici di qualità è garantita dalle disposizioni stesse del trattato.

5. La discussione si è finalmente conclusa con l’introduzione nel trattato di Amsterdam di un
nuovo articolo 7D relativo ai “servizi d’interesse economico generale”, affiancato da una dichiarazione
nell’Atto finale. Questo nuovo articolo rende più esplicito l’impegno della Comunità verso gli obiettivi
d’interesse economico generale, affermando che i servizi pubblici devono poter operare in condizioni
che permettano loro l’adempimento dei loro compiti d’interesse generale, lasciando impregiudicati gli
articoli 77, 90 e 92 del trattato CE.

6. Nel quadro della conferenza sono stati adottati altri testi attinenti al servizio pubblico e
precisamente un protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica e una dichiarazione sugli enti
creditizi di diritto pubblico in Germania.

7. Il bilancio della conferenza è dunque soddisfacente per la politica di concorrenza, in quanto
sono stati salvaguardati i grandi equilibri istituzionali e giuridici del trattato, che hanno trovato una
nuova legittimità nelle disposizioni contenute nel trattato di Amsterdam e in particolare nel nuovo
articolo 7D.

2. Ammodernamento del diritto della concorrenza

8. La politica di concorrenza non può affrontare il prossimo secolo senza adeguarsi alle realtà del
mondo economico contemporaneo: approfondimento del mercato unico, progresso tecnologico,
mondializzazione. I testi e le pratiche attuali restano essenzialmente ancorati agli anni ‘60, agli albori

                                                  
1 “La conférence intergouvernementale et la politique communautaire de concurrence” di Karel Van Miert,

Competition policy newsletter, numero 2, volume 3, estate 1997.
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del mercato comune. Malgrado le successive modifiche, il corpus attuale risulta arretrato rispetto alle
esigenze di una politica efficace, che deve soddisfare sia le esigenze delle imprese sia quelle di
un’autorità pubblica preposta alla tutela della concorrenza in un mercato interno allargato a quindici
Stati membri, nella prospettiva dell’Unione economica e monetaria, con l’impegno di migliorare la
trasparenza tariffaria ed intensificare gli scambi e nella prospettiva di un futuro ampliamento verso
l’Europa centrale e orientale. Per tali ragioni è stato avviato da alcuni mesi un vasto programma di
ammodernamento del diritto comunitario della concorrenza.

2.1. Politica antitrust

9. Nel corso dell’anno sono state affrontate o risolte sei grandi questioni nel settore della politica
antitrust. In primo luogo, il Consiglio ha adottato il regolamento modificato relativo al controllo delle
concentrazioni. La Commissione, da parte sua, ha adottato una nuova comunicazione “de minimis”,
una comunicazione concernente la cooperazione tra le autorità comunitarie e nazionali garanti della
concorrenza e una comunicazione sulla definizione del mercato rilevante. La revisione della politica in
materia di restrizioni verticali da parte della Commissione, che dopo la pubblicazione del relativo Libro
verde ha dato origine ad una consultazione, dovrebbe concludersi nel 1998 con una proposta formale,
mentre quella riguardante gli accordi orizzontali è appena stata avviata. Questa azione di
ammodernamento persegue un triplice obiettivo: l’adeguamento degli strumenti giuridici alle realtà dei
mercati e, di conseguenza, l’aumento della loro efficacia sia per l’autorità pubblica sia per la collettività
economica; il dialogo e la trasparenza; il rispetto del principio di sussidiarietà.

10. Il 30 giugno scorso, a seguito di una proposta della Commissione del 1996, il Consiglio ha
adottato un regolamento che modifica il regolamento n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di
concentrazione tra imprese2. Tale regolamento modificato, che entrerà in vigore il 1° marzo 1998,
semplifica la procedura di controllo per la maggior parte delle operazioni sinora notificate in vari Stati
membri e armonizza il trattamento delle imprese comuni cosiddette a pieno titolo.

Oltre ai necessari miglioramenti di carattere procedurale, la Commissione intendeva risolvere il
problema principale, ossia l’obbligo per le imprese di notificare la stessa operazione di concentrazione a
più autorità nazionali garanti della concorrenza, quando l’operazione progettata non raggiunge la soglia
di fatturato di una concentrazione di dimensione comunitaria. La soluzione proposta dalla
Commissione, vale a dire un abbassamento generale delle soglie di fatturato, non è stata accettata dal
Consiglio. Tuttavia, pur mantenendo invariato il livello delle soglie, il campo di applicazione del
regolamento è stato esteso a talune operazioni transfrontaliere effettuate da imprese con fatturato
inferiore alle soglie che determinano la competenza generale. Il carattere transfrontaliero di queste
concentrazioni si evidenzia mediante quattro soglie cumulative espresse in termini di fatturato. La
Commissione ritiene che questo nuovo quadro permetterà di risolvere in gran parte il problema delle
notifiche multiple.

Il secondo punto importante della revisione del regolamento riguarda l’estensione del suo campo di
applicazione a tutte le imprese comuni a pieno titolo. Accogliendo l’auspicio del mondo degli affari di
giungere ad una semplificazione ed armonizzazione del trattamento delle imprese comuni, il Consiglio
ha deciso, su proposta della Commissione, di non operare più alcuna distinzione tra le imprese comuni
a pieno titolo: a tutte saranno applicati i termini e le procedure del regolamento sulle concentrazioni.
Qualora si rilevi un coordinamento tra le imprese fondatrici dell’impresa comune, la Commissione, nel
quadro della procedura del regolamento sulle concentrazioni, effettuerà, unitamente alla valutazione
dell’operazione dal punto di vista della creazione o del rafforzamento della posizione dominante, anche
un’analisi ai sensi dell’articolo 85 del trattato CE.

                                                  
2 Regolamento (CEE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 180 del 9.7. 1997, pag. 1).
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11. Nell’intento di ridurre i vincoli di carattere amministrativo delle imprese e quindi di migliorare
l’efficacia dei propri servizi di controllo, la Commissione ha adottato una nuova comunicazione che
definisce gli accordi “de minimis” o “di importanza minore”3, vale a dire gli accordi che non incidono
sensibilmente sulla concorrenza o sul commercio tra Stati membri e che, di conseguenza, non rientrano
nel campo di applicazione dell’articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE. Detta comunicazione si
inscrive peraltro nel quadro della politica di sostegno alle piccole e medie imprese, in quanto le nuove
disposizioni riservano a queste ultime un trattamento di favore, e contribuisce inoltre a rendere più
trasparente la prassi della Commissione in materia di applicazione dell’articolo 85 del trattato CE.

I principali cambiamenti apportati alla normativa precedente riguardano le soglie al di sotto delle quali
l’effetto sulla concorrenza o sul commercio tra Stati membri è considerato trascurabile. Tali modifiche
consistono nell’abolizione del criterio del fatturato e nell’introduzione di una distinzione tra accordi
orizzontali e accordi verticali per quanto concerne le soglie espresse in quote di mercato. È soppressa la
soglia di fatturato di 300 milioni di ecu. D’ora in poi, quindi, anche le grandi imprese che detengano
quote di mercato modeste potranno beneficiare dei vantaggi previsti dalla comunicazione. La soglia in
termini di quota di mercato è mantenuta al 5% per gli accordi orizzontali, mentre viene portata al 10%
per gli accordi verticali. Anche al di sotto di tali soglie, tuttavia, non è esclusa l’applicabilità
dell’articolo 85 per gli accordi che costituiscono restrizioni di concorrenza che per la loro gravità
risultano in contrasto con gli obiettivi della politica di concorrenza: ad esempio, accordi di fissazione
dei prezzi, delle quote di produzione o di vendita, di ripartizione dei mercati o delle fonti di
approvvigionamento. Poiché tali accordi illeciti hanno un impatto a livello nazionale e non a livello
comunitario, la Commissione ritiene che spetti in primo luogo ai giudici nazionali esaminare gli accordi
stessi. Essa interverrà solo quando l’interesse della Comunità lo esiga e, in particolare, quando tali
accordi arrechino pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno. La comunicazione offre
quindi l’occasione di applicare ancora una volta, nel settore della concorrenza, il principio di
sussidiarietà.

12. Il 10 ottobre 1997 la Commissione ha adottato una comunicazione destinata a fissare le
modalità pratiche di cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e
l’autorità comunitaria4. I principi ispiratori sono quelli dell’efficacia amministrativa e della
sussidiarietà.

Il testo mira a garantire che, per i casi che rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario,
il controllo del rispetto delle norme europee sia esercitato da un’unica autorità competente. La
creazione di uno sportello unico di controllo presenta il duplice vantaggio per le imprese di semplificare
le procedure amministrative e di rafforzare la certezza del diritto, evitando il rischio di decisioni
divergenti. Questa ripartizione dei compiti conferisce anche una maggiore efficacia al controllo
esercitato dalle rispettive autorità. La Commissione potrà concentrarsi sui casi che rivestono un reale
interesse a livello comunitario, mentre le autorità nazionali, tenuto conto della loro conoscenza più
approfondita dei rispettivi mercati, saranno in grado di assumere le decisioni più appropriate.

Per conseguire questo obiettivo è quindi necessario che siano le stesse autorità nazionali ad applicare
direttamente il diritto comunitario o, in subordine, che nell’applicazione del loro diritto nazionale esse
pervengano ad un risultato analogo a quello cui avrebbe portato l’applicazione del diritto comunitario.
Per evitare che si affermino interpretazioni divergenti delle regole di concorrenza e che le imprese siano
tentate di ricorrere all’autorità ritenuta più favorevole ai propri interessi, sarebbe auspicabile
l’applicazione dello stesso diritto sostanziale o l’armonizzazione delle giurisprudenze. Per questa
ragione la comunicazione invita gli Stati membri che ne siano ancora sprovvisti a dotarsi di una

                                                  
3 Comunicazione della Commissione relativa agli accordi d’importanza minore (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 13).
4 Comunicazione concernente la cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati

membri per l’esame dei casi disciplinati dagli articoli 85 e 86 del trattato CE (GU C 313 del 15.10.1997, pag. 3).
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legislazione che consenta alla loro autorità garante della concorrenza di dare piena applicazione agli
articoli 85, paragrafo 1, e 86 del trattato CE.

La comunicazione fornisce gli orientamenti per un’adeguata ripartizione delle competenze tra
Commissione e autorità nazionali. In linea di massima, le autorità nazionali esaminano i casi che
producono effetti sul loro territorio e che a prima vista non possono beneficiare di un’esenzione ai sensi
dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE, per la concessione della quale la Commissione mantiene
la competenza esclusiva.

13. La Commissione ha adottato una comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai fini
dell’applicazione del diritto comunitario della concorrenza5 e in particolare dei regolamenti n. 17,
relativo all’applicazione degli articoli 85 e 86, e n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di
concentrazione tra imprese. Questa comunicazione, basata sulla giurisprudenza e sulla prassi
precedenti, accresce la trasparenza della politica della Commissione su questo complesso argomento e
migliora la prevedibilità delle sue analisi per il mondo degli affari. La definizione del mercato rilevante
costituisce una tappa importantissima dell’analisi in materia di concorrenza, poiché consente di definire
il quadro in cui sarà valutata la concorrenza tra le imprese.

Definito sia nella sua dimensione di “mercato del prodotto” che di “mercato geografico”, il mercato
rilevante è uno strumento atto a consentire in particolare di calcolare le quote di mercato delle imprese,
che forniscono un indice preliminare del loro potere di mercato, ai fini della valutazione di una
posizione dominante o dell’applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato. Di norma, la Commissione
basa la propria analisi sulla sostituibilità sul versante della domanda. In altri termini, il mercato
rilevante è costituito dai prodotti o dai servizi che il consumatore considera sostituibili tra loro in
un’area geografica determinata, in particolare in termini di uso e di prezzo. La Commissione non
esclude tuttavia di tenere conto, in talune circostanze, della sostituibilità sul versante dell’offerta.

14. La Commissione ha avviato l’anno scorso un dibattito sulla revisione della sua politica in
materia di restrizioni verticali, con il duplice obiettivo di disporre di uno strumento migliore per lottare
contro le restrizioni di concorrenza che possono costituire un vero ostacolo alla realizzazione di un
mercato interno dinamico ed efficace, e di ridurre per quanto possibile i vincoli amministrativi posti
dalla normativa attuale.

Un Libro verde su questo argomento è stato adottato il 22 gennaio 19976. Il documento della
Commissione prevede quattro opzioni: il mantenimento del sistema in vigore, l’estensione del campo di
applicazione delle esenzioni per categoria, la limitazione del campo di applicazione delle attuali
esenzioni per categoria e la presunzione confutabile di non applicabilità dell’articolo 85, paragrafo 1.7

Nel quadro della consultazione seguita alla pubblicazione del Libro verde, la Commissione ha ricevuto
oltre duecento osservazioni scritte, ha raccolto il parere delle istituzioni comunitarie e delle autorità
degli Stati membri ed ha organizzato audizioni con i rappresentanti delle imprese. Nel corso delle
discussioni si sono manifestate alcune tendenze, senza peraltro far emergere un vero e proprio
consenso. Gli Stati membri paiono piuttosto favorevoli ad una riforma approfondita del quadro attuale.
Anche le imprese manifestano una volontà di cambiamento, ma insistono sulla necessaria certezza del
diritto che il nuovo sistema dovrebbe garantire. Sulla base di queste consultazioni la Commissione
prevede di formulare una proposta nel 1998.

                                                  
5 Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto

comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).
6 COM(96) 721.
7 XXVI Relazione sulla politica di concorrenza (1996), punti da 46 a 50.
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15. Per quanto riguarda la sua politica in materia di accordi orizzontali, la Commissione ha deciso
di avviare un’azione analoga, con lo stesso obiettivo, cioè l’adeguamento dei testi e della prassi
esistenti, in particolare dei regolamenti di esenzione riguardanti gli accordi di ricerca e sviluppo e gli
accordi di specializzazione, la cui validità è stata prorogata per tre anni in attesa di un’eventuale
revisione. Nel corso dell’anno la Commissione ha inviato un questionario a un vasto campione di
imprese europee, al fine di raccogliere informazioni sulla natura della cooperazione orizzontale e di
valutare la pertinenza dei testi e della prassi attuali.

2.2. Aiuti di Stato

16. La Commissione deve aggiornare regolarmente la sua politica in materia di aiuti di Stato, per
tenere conto dell’evoluzione legata alla sempre maggiore integrazione dei mercati, conseguenza della
creazione del mercato interno. Per questa ragione le regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato
sono sottoposte dalla Commissione a una revisione periodica. Dopo aver constatato nel suo quinto
censimento degli aiuti di Stato nell’Unione che il volume degli aiuti pubblici continuava a raggiungere
livelli elevati, la Commissione si è impegnata nell’ambito del piano d’azione per il mercato unico8 a
presentare nuovi orientamenti per gli aiuti a finalità regionale, a rendere più rigorosi i suoi orientamenti
sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ed a procedere a un esame più
accurato dei casi di maggiore rilevanza, avvalendosi di una disciplina definita “multisettoriale”, che
impone la notifica di tutti gli aiuti individuali di una certa consistenza concessi in applicazione dei
regimi di aiuti a finalità regionale. Nel 1997 la Commissione ha così potuto assumere decisioni relative
agli aiuti regionali e alla disciplina multisettoriale.

17. La Commissione si sforza peraltro costantemente di migliorare la trasparenza e di semplificare
le regole esistenti. In questo contesto ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento ai sensi
dell’articolo 94, che le consentirebbe, a certe condizioni, di esentare dall’obbligo di notifica talune
categorie di aiuti orizzontali. Sempre in virtù dell’articolo 94, la Commissione presenterà
prossimamente una proposta di regolamento di procedura che codificherà tutte le procedure applicabili
agli aiuti di Stato.

18. Nel quadro dei lavori miranti a definire le misure da attuare per contrastare la concorrenza
fiscale dannosa, risulta necessario fornire alcuni chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 92 del
trattato CE alle misure fiscali. Nella sua comunicazione al Consiglio in data 1° ottobre 19979, intitolata
“Verso il coordinamento fiscale nell’Unione europea”, la Commissione si è pertanto impegnata a
presentare “una comunicazione al fine di chiarire e perfezionare l’interpretazione delle norme sugli aiuti
di Stato in relazione ai regimi fiscali, alla luce degli sviluppi del mercato unico”.

3. Bilancio statistico dell’azione della Commissione nell’applicazione del diritto
comunitario nel 1997

19. La Commissione ha continuato a manifestare la volontà di applicare con fermezza le
disposizioni del diritto comunitario della concorrenza. Anche il 1997 si è contraddistinto per un’attività
di controllo particolarmente intensa in tutti i settori di competenza. Il numero complessivo di nuovi casi
registrati nell’anno ammonta a 1338, 500 dei quali attinenti agli articoli 85, 86 e 90, 18210 alle
concentrazioni e 656 agli aiuti di Stato, con un aumento di 92 casi rispetto al 1996. Tale incremento è
ripartito in misura diseguale tra le tre categorie; mentre infatti il numero di nuovi casi di aiuti rimane
stabile, quello delle nuove notifiche di concentrazioni aumenta in misura considerevole (+ 31%). I casi
chiusi nel corso dell’anno sono stati 1165, 517 dei quali relativi agli articoli 85 e 86, 146 alle
concentrazioni e 502 agli aiuti di Stato, con un incremento di 104 casi rispetto all’anno precedente.
                                                  
8 CSE (97) 1 def., 4 giugno 1997.
9 COM (97) 495 def.
10 Comprese le concentrazioni CECA (10).
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20. Nel settore delle pratiche anticoncorrenziali, la Commissione ha proceduto all’esame e alla
chiusura di oltre 500 casi. Ha condannato, ai sensi dell’articolo 65 del trattato CECA, uno scambio di
informazioni delicate e, a norma dell’articolo 86 del trattato CE, un abuso di posizione dominante. In
numerosi casi la Commissione ha accordato esenzioni in virtù dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato
CE o ha archiviato una procedura avviata in base all’articolo 86 del trattato CE, dal momento che le
imprese erano in grado di presentare adeguate modifiche degli accordi o di dimostrare di aver sospeso le
pratiche in questione in modo tale da risolvere i problemi di concorrenza che erano stati identificati.

21. Nel settore delle concentrazioni tra imprese, la Commissione ha adottato 14611 decisioni
formali, tra cui un divieto e sette autorizzazioni sub condicione in seconda fase, dopo che le parti
notificanti avevano presentato impegni sufficienti a risolvere i problemi di concorrenza identificati. In
taluni casi delicati, come il caso Boeing/MacDonnell Douglas, le trattative con le imprese sono state
particolarmente aspre e difficili.

22. In materia di rispetto delle regole di concorrenza da parte delle imprese pubbliche o dei
monopoli nazionali, la Commissione ha adottato, ai sensi dell’articolo 90 del trattato CE, due decisioni
di incompatibilità nei confronti delle autorità portuali in Italia e una nei confronti delle autorità della
regione fiamminga in Belgio, le quali ultime avevano concesso a un’emittente privata un’esclusiva per
la diffusione di messaggi pubblicitari televisivi destinati al pubblico belga di lingua neerlandese.

23. Per quanto riguarda il controllo degli aiuti di Stato, il numero dei casi registrati resta elevato,
mentre quello complessivo delle decisioni adottate dalla Commissione è lievemente aumentato. Il 1997
si distingue rispetto al passato per un numero maggiore di decisioni di avviare la procedura di esame
approfondito. Questo determina, a parità di casi registrati, un carico di lavoro supplementare per i
servizi della Commissione. L’aumento dei casi per i quali è stato deciso di avviare la procedura
evidenzia altresì la complessità sempre maggiore delle tematiche di cui deve occuparsi la Commissione,
la cui valutazione richiede un esame approfondito.

4. Il processo di liberalizzazione

24. Nel rispetto del principio dell’accessibilità a tutti i cittadini dell’Unione dei servizi d’interesse
economico generale, la Commissione sostiene attivamente una politica di liberalizzazione dei servizi di
rete sottoposti a monopolio pubblico, come le telecomunicazioni, l’energia o i trasporti, poiché ritiene
che la liberalizzazione di questi mercati abbia effetti positivi in termini di produttività, di riduzione dei
costi d’esercizio e dei prezzi al consumo. Tale processo ha compiuto i maggiori progressi nel settore dei
trasporti e in quello delle telecomunicazioni. La liberalizzazione dei trasporti aerei è in vigore dal
1° aprile 1997 e quella dei servizi di telefonia dal 1° gennaio 1998.

25. In accordo con la risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994, la direttiva del
13 marzo 199612 per la completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni ha
fissato al 1°gennaio 1998 l’apertura alla concorrenza dei servizi di telefonia vocale e della fornitura di
infrastrutture13. Questo programma di liberalizzazione è stato rafforzato dall’accordo, siglato nel
quadro dell’OMC, sui servizi di telecomunicazioni di base, accordo che ha permesso di aprire
progressivamente i mercati delle telecomunicazioni della maggior parte dei paesi partner dell’Unione
europea.

                                                  
11 Comprese le decisioni CECA (10).
12 Direttiva 96/19/CE della Commissione del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della

completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni (GU L 74 del 22.3.1996, pag.13).
13 Si noti che a cinque Stati membri è stata concessa una proroga della data di liberalizzazione.
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26. Per garantire la piena riuscita di questa liberalizzazione, la Commissione ha adottato una serie
di misure. Innanzitutto ha voluto accertare che gli Stati membri avessero ottemperato agli obblighi
imposti dalla legislazione comunitaria riguardo al recepimento della direttiva in materia di
liberalizzazione nelle rispettive legislazioni nazionali, in modo che il quadro normativo fosse pronto alla
data del 1° gennaio 1998. Una prima relazione, approvata dalla Commissione il 29 maggio scorso, ha
constatato che la maggioranza degli Stati membri aveva recepito l’intero quadro normativo o ne
prevedeva l’attuazione entro la fine dell’anno. Tuttavia, alcuni paesi avrebbero di fatto recepito entro
tale data solo i principi fondamentali. La Commissione vigilerà affinché le misure adottate siano
completate e applicate correttamente. Inoltre la Commissione ha rilevato che in taluni Stati membri il
quadro normativo nazionale è molto avanzato e va persino al di là delle disposizioni della direttiva.
Consapevole dei diversi livelli di sviluppo raggiunti dalle reti nell’Unione e intenzionata a condurre una
politica di liberalizzazione equilibrata, la Commissione ha riconosciuto la necessità di accordare a
taluni Stati membri un periodo di transizione supplementare, per tenere conto dello stato e della
dimensione delle loro reti. La Commissione ha concesso tale periodo supplementare all’Irlanda, al
Portogallo, alla Grecia, alla Spagna e al Lussemburgo. In nessun caso i periodi di adeguamento
concessi superano l’anno 2000.

27. La Commissione è inoltre convinta che l’assenza di un mercato interno liberalizzato
dell’energia costituisca un grave svantaggio in termini di concorrenza per le imprese europee rispetto ai
loro principali partner commerciali, che beneficiano di costi generalmente più bassi. Alla fine dell’anno
scorso il Consiglio ha adottato la direttiva proposta dalla Commissione concernente norme comuni per
il mercato interno dell’energia elettrica14, che comporterà in media l’apertura di più del 50% del
mercato a partire dall’entrata in vigore della direttiva nel 1999. I principi fondamentali sono la
liberalizzazione della produzione e dell’accesso di terzi al mercato, che consentiranno a taluni
acquirenti di energia elettrica di beneficiare  della concorrenza tra i produttori a livello di prezzi. Dal
punto di vista operativo, la direttiva propone la scelta tra l’accesso diretto di terzi alle infrastrutture e
l’accesso al mercato per il tramite del proprietario della rete, che diverrebbe acquirente e rivenditore
unico di energia elettrica. La Commissione ha inoltre formulato proposte di norme comuni per il
mercato interno del gas15. Il Consiglio “Energia” di dicembre ha raggiunto un accordo politico sulla
proposta della Commissione.

28. La Commissione, infine, oltre a svolgere un proprio ruolo in campo legislativo, agisce come
organo di controllo della liberalizzazione in corso, avviando procedimenti di infrazione contro gli Stati
membri a norma dell’articolo 169 del trattato CE. Quest’anno, per esempio, ha avviato procedimenti
nei confronti di sette Stati membri per la mancata attuazione della liberalizzazione delle
telecomunicazioni.

5. Relazioni internazionali

29. La politica della Commissione in materia di concorrenza perderebbe d’efficacia senza
un’azione a livello internazionale. La crescente mondializzazione dei mercati ha infatti portato
inevitabilmente la Commissione a interessarsi degli scambi extracomunitari. Tale interesse si manifesta
sia nella cooperazione bilaterale con gli Stati terzi, sia nella collaborazione attiva delle istituzioni
comunitarie nell’ambito delle organizzazioni multilaterali preposte alla concorrenza.

30. L’Europa centrale e orientale costituisce un vasto campo di intervento per l’azione bilaterale
della Commissione in materia di concorrenza, in particolare nella prospettiva dei futuri ampliamenti
dell’Unione verso queste regioni. Nel quadro degli accordi di associazione tra l’Unione e i paesi dell’ex
blocco orientale, questi ultimi sono tenuti a recepire nella loro legislazione i principi fondamentali di cui
agli articoli 85 e 86 del trattato, nonché quelli in materia di aiuti di Stato. La Commissione ha il
                                                  
14 Direttiva (CE) n. 96/92 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 (GU L 27 del 30.1.1997).
15 COM (91) 548 def. e COM(93) 643 def.
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compito di vigilare in proposito e di contribuire all’attuazione di queste nuove disposizioni. Una
conferenza annuale, a cui partecipano tutte le autorità garanti della concorrenza di questi paesi,
consente di fare un regolare bilancio di questo processo, particolarmente importante nella prospettiva
delle future adesioni.

31. Quest’anno la conferenza si è tenuta a Sofia, in Bulgaria. In materia di politica antitrust, la
Commissione si è rallegrata dei progressi realizzati in Ungheria e Romania, con l’adozione di nuove
normative, e in Estonia e Slovenia con l’elaborazione di progetti di legge sulla concorrenza. Sono
emerse nuove esigenze riguardanti l’applicazione di questi strumenti giuridici e la Commissione si è
dichiarata pronta a fornire l’assistenza necessaria.
Per contro, la politica degli Stati associati in materia di aiuti di Stato non risulta altrettanto progredita.
La maggior parte delle autorità preposte al controllo degli aiuti di Stato si è insediata da poco. Per tali
autorità una delle maggiori difficoltà riguarda la trasparenza e l’istituzione di un inventario degli aiuti
pubblici. A questo proposito la Commissione incoraggia i suoi partner a proseguire sulla via delle
riforme e si impegna ad assisterli nell’attuazione di orientamenti in materia di aiuti di Stato che tengano
conto delle circostanze tipiche delle economie in fase di transizione.

32. La cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza dei paesi terzi si
basa su accordi bilaterali che rispondono alla volontà di lottare in modo efficace contro pratiche
anticoncorrenziali di dimensioni mondiali che non possono essere bloccate da sistemi di controllo
nazionali e regionali. Ciò vale, ad esempio, per l’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti
d’America, concluso nel 1991 e adottato dal Consiglio nel 1995. Essenzialmente questo tipo di accordo
prevede un coordinamento dei servizi, l’osservanza di regole di cortesia internazionale e uno scambio di
informazioni sulle operazioni riguardanti i mercati dei due partner, ovviamente nel rispetto dell’obbligo
di riservatezza. Questo accordo di cooperazione, anche se non consente di eliminare ogni divergenza di
analisi, si è rivelato un mezzo utile per migliorare l’efficacia degli strumenti delle due parti nel campo della
concorrenza. Si sono svolti di recente negoziati intesi a migliorare la cooperazione euro-americana. Un
progetto di un nuovo accordo prevede che, sulla base delle regole di cortesia internazionali, una delle parti
contraenti rinvii o sospenda le proprie attività di controllo relative a pratiche anticoncorrenziali che si
esplichino principalmente sul territorio dell’altra parte, qualora quest’ultima sia disposta a intervenire. Tale
progetto, se adottato, consentirebbe di ridurre l’applicazione extraterritoriale delle regole di concorrenza. La
Commissione auspica che detto progetto di accordo sia adottato entro la fine dell’anno.

33. Nel quadro dell’accordo di cooperazione euro-americano, le autorità garanti della concorrenza
delle due parti si sono consultate in passato con risultati fruttuosi, talvolta riguardo a casi delicati,
come Sprint o Sandoz/Ciba-Geigy, senza incontrare particolari difficoltà. Anche quest’anno la
cooperazione con gli Stati Uniti si è svolta in modo soddisfacente, in particolare per Santa
Cruz/Microsoft o Guinness/Grand Metropolitan. In quest’ultimo caso le autorità comunitarie e
statunitensi hanno condiviso lo stesso parere per la soluzione dei problemi di concorrenza rilevati sui
mercati dei prodotti alcoolici negli Stati Uniti e in Europa. Il caso Boeing/Mc Donnell Douglas è stato
l’unico esempio in cui le due autorità non hanno adottato pareri concordi. L’indagine condotta dalla
Commissione aveva consentito di stabilire che la fusione in questione avrebbe causato un rafforzamento
della posizione dominante già detenuta da Boeing sul mercato internazionale degli aerei commerciali a
reazione di grandi dimensioni. L’unico concorrente delle parti rimaneva Airbus. Dopo aspre trattative
con le imprese, gli impegni di Boeing sono stati considerati adeguati a risolvere i problemi di
concorrenza. Questo caso dimostra che la Commissione è in grado di garantire il rispetto delle regole di
concorrenza comunitarie nei mercati di dimensioni mondiali e che su talune operazioni l’Unione
europea e gli Stati Uniti possono avere punti di vista divergenti. In queste circostanze, la Commissione
ha manifestato la sua volontà di applicare le regole europee di concorrenza, senza peraltro mettere in
discussione il principio di una cooperazione stretta e leale con le autorità statunitensi garanti della
concorrenza.
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34. All’inizio dell’estate è stato portato a termine un progetto per un analogo accordo di
cooperazione tra le autorità comunitarie e canadesi garanti della concorrenza. Tale accordo deve essere
adottato congiuntamente dalla Commissione e dal Consiglio, previo parere del Parlamento.

35. L’azione internazionale della Commissione in materia di concorrenza non si limita peraltro a
queste relazioni bilaterali, ma si esplica anche a livello multilaterale, in particolare con la
partecipazione alle riunioni dell’OMC e dell’OCSE. La conferenza ministeriale dell’OMC, tenuta a
Singapore lo scorso dicembre, ha istituito un gruppo di lavoro con l’incarico di studiare i problemi connessi ai
legami esistenti tra gli scambi commerciali e la politica di concorrenza. Il gruppo si è riunito più volte a
Ginevra e ha rivelato un interesse crescente dei paesi in via di sviluppo per le questioni relative alla
concorrenza.
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I - Intese restrittive e abusi di posizione dominante - Articoli 85 e 86

A - Evoluzione del quadro legislativo e interpretativo

1. Revisione della comunicazione “de minimis”

36. Per ridurre gli obblighi amministrativi a carico delle imprese, in particolare in materia di
notificazione degli accordi, la Commissione aveva adottato sin dal 197016 una comunicazione sugli
accordi di importanza minore, vale a dire gli accordi che non incidono sensibilmente sulla concorrenza
o sul commercio tra Stati membri e che, di conseguenza, non rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 85, paragrafo 1, che vieta le intese tra imprese. Il testo è stato modificato a più riprese nel
197717, nel 198618 e nel 199419. Tuttavia, si è reso evidente che il dispositivo messo a punto non
rispondeva in modo soddisfacente alle esigenze delle imprese, mentre continuavano ad essere notificati
alla Commissione accordi di importanza minore che rallentavano inutilmente il lavoro dei servizi di
controllo a scapito del principio di buona gestione. Per tale motivo la Commissione ha adottato in data
15 ottobre 199720 una nuova comunicazione sull’argomento, che persegue un triplice obiettivo:
precisare l’interpretazione della nozione di accordo di importanza minore, alleviare il peso degli
obblighi amministrativi garantendo la certezza del diritto per le imprese e, di conseguenza, migliorare
l’efficacia del controllo, concentrando l’attenzione sui casi che hanno un reale impatto sul mercato
interno. Questa comunicazione si inscrive peraltro nel quadro della politica a favore delle piccole e
medie imprese, accordando loro una serie di vantaggi specifici. Il testo contribuisce infine a rendere più
trasparente la prassi della Commissione in materia di applicazione dell’articolo 85 del trattato.

37. Il principale cambiamento rispetto ai testi precedenti del 1986 e del 1994 riguarda il livello
delle soglie al di sotto delle quali non è applicabile l’articolo 85. Sono state apportate in proposito due
modifiche: è stato soppresso il criterio del fatturato ed è stata introdotta una distinzione tra accordi
orizzontali e accordi verticali per quanto riguarda le soglie espresse in quote di mercato. La soglia
precedentemente fissata a 300 milioni di ecu di fatturato è stata abolita. In effetti, le grandi imprese che
facilmente superavano tale soglia, pur detenendo quote modeste su un determinato mercato, erano
sistematicamente e indebitamente escluse dai vantaggi delle disposizioni della comunicazione
precedente. D’ora in avanti, invece, potranno anch’esse fruire dei benefici conferiti dalla nuova
comunicazione. La soglia relativa alla quota di mercato è stata fissata in modo differenziato. Per quanto
riguarda gli accordi orizzontali, tale soglia è mantenuta al 5%, mentre per gli accordi verticali è portata
al 10%. Questa distinzione tra accordi orizzontali e accordi verticali, che comporta un innalzamento
della soglia di non applicabilità per questi ultimi, si basa su una presunzione di minor gravità
dell’impatto sui mercati di una pratica anticoncorrenziale attuata all’interno di un rapporto verticale tra
imprese.

38. Anche al di sotto di tali soglie, comunque, l’articolo 85 continuerà ad essere applicato agli
accordi che comportano restrizioni della concorrenza incompatibili, per loro stessa natura, con gli
obiettivi del trattato. Tali restrizioni sono elencate nella comunicazione in una sorta di ”lista nera”, che
costituisce un’innovazione. Si tratta degli accordi orizzontali intesi alla fissazione dei prezzi o di quote
di produzione o di vendita, alla ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento; o ancora
degli accordi verticali intesi alla fissazione dei prezzi di rivendita o contenenti clausole di protezione
territoriale.

                                                  
16 Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore (GU C 64 del 2.6.1970).
17 Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore (GU C 313 del 29.12.1977).
18 Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore (GU C 231 del 12.9.1986).
19 Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore modificata (GU C 368 del

23.12.1994).
20 Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore (GU C 372 del 9.12.1997).



- 20 -

39. Tali accordi restrittivi vietati, considerato che non superano le soglie stabilite e tenuto conto
delle quote di mercato in gioco, avranno verosimilmente un impatto a livello nazionale più che a livello
comunitario. La Commissione considera pertanto che, nei casi in cui non vengano superate le soglie
indicate, spetti in primo luogo ai giudici e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri
intervenire ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, o sulla base del diritto interno. La Commissione
interverrà solo quando l’interesse della Comunità lo esiga e, in particolare, quando tali accordi
arrechino pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno.

40. Inoltre sono state inserite nuove disposizioni a favore delle piccole e medie imprese
indipendenti, quali definite dalla raccomandazione della Commissione del 199621. Gli accordi delle PMI
indipendenti con un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ecu o un totale di bilancio annuo non
superiore a 27 milioni di ecu e aventi meno di 250 dipendenti non sono, in linea di principio, oggetto di
intervento da parte della Commissione. Quest’ultima si riserva tuttavia il diritto di intervenire qualora
tali accordi ostacolino significativamente la concorrenza in una parte sostanziale del mercato rilevante o
qualora la concorrenza sia limitata dall’effetto cumulativo di reti parallele di accordi simili, costituite
da più produttori o distributori.

2. Comunicazione concernente la cooperazione tra le autorità comunitarie e le autorità
garanti della concorrenza degli Stati membri

41. La Commissione aveva già manifestato la volontà di decentrare l’applicazione del diritto
comunitario della concorrenza, adottando nel 1993 una comunicazione relativa alla cooperazione tra i
propri servizi e i giudici nazionali22. La Commissione ha voluto rafforzare questo invito al
decentramento adottando in data 10 ottobre 1997 una comunicazione intesa a precisare le condizioni
della cooperazione con le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri per l’esame dei casi
disciplinati dagli articoli 85 e 8623. Questa comunicazione fa seguito ad un’ampia consultazione di tutte
le istituzioni comunitarie, degli Stati membri e dei rappresentanti del mondo degli affari24.

42. La comunicazione mira principalmente a decentrare l’applicazione delle norme di concorrenza
comunitarie al fine di accrescerne l’efficacia. A tale scopo prevede che le autorità garanti della
concorrenza negli Stati membri trattino i casi che producono effetti essenzialmente sul loro territorio,
lasciando peraltro impregiudicato il potere esclusivo della Commissione di concedere esenzioni.

Vengono descritte le modalità pratiche auspicabili per la cooperazione tra le autorità garanti della
concorrenza degli Stati membri e la Commissione. Esse mirano all’istituzione di uno sportello unico di
controllo per i casi rientranti nel campo d’applicazione del diritto comunitario della concorrenza, onde
attenuare il rischio di decisioni divergenti e semplificare, per quanto possibile, l’iter amministrativo che
le imprese devono seguire.

Per conseguire questo obiettivo la Commissione ritiene preferibile che le autorità nazionali stesse
applichino direttamente il diritto comunitario o, in subordine, che nell’applicazione del diritto nazionale
esse pervengano ad un risultato analogo a quello cui avrebbe portato l’applicazione del diritto
comunitario stesso. Questa armonizzazione consentirà di evitare che si affermino soluzioni divergenti a
problemi comuni e che le imprese siano tentate di ricorrere all’autorità da esse ritenuta più favorevole ai
propri interessi. Pertanto la comunicazione invita gli Stati membri che ne siano ancora sprovvisti a

                                                  
21 Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del

30.4.1996, pag. 4).
22 Comunicazione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell’applicazione degli articoli

85 e 86 del trattato CE (GU C 39 del 13.2.1993, pag. 6).
23 Comunicazione concernente la cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati

membri per l’esame dei casi disciplinati dagli articoli 85 e 86 del trattato CE (GU C 313 del 15.10.1997, pag. 3).
24 XXVI Relazione sulla politica di concorrenza (1996), punti 30-33.
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dotarsi di una legislazione che consenta alla loro autorità garante della concorrenza di dare piena
applicazione agli articoli 85, paragrafo 1, e 86 del trattato CE.

La comunicazione definisce gli orientamenti per un’equa ripartizione dei compiti tra la Commissione e
le autorità nazionali di controllo, ormai presenti nella maggioranza degli Stati membri. In linea di
principio, le autorità nazionali tratteranno i casi che producono effetti sul loro territorio e che
presumibilmente, alla luce di un esame preliminare, non soddisfano le condizioni per l’applicazione di
un’esenzione ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, data la competenza esclusiva della Commissione.
Quest’ultima non può quindi decentrare i casi che le vengono notificati al fine di ottenere un’esenzione
a titolo dell’articolo 85, paragrafo 3.

43. La comunicazione mira inoltre a facilitare il processo di cooperazione e prevede modalità di
applicazione concrete in tal senso. Viene operata una distinzione tra i casi di cui è stata investita per
prima la Commissione e quelli di cui è stata investita per prima un’autorità nazionale. Nel primo caso
la Commissione rimanda alle autorità nazionali solo le denunce, poiché i procedimenti d’ufficio e le
notificazioni possono essere esaminati solo dalla Commissione. Se l’autorità nazionale accetta di
esaminare un caso considerato estraneo all’interesse comunitario, la Commissione mette a sua
disposizione i documenti pertinenti in suo possesso. Nel secondo caso, la Commissione raccomanda alle
autorità degli Stati membri di informarla in merito ai procedimenti avviati, in particolare per i casi che
rivestono un interesse particolare per la Comunità. Pertanto, la cooperazione può assumere la forma di
un rinvio all’autorità nazionale o di una consultazione formale della Commissione. La Commissione
sottolinea che considererà non prioritarie le notificazioni a scopo dilatorio, effettuate essenzialmente al
fine di impedire un procedimento nazionale.

L’applicazione di questa comunicazione sarà oggetto di un esame annuale. È inoltre prevista una
revisione completa del testo entro i quattro anni successivi alla sua adozione.

3. Comunicazione sulla definizione del mercato rilevante

44. Allo scopo di rendere più trasparente la sua politica in materia di concorrenza, sia per il mondo
degli affari che per quello del diritto, la Commissione ha adottato il 15 ottobre 1997 una comunicazione
sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di
concorrenza25 e in particolare dei regolamenti n. 1726 e n. 4064/8927 relativo al controllo delle
operazioni di concentrazione tra imprese. Tale chiarimento rivela una reale volontà della Commissione
di consentire agli esperti del diritto comunitario della concorrenza di prevedere più agevolmente le sue
analisi di mercato. La definizione del mercato rilevante costituisce infatti una tappa importantissima
dell’analisi in materia di concorrenza, poiché definisce il quadro in cui sarà valutata la concorrenza tra
le imprese.

Scopo principale della definizione del mercato è individuare in modo sistematico i vincoli concorrenziali
ai quali sono sottoposte le imprese interessate. Il mercato va definito sia sotto il profilo del prodotto sia
sotto il profilo geografico per individuare i concorrenti in grado di condizionare il comportamento delle
imprese e di impedire loro di operare in modo indipendente da effettive pressioni concorrenziali. In
questo senso, il mercato rilevante costituisce uno strumento di analisi che consente, tra l’altro, di

                                                  
25 Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto

comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).
26 Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62).
27 Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1, rettificato

nella GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13) e regolamento (CEE) n. 2367/90 della Commissione, del 25 luglio 1990
(GU L 219 del 14.8.1990), modificato dal regolamento (CE) n. 3666/93 della Commissione del 15 dicembre 1993
(GU L 336 del 31.12.1993).
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calcolare le quote di mercato delle imprese, che costituiscono un indice preliminare del loro potere di
mercato ai fini della valutazione di una posizione dominante o dell’applicazione dell’articolo 85.

La Commissione, di norma, fonda la propria analisi sulla sostituibilità sul versante della domanda. In
altri termini, il mercato rilevante è costituito dai prodotti o dai servizi che il consumatore considera
sostituibili tra loro in un’area geografica determinata, in particolare in termini di uso e di prezzo. Ciò
implica che il mercato rilevante, definito in base ai prodotti o ai servizi venduti in una certa area
geografica dalle imprese interessate da un procedimento, comprende i prodotti o i servizi e le zone di
commercializzazione in grado di influenzare o limitare in misura sufficiente il comportamento
concorrenziale delle imprese in causa. È altresì possibile definire i mercati in base alla sostituibilità sul
versante dell’offerta in situazioni nelle quali tale sostituibilità abbia effetti equivalenti, in termini di
efficacia e di immediatezza, a quelli della sostituibilità sul versante della domanda.
Questa comunicazione rifugge per quanto possibile da un’impostazione teorica e si fonda sulla
giurisprudenza costante della Commissione, nell’intento di presentare in modo coerente e leggibile i
principi economici sui quali la Commissione stessa fonda il suo approccio in materia di definizione dei
mercati rilevanti. La comunicazione elenca quindi gli elementi probanti che conducono a tale
definizione. Per quanto riguarda il mercato del prodotto, la Commissione prende in considerazione in
particolare l’esistenza di effettive sostituzioni nel recente passato, i risultati di stime econometriche, gli
elementi di fatto forniti dai clienti e dai concorrenti, gli studi di mercato, il grado di resistenza al
cambiamento da parte dei consumatori. Per stabilire la dimensione geografica del mercato rilevante la
Commissione considera, tra l’altro, i movimenti connessi alle variazioni di prezzo, le caratteristiche
socioculturali della domanda, il comportamento dei clienti e dei concorrenti, i flussi commerciali, gli
ostacoli all’accesso al mercato, come i costi dei trasporti. L’insieme di tutti questi parametri permette di
isolare il mercato rilevante.

4. Revisione della politica in materia di restrizioni verticali

45. La Commissione ha avviato l’anno scorso una revisione della sua politica in materia di
restrizioni verticali, che si è concretata nella pubblicazione di un Libro verde, adottato il 22 gennaio
199728. Questo documento di riflessione ha permesso di avviare un’ampia discussione sugli effetti delle
restrizioni verticali e sulla necessità di procedere a una revisione dei testi e della prassi correnti della
Commissione in materia. Hanno partecipato al dibattito le istituzioni comunitarie, gli Stati membri, il
mondo degli affari e quello del diritto ed è stato inoltre rilevato l’interesse dei nostri partner
commerciali. Il documento della Commissione prevede quattro opzioni: il mantenimento del sistema in
vigore, l’estensione del campo di applicazione delle esenzioni per categoria, la limitazione del campo di
applicazione delle attuali esenzioni per categoria, e la presunzione confutabile di non applicabilità
dell’articolo 85, paragrafo 1.29

Nel quadro della consultazione, la Commissione ha ricevuto oltre 200 contributi dai suoi vari
interlocutori ed ha organizzato audizioni con i rappresentanti degli Stati membri e delle imprese. Questi
fruttuosi scambi hanno permesso di individuare alcune tendenze, senza però poter giungere a un vero e
proprio consenso. Gli Stati membri sono parsi favorevoli ad abbandonare il quadro attuale ed a
sostituirlo con un nuovo sistema di esenzione o di attestazione negativa fino a una certa soglia di potere
di mercato. Anche le imprese manifestano, da parte loro, una volontà di cambiamento, insistendo
tuttavia sulla necessaria certezza del diritto che un nuovo sistema dovrebbe garantire.

Spetta ora alla Commissione, sulla base delle informazioni e delle riflessioni raccolte, procedere ad una
sintesi finalizzata ad elaborare una proposta che rifletta le preoccupazioni del mondo degli affari e delle
autorità pubbliche. La Commissione dovrebbe essere in grado di avanzare tale proposta nel 1998.

                                                  
28 COM(96) 721.
29. XXVI Relazione sulla politica di concorrenza (1996), punti 46-50.



- 23 -

5. Revisione della politica in materia di accordi orizzontali

46. La Commissione ha deciso di avviare quest’anno una valutazione della sua politica in materia
di accordi orizzontali. Se necessario, essa è fermamente decisa a rivedere e ad adeguare i testi e la
prassi esistenti, in particolare i regolamenti di esenzione riguardanti gli accordi di ricerca e sviluppo e
gli accordi di specializzazione, la cui validità è stata prorogata per tre anni30 nella prospettiva di
un’eventuale revisione.

47. La prima fase di questa azione è consistita in un esame approfondito della politica della
Commissione in materia. Oltre a uno studio interno della DG IV, i servizi della Commissione hanno
proceduto ad una consultazione del mondo degli affari. Nel mese di luglio la Commissione ha inviato
150 questionari a un vasto campione di imprese (120) e di associazioni professionali (30) al fine di
raccogliere informazioni sugli obiettivi, le forme e l’evoluzione della cooperazione orizzontale e di
valutare la pertinenza dei regolamenti e delle comunicazioni in vigore. La Commissione si ritiene
soddisfatta del risultato, essendole pervenute 94 risposte. L’indagine rivela una decisa tendenza in
questi ultimi anni all’aumento dei casi di cooperazione tra imprese, motivata in particolare dalla sfida
della mondializzazione delle economie, dalla rapida evoluzione delle tecnologie di punta e
dall’intensificarsi della concorrenza. La maggioranza delle imprese che hanno risposto sembra ritenere
che le norme in vigore rispondano solo in parte alle loro esigenze reali. È quindi emersa la necessità di
rivedere la politica della Commissione in materia di cooperazione orizzontale.

La Commissione ha inoltre preso contatto con le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri
per sollecitarne la collaborazione, al fine di procedere ad uno studio comparativo dei diversi sistemi di
controllo degli accordi orizzontali negli Stati membri.

6. Orientamenti per il calcolo delle ammende

48. Il 3 dicembre la Commissione ha preso atto degli orientamenti per il calcolo delle ammende
inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo
5, del trattato CECA, elaborati dai servizi della DG IV e presentati al collegio dei commissari da K.
Van Miert. La pubblicazione dei suddetti orientamenti31 ha lo scopo di migliorare la trasparenza e
l’efficacia della prassi decisionale della Commissione ed è rivolta sia alle imprese e ai loro consulenti
giuridici sia alle istituzioni giudiziarie delle Comunità. L’applicazione dei principi in essi contenuti
intende inoltre rafforzare la coerenza della politica della Commissione in materia di ammende e
consolidare il carattere dissuasivo delle sanzioni pecuniarie.

49. La metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda si basa ormai
sulla fissazione di un importo di base in ecu al quale si applicano maggiorazioni in caso di eventuali
circostanze aggravanti e riduzioni in caso di circostanze attenuanti. L’importo di base è determinato in
funzione della gravità e della durata dell’infrazione. Gli orientamenti prevedono una forcella indicativa
di sanzioni che rientra nei limiti fissati dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 o
dall’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA. Tra le circostanze aggravanti figurano, ad esempio, la
recidiva, il rifiuto a cooperare e il ruolo di organizzatore dell’infrazione; tra le circostanze attenuanti
sono considerate tra l’altro il ruolo passivo dell’impresa nella realizzazione dell’infrazione e l’aver
posto fine all’infrazione sin dai primi interventi della Commissione. Tra le osservazioni generali, il
documento ricorda che sono altresì presi in considerazione, per quanto possibile, taluni elementi
oggettivi quali il vantaggio economico o finanziario eventualmente realizzato dagli autori dell’infrazione
oppure la capacità contributiva delle imprese coinvolte.

                                                  
30 GU L 306 del 11.11.1997.
31 GU C 9 del 14.1.1998.
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50. Questi orientamenti completano il dispositivo previsto dalla comunicazione della Commissione
del 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende in caso di collaborazione
effettiva di un’impresa nel corso del procedimento32. I due testi formano un insieme unitario che a
giudizio della Commissione avrà l’effetto di rendere la politica in materia più efficace, più coerente e
più chiara.

B - Applicazione delle regole di concorrenza per sostenere l’integrazione
dei mercati

1. Scambio di informazioni

51. Il 26 novembre 1997 la Commissione ha adottato, in base all’articolo 65 del trattato CECA,
una decisione di divieto nei confronti di un sistema di scambio di informazioni, notificato
dall’associazione delle imprese siderurugiche tedesche, la Wirtschaftsvereinigung Stahl, che avrebbe
dovuto raggruppare i principali produttori tedeschi. L’accordo, che non è stato attuato, prevedeva lo
scambio di informazioni delicate, recenti e individualizzate, su una quarantina di prodotti siderurgici,
riguardanti tutti gli Stati membri. Nel quadro di mercati ormai maturi e fortemente concentrati tale
scambio di informazioni costituisce una grave restrizione della concorrenza, poiché spinge la
trasparenza dei mercati ad un punto tale che qualsiasi tentativo di comportamento indipendente pro-
concorrenza sarebbe oggetto di misure di ritorsione da parte degli altri concorrenti, che potrebbero
determinarne facilmente l’origine.

2. Azione in favore della realizzazione del mercato unico: lotta contro la
compartimentazione dei mercati

52. La politica di concorrenza contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo comunitario della
creazione di un mercato interno e svolge un ruolo determinante nella sua costituzione, in particolare
favorendo l’apertura dei mercati. A questo riguardo gli articoli 85 e 86 forniscono alla Commissione
uno strumento efficace per condurre tale azione. Tali disposizioni si applicano agli accordi orizzontali
tra imprese che tendono a segmentare i mercati nazionali o interregionali, ma anche alle relazioni
verticali tra produttori e distributori, che possono determinarne l’isolamento rallentando o ostacolando
gravemente la loro integrazione.

53. Come dimostra il Libro verde sull’argomento, la Commissione è particolarmente attenta agli
effetti degli accordi e delle pratiche restrittive all’interno delle reti di distribuzione che ostacolano il
commercio intracomunitario. Taluni contratti di distribuzione esclusiva portano infatti a creare sistemi
di distribuzione basati sul territorio nazionale precludendo l’accesso ai singoli mercati così isolati, in
quanto vietano a tutti i distributori di approvvigionare clienti appartenenti a un altro territorio
contrattuale. Tali restrizioni sono inaccettabili specie quando esistono differenze di prezzo tra gli Stati
membri e i consumatori dell’Unione non possono avere accesso ai mercati che offrono i prezzi più
bassi. Sono inaccettabili in quanto limitano la concorrenza e impediscono la convergenza dei prezzi
all’interno dell’Unione. I danni apportati da tale situazione saranno ancora più palesi con l’attuazione
dell’Unione economica e monetaria.

54. Anche quest’anno la Commissione non ha lesinato i propri sforzi nella lotta contro gli accordi
orizzontali che hanno come effetto la compartimentazione dei mercati. Ha pertanto inviato una lettera
amministrativa di archiviazione per il suo regolamento in materia di fiere e saloni all’associazione
britannica dei produttori e dei distributori di materiale dentario, British Dental Trade Association
(BDTA), dopo avere accertato che non esisteva alcuna disposizione o pratica di natura discriminatoria

                                                  
32 Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra

imprese (GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4) e XXVI Relazione sulla politica di concorrenza (1996), punti 34 e 35.
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nei confronti di imprese di paesi terzi che desideravano esporre materiale nelle fiere e nei saloni
organizzati da BDTA. Analogamente, quando Carnival Corporation e Airtours plc, attive
rispettivamente nel Nordamerica e nell’Europa settentrionale, hanno acquisito il controllo congiunto
dell’impresa Costa Crociere SpA, specializzata in crociere nel Mediterraneo, la Commissione ha
ritenuto che gli accordi di costituzione dell’impresa comune rientrassero nel campo di applicazione
dell’articolo 85, paragrafo 1, poiché conducevano a limitare la crescita degli acquirenti sui mercati
della loro impresa comune, alla quale riservavano il mercato mediterraneo. Tuttavia, la Commissione
ha concesso a questo accordo il beneficio di un’esenzione, considerando il miglioramento atteso per il
consumatore in termini di servizi commerciali e di prezzi contenuti. Infine, in un altro caso relativo alla
creazione di un’impresa comune per la produzione di lubrificanti tra le imprese Hydro Texaco
Holdings A/S (Texaco) e Preem, entrambe attive nel settore petrolifero, la Commissione ha accettato di
esentare l’accordo soltanto in seguito alla modifica apportata dalle parti alle clausole che portavano ad
isolare il mercato svedese della distribuzione dei lubrificanti mediante una licenza di distribuzione
esclusiva accordata a Preem da Texaco. In seguito alla modifica degli accordi, le parti saranno libere di
procurarsi i lubrificanti presso il fornitore di loro scelta, indipendentemente dalla sua ubicazione.

55. In materia di relazioni verticali, la Commissione ha dimostrato una volontà analoga. In
particolare si è preoccupata di verificare che la costituzione di un’impresa comune, spesso giustificata a
livello di produzione da ragioni legate al costo degli investimenti per la ricerca e lo sviluppo di nuovi
prodotti o alla realizzazione di economie di scala, non desse luogo a una cooperazione
anticoncorrenziale a livello di distribuzione. La Commissione ha pertanto autorizzato la costituzione di
un’impresa comune tra Michelin e Continental nel settore degli pneumatici solo dopo aver constatato
che la modifica degli accordi ad opera delle parti contraenti era sufficiente a sciogliere i dubbi riguardo
al rischio di cooperazione tra le imprese fondatrici nella fase della commercializzazione dei prodotti
dell’impresa comune nelle loro rispettive reti di distribuzione. Inoltre ha tenuto conto dell’abbandono di
un progetto di franchising comune, avvisando peraltro le parti del fatto che le loro pratiche commerciali
continuavano a essere oggetto di controlli. Analogamente, riguardo alla creazione di un’impresa
comune tra Sanofi e Bristol-Myers Squibb, destinata a sviluppare, produrre e commercializzare due
nuove molecole attive contro le affezioni cardiovascolari, la Commissione ha esaminato a fondo le
condizioni di commercializzazione di questi nuovi prodotti negli Stati membri. Tenuto conto del
carattere complementare dell’attività delle imprese fondatrici e della situazione favorevole alla
concorrenza dei mercati rilevanti, in cui i prodotti generici svolgono un ruolo importante, non è stata
rilevata alcuna restrizione significativa della concorrenza derivante dalla costituzione della nuova
impresa.

3. Distribuzione di autoveicoli

56. Il controllo della Commissione sull’applicazione del regolamento relativo all’esenzione per
categoria per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza33 continua a rivestire
grande importanza nel settore automobilistico. A questo riguardo, la Commissione ha dovuto esaminare
un notevole numero di casi, presentati da consumatori e singoli cittadini, riguardanti vari aspetti della
distribuzione di autoveicoli nell’Unione europea.

57. Nelle sue rassegne semestrali sui prezzi delle automobili34, messe a disposizione di un vasto
pubblico, la Commissione ha constatato che tali prezzi divergono ancora notevolmente all’interno della
Comunità, fornendo in tal modo forti incentivi al commercio parallelo. In conseguenza di questa
maggiore trasparenza dei prezzi, la Commissione ha continuato a ricevere lettere di consumatori finali e

                                                  
33 Regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione del 28 giugno 1995 relativo all’applicazione dell’articolo 85,

paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza
alla clientela, GU L 145 del 29.6.1995. Si veda anche la XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, punti 54-
56.

34 Comunicati stampa IP/97/113 del 14.2.1997 e IP/97/640 dell’11.7.1997.
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intermediari operanti per loro conto che avevano incontrato difficoltà nell’acquisto di automobili al di
fuori del proprio Stato membro, in particolare in Finlandia, in Danimarca e nei Paesi Bassi. In questi
paesi, infatti, i distributori si sono spesso rifiutati di vendere autoveicoli a clienti non residenti oppure
hanno chiesto un prezzo più alto. D’altra parte, in seguito all’apprezzamento della sterlina inglese, un
numero crescente di cittadini residenti nel Regno Unito avrebbe voluto acquistare nel continente
automobili con guida a destra. Molti casi hanno trovato soluzione dopo un intervento informale del
servizio competente della Commissione.

58. I costruttori e/o i loro fornitori non devono restringere la libertà dei consumatori finali e/o dei
loro intermediari autorizzati di acquistare nello Stato membro di loro scelta, che costituisce una delle
conquiste fondamentali della Comunità europea. Benché a tale diritto del consumatore non si
accompagni alcun obbligo di vendita per i distributori, questi non possono rifiutare l’offerta di acquisto
del consumatore né chiedere un prezzo maggiorato soltanto perché il cliente è residente in un altro Stato
membro. D’altro lato, un costruttore può adottare misure atte ad impedire che la propria rete di
distribuzione venda a rivenditori non autorizzati o operanti nell’ambito del cosiddetto mercato “grigio”.

59. Disposizioni contrattuali contenute nel contratto di distribuzione e/o comportamenti che
restringano questa libertà rientrano in una lista nera e si traducono automaticamente nella perdita del
beneficio dell’esenzione per il costruttore e/o il fornitore. Se si verificano violazioni del genere, i
consumatori possono adire le autorità o i giudici nazionali competenti per l’applicazione delle regole
europee di concorrenza, in particolare nei casi in cui esiste un regolamento di esenzione per categoria.

60. Altre denunce riguardavano il recesso da contratti di distribuzione, in particolare in Germania.
In uno di questi casi la Commissione ha deciso di respingere la domanda del ricorrente. La
Commissione ritiene infatti che i casi aventi effetti limitati essenzialmente ad un solo Stato membro e
che non rivestono alcun interesse comunitario possano essere risolti in modo altrettanto adeguato a
livello nazionale. Questo approccio è conforme alla giurisprudenza relativa alla causa “Automec”.35

61. Nel contesto dell’attuazione del regolamento di esenzione per categoria, la Commissione ha
inoltre esaminato due importanti notifiche riguardanti l’accordo standard di distribuzione dell’auto
“Smart” e i Punti di assistenza Ford. Nel primo caso, dopo aver verificato la conformità dell’ultima
versione dell’accordo con il regolamento n. 1475/95 (in particolare per quanto riguarda la capacità dei
concessionari di commercializzare altre marche o la libertà di ricercare, tramite mezzi pubblicitari,
clienti al di fuori del territorio contrattuale), la Commissione ha inviato alle parti una lettera
amministrativa. Nel secondo caso essa ha constatato che l’accordo non rientrava nel campo di
applicazione del regolamento n. 1475/95 e ha riconosciuto peraltro i vantaggi offerti dall’accordo ai
consumatori, in particolare in materia di servizi sul piano locale.

C - Imprese in posizione dominante

62. L’articolo 86 del trattato CE vieta le pratiche anticoncorrenziali da parte di una o più imprese
in posizione dominante su un determinato mercato. Tali abusi possono consistere nella limitazione della
produzione, nell’applicazione di prezzi eccessivi, discriminatori o predatori, nella vendita obbligata di
più prodotti o in altre pratiche commerciali non conformi al principio dell’efficienza economica. Queste
pratiche hanno un impatto negativo sul gioco della concorrenza e diventano pertanto illecite, in quanto
adottate da imprese che detengono un potere di mercato tale da potersi svincolare dalla pressione della
concorrenza e da escludere, senza conseguenze rilevanti per sé, i loro concorrenti o da ostacolare in
modo significativo l’accesso al mercato di nuovi concorrenti.

                                                  
35 Causa T-24/90 - Automec Srl/Commissione, sentenza del Tribunale di primo grado del 18.9.1992.
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63. Il diritto tradizionale in materia di concorrenza condanna questi comportamenti poiché
limitano, quando non annullano, la capacità dei concorrenti già attivi o di quelli nuovi di intervenire
sulla dinamica dei mercati. Per la Commissione, queste pratiche sono tanto più dannose in quanto
inducono a compartimentare i mercati e a ritardare il processo di integrazione delle economie
comunitarie. Perciò la Commissione vigila con particolare attenzione sulle ripercussioni degli abusi di
posizione dominante su questo processo. I casi esaminati quest’anno dalla Commissione dimostrano che
non esiste una specificità settoriale per questi comportamenti, anche se i settori più a rischio sono quelli
in cui è in atto il processo di liberalizzazione.

64. Per quanto riguarda la procedura, quest’anno la Commissione è ricorsa in un solo caso
all’imposizione di ammende. Negli altri casi, dopo aver inviato una comunicazione degli addebiti, ha
potuto riconoscere gli impegni delle imprese in questione o le modifiche da esse apportate agli accordi,
con cui si metteva fine alle pratiche illecite. Resta da verificare in futuro se l’atteggiamento di queste
imprese manifesti una reale volontà di accettazione responsabile dei principi della concorrenza. La
Commissione continua quindi a vigilare sul rispetto degli impegni assunti.

65. La Commissione ha condannato Irish Sugar plc al pagamento di un’ammenda di 8,8 milioni di
ecu. Questa impresa, unica produttrice di zucchero in Irlanda e detentrice di una quota di mercato del
90% nella vendita di zucchero in tale paese, è stata riconosciuta colpevole di abuso di posizione
dominante, in considerazione non solo dei suoi tentativi ripetuti di ostacolare la concorrenza delle
piccole imprese irlandesi di imballaggio dello zucchero, ma anche delle sue manovre intese a limitare la
concorrenza delle importazioni provenienti dalla Francia e dall’Irlanda del Nord. Irish Sugar offriva, ad
esempio, prezzi o sconti discriminatori ai clienti di un importatore di zucchero francese o proponeva
sconti discriminatori a clienti industriali che esportavano una parte della loro produzione in altri Stati
membri. Queste pratiche determinavano l’innalzamento di barriere artificiali tra gli Stati membri e
perturbavano la fluidità dei mercati.

66. Analogamente, nel caso Swedish Match Sverige AB/Skandinavisk Tobakskompagni AS, la
Commissione ha manifestato dubbi circa la compatibilità con l’articolo 86 dell’accordo firmato dalle
due imprese36. Infatti, Swedish Match, unico produttore e distributore di sigarette in Svezia, deteneva
dal 1961 una licenza esclusiva di produzione, distribuzione e vendita della marca di sigarette Prince,
appartenente alla società danese Skandinavisk Tobakskompagni che godeva di una posizione di forza
sul mercato svedese. Un accordo di licenza esclusiva della durata e delle dimensioni previste, concluso
tra due imprese in posizione dominante su mercati adiacenti, è stato considerato di natura tale da
rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 86, in particolare per il fatto che Swedish Match
fissava unilateralmente il prezzo di vendita delle sigarette Prince. L’accordo aveva quindi per effetto di
isolare il mercato svedese sul quale Swedish Match poteva agire indipendentemente da qualsiasi
pressione della concorrenza. La Commissione ha approvato pertanto la revisione dell’accordo di licenza
che ha per effetto di porre la commercializzazione della marca Prince essenzialmente sotto il controllo
di Skandinavisk Tobakompagni, la quale potrà, tra l’altro, stabilire i prezzi di tali sigarette. La
modifica dell’accordo comporta l’ingresso immediato di un importante concorrente sul mercato svedese.

67. Il caso che opponeva la Commissione a Belgacom, a seguito di una denuncia, presentata nel
1995 da ITT Promedia NV per abuso di posizione dominante, ha avuto quest’anno una conclusione
positiva. La controllata belga dell’editore statunitense di elenchi telefonici ITT World Directories
Company rimproverava a Belgacom, gestore belga delle telecomunicazioni, di applicare condizioni
discriminatorie ed eccessive in termini di prezzi richiesti per l’accesso ai dati riguardanti i suoi abbonati
ai servizi di telefonia vocale. Dal momento che gli editori degli elenchi telefonici dipendevano dai
gestori delle telecomunicazioni, la Commissione ha ritenuto che l’accesso ai dati dovesse avvenire in
modo non discriminatorio e in base a prezzi calcolati in funzione dei costi propri dell’operatore.

                                                  
36 La Commissione ha inoltre sollevato la questione della compatibilità dell’accordo con l’articolo 85 del trattato.
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Belgacom applicava invece una struttura tariffaria calcolata, tra l’altro, in funzione del fatturato
dell’editore, in questo caso ITT Promedia, comportamento che non trovava giustificazione se non nel
potere di mercato legato alla posizione dominante. Dopo l’intervento della Commissione Belgacom ha
accettato di eliminare la componente prezzo costituita dal fatturato dell’editore e di adottare un metodo
di calcolo più conforme alle disposizioni del diritto comunitario, basato sul rapporto tra il costo annuo
totale e il numero di editori. Il risultato è stato un calo dei prezzi che, secondo la logica del sistema
instaurato, è collegato all’ingresso sul mercato di nuovi concorrenti. La Commissione ha quindi sospeso
il procedimento contro Belgacom.

68. In data 24 marzo 1997 la Commissione ha avviato un procedimento formale nei confronti di
S.W.I.F.T. (Society for Worldwide International Financial Telecommunications s.c.), una cooperativa
detenuta da 2000 banche che gestisce una rete internazionale di telecomunicazioni specializzata
nell’offerta di servizi di trasmissione ed elaborazione dati ad organismi finanziari con sede in tutto il
mondo. A seguito di una denuncia presentata da La Poste, impresa pubblica francese che si era vista
rifiutare l’accesso alla rete, la Commissione ha segnalato in una comunicazione degli addebiti che
S.W.I.F.T. aveva violato il disposto dell’articolo 86. Tale società detiene infatti una posizione
dominante di tipo monopolistico, essendo l’unico operatore sulle reti internazionali di trasferimento di
messaggi di pagamento e l’unica rete a fornire collegamenti con istituti bancari in qualsiasi parte del
mondo. Di conseguenza, costituisce una vera e propria infrastruttura essenziale, dal momento che
rifiutare l’accesso alla rete ad un qualsiasi organismo equivale a escluderlo di fatto dal mercato dei
bonifici internazionali. Infine S.W.I.F.T. ha evidentemente abusato della sua posizione dominante
stabilendo requisiti di ammissione ingiustificati in relazione alle condizioni generali di esercizio delle
attività finanziarie dei membri, e applicando questi criteri in modo discriminatorio nei confronti di La
Poste.

S.W.I.F.T. si è dimostrata disposta a comporre la controversia in via amichevole e, pur avendo
contestato le argomentazioni della Commissione, si è impegnata formalmente a permettere l’accesso
completo a qualsiasi organismo che soddisfi i requisiti stabiliti dall’Istituto monetario europeo per
l’ammissione ai sistemi di pagamento nazionali, mentre precedentemente tale accesso era riservato
esclusivamente ai soci azionisti. Tale impegno è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee37. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di sospendere il procedimento avviato
nei confronti di S.W.I.F.T., manifestando la volontà di vigilare sul rispetto di questo impegno.

69. A seguito di denunce presentate da alcuni prestatori di servizi di manutenzione nel settore
informatico contro le pratiche commerciali di Digital Equipment Corporation (Digital) e sulla base
delle indagini svolte, la Commissione ha avviato nei confronti di questa impresa un procedimento per
violazione dell’articolo 8638. Nella sua comunicazione degli addebiti, la Commissione ha constatato
l’esistenza di una posizione dominante di Digital sui mercati europei dei servizi di manutenzione dei
software Digital e di altri servizi di hardware per computer Digital. Ha inoltre rilevato che Digital
aveva abusato della sua posizione dominante sviluppando una politica commerciale caratterizzata da
pratiche discriminatorie e da vendite obbligate. L’insieme di queste pratiche commerciali dimostrava
una evidente volontà di ostacolare i prestatori di servizi indipendenti, impedendo loro di fare
concorrenza a Digital sul mercato dei servizi di manutenzione e di altri servizi tecnici per computer
Digital. Dopo avere ricevuto comunicazione degli addebiti e averli contestati, Digital ha proposto alla
Commissione un impegno formale a modificare la propria politica commerciale e tariffaria nel settore
dei servizi di manutenzione software e di altri servizi hardware.

                                                  
37 Pratica n. IV/36.120-La Poste contro SWIFT + GUF (GU C 335 del 6.11.1997, pag. 3).
38 La Commissione ha inoltre sollevato la questione della compatibilità di taluni accordi di distribuzione di Digital

con l’articolo 85 del trattato.
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D - Società dell’informazione

70. Nell’anno che ha preceduto la completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni
nell’Unione europea, fissata al 1° gennaio 1998, la Commissione ha intensificato la sua azione in
materia di concorrenza sui mercati della società dell’informazione, adottando una serie di misure di
accompagnamento del processo di liberalizzazione39. Inoltre ha vigilato affinché i gestori non
mettessero in atto accordi o strutture40 che avrebbero ridotto la portata di tale processo.

1. Alleanze tra gestori

71. La prospettiva della completa liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni41 con
conseguente instaurazione della concorrenza tra i gestori per tutti i servizi, nonché un’accelerazione del
progresso tecnologico e l’interpenetrazione dei mercati a livello internazionale, hanno dato origine in
questo settore a ristrutturazioni e alleanze di ogni genere per permettere alle imprese di affrontare le
sfide poste da tali trasformazioni. In questi ultimi anni la Commissione ha avuto modo di pronunciarsi a
più riprese sulla compatibilità di questi accordi e di queste operazioni con le regole comunitarie di
concorrenza42. Anche quest’anno la Commissione ha esaminato numerosi casi di questo tipo. Il suo
approccio in materia consiste nell’impedire che i gestori nazionali delle telecomunicazioni, che
detengono ancora posizioni dominanti sui loro mercati interni, si servano di tali alleanze, necessarie dal
punto di vista tecnico o economico, per mantenere situazioni acquisite in regime di monopolio e per
ostacolare il gioco della concorrenza.

72. Il 29 ottobre 1997 la Commissione ha autorizzato la costituzione di due alleanze internazionali
tra diversi gestori di telecomunicazioni, Unisource e Uniworld43. Unisource raggruppa il gestore
svedese (Telia), quello olandese (PTT Telecom) e quello svizzero (Swiss Telecom). Telefónica, il
gestore spagnolo, si è ritirato dall’alleanza. Uniworld è un’impresa comune tra Unisource e AT&T.
Questi raggruppamenti rispondono ad una duplice esigenza: il raggiungimento di una dimensione critica
e una presenza geografica estesa che in questo settore di attività implica la realizzazione di
un’associazione transatlantica, come dimostrato dalle alleanze costituite in passato, British Telecom e
MCI (Concert) da un lato e France Télécom, Deutsche Telekom e Sprint (Atlas/Global One) dall’altro.
Gli accordi alla base della realizzazione di queste due alleanze sono stati valutati dal punto di vista
dell’articolo 85 e autorizzati con una decisione di esenzione individuale della durata di cinque anni, resa
possibile dalle modifiche apportate agli accordi e subordinata a condizioni di carattere strutturale e
comportamentale.

Unisource offre un’ampia gamma di servizi di telecomunicazioni: telefonia mobile, servizi via satellite,
servizi di trasmissione dati e di telefonia vocale per le imprese. Detti servizi sono erogati tramite filiali
operative. Dopo avere accertato che i tre azionisti di Unisource non avrebbero rafforzato le loro
posizioni dominanti preesistenti sui rispettivi mercati nazionali, la Commissione ha concesso
l’esenzione agli accordi, comunque subordinata al rispetto degli impegni volti a prevenire tra l’altro
qualsiasi discriminazione da parte delle imprese fondatrici nella gestione delle reti, la diffusione di
informazioni riservate da un organismo all’altro, il sovvenzionamento interno dei costi tra Unisource e
le sue imprese fondatrici, e qualsiasi tentativo di effettuare una fornitura vincolata di servizi. Inoltre la
Commissione ha preso atto dell’impegno delle autorità olandesi e svizzere a liberalizzare i loro mercati
delle telecomunicazioni dal 1° gennaio 1998; in Svezia la liberalizzazione è già stata realizzata.

                                                  
39 Cfr. infra capitolo II.
40 Cfr. infra capitolo III.
41 Gli aspetti connessi alla liberalizzazione e riguardanti le prerogative di potenza pubblica sono trattati nel capitolo II

relativo all’applicazione degli articoli 37 e 90 del trattato CE.
42 XXV Relazione sulla politica di concorrenza (1995), punti 54-59 e XXVI Relazione sulla politica di concorrenza

(1996), punti 66-83.
43 XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, punto 68.
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Uniworld offre servizi di telecomunicazioni analoghi estesi agli Stati Uniti. Anche in questo caso
l’assunzione di impegni dello stesso tipo ha permesso alla Commissione di concedere l’esenzione agli
accordi per la costituzione di Uniworld per una durata di cinque anni. Va rilevato che AT&T ha
proposto anche un impegno supplementare sulla non discriminazione tariffaria tra gli azionisti di
Unisource e gli altri gestori europei per quanto riguarda le chiamate internazionali dall’Europa agli
Stati Uniti d’America.

73. La Commissione ha concluso la sua analisi dell’accordo G.E.N. (Global European Network),
che raggruppa i gestori nazionali di telecomunicazioni più importanti dell’Unione. Tale accordo è
mirato alla realizzazione di una rete di telecomunicazioni in fibra ottica di elevata qualità e di grande
capacità, destinata a migliorare la qualità dei servizi delle reti transeuropee di telecomunicazioni. La
Commissione ha ritenuto che talune clausole fossero incompatibili con le regole di concorrenza
comunitarie, in particolare le clausole relative alla fissazione concordata dei prezzi e all’esclusione di
terzi dall’accesso alle capacità della rete. In seguito alle osservazioni della Commissione, le parti
notificanti hanno modificato l’accordo in modo che ciascun gestore firmatario debba negoziare
individualmente con i terzi interessati le condizioni di accesso alla rete, in particolare le tariffe, secondo
modalità non discriminatorie. Su tale base la Commissione ha autorizzato la realizzazione del sistema
in questione. Questo caso illustra chiaramente la politica perseguita dalle autorità comunitarie. La
Commissione accoglie favorevolmente il progresso tecnologico, ma vigila affinché gli operatori in
posizione dominante non ne approfittino per escludere i terzi concorrenti dai vantaggi di tale progresso
mediante pratiche discriminatorie e di esclusione.

2. Comunicazioni mobili

74. La Commissione si è rallegrata del progresso in materia di concorrenza nel campo della
telefonia mobile e dei relativi effetti indotti sull’intero settore delle telecomunicazioni. Nuovi servizi,
calo dei prezzi, estensione delle reti, aumento della domanda, creazione di posti di lavoro, sono i segni
evidenti di questo dinamismo che la Commissione promuove attraverso la sua politica di concorrenza.
Essa intende infatti rimanere vigilante, per favorire l’accesso al mercato di nuovi concorrenti e
proteggere gli interessi dei consumatori, garantendo loro libertà di scelta tra gli operatori e i loro
servizi44.

75. Quest’anno la Commissione ha approvato l’accordo concluso tra i gestori di telefonia mobile
che utilizzano la norma GSM, raggruppati in un’associazione internazionale che conta oltre duecento
membri. L’accordo intende mettere a punto un formulario tipo, non vincolante, destinato a facilitare le
trattative bilaterali tra i gestori che desiderino concludere accordi di roaming. Tali accordi sono
necessari per poter coordinare le reti GSM e per consentire agli abbonati di sfruttare al massimo il loro
telefono portatile ovunque si trovino.

I gestori delle reti GSM nell’Unione europea sono infatti vincolati al rispetto delle normative nazionali,
in particolare per la concessione delle licenze di gestione, e ciò blocca l’estensione della loro rete che
non può varcare i confini di uno Stato membro. Per i 35 milioni di abbonati dei quindici paesi
dell’Unione è indispensabile che tali limiti non compromettano i vantaggi offerti dalla norma GSM.
Quando un abbonato esce dal territorio dello Stato membro in cui ha sottoscritto l’abbonamento, deve
avere la possibilità di effettuare e ricevere chiamate sul territorio di un altro Stato membro. A tal fine, i
gestori dei diversi Stati membri devono procedere in modo coordinato.

                                                  
44 A questo proposito la Commissione ha esaminato due casi riguardanti la concessione delle licenze per il secondo

gestore GSM in Spagna e in Italia. Detti casi sono descritti al capitolo II, relativo all’applicazione degli articoli 37
e 90.
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La Commissione ritiene che l’esistenza di un formulario tipo volto a promuovere tale coordinamento
offra numerosi vantaggi. Per i gestori costituisce un guadagno in termini di costi e di durata delle
trattative, nonché una garanzia di trasparenza che riduce i rischi di discriminazione. Ai consumatori
offre la garanzia di poter beneficiare più rapidamente di un’ampia zona di utilizzo del loro telefono
portatile. La Commissione ha inoltre constatato che la modifica dell’accordo consentiva di risolvere
taluni problemi potenziali di concorrenza, come ad esempio il rischio di impedire ai consumatori di
sottoscrivere un abbonamento a condizioni tariffarie più favorevoli presso un gestore attivo al di fuori
del territorio in cui risiedono. Sono tuttora in corso discussioni intese a trovare una soluzione al
problema delle tariffe applicate tra i gestori stessi per i servizi di roaming, che attualmente non
risultano calcolate in base ai costi reali.

3. Tariffe delle telecomunicazioni

76. Qualora i gestori nazionali di telecomunicazioni detengano ancora posizioni dominanti sui
rispettivi mercati, soprattutto riguardo alle infrastrutture, è particolarmente importante, in
considerazione del principio della liberalizzazione, che non abusino del loro potere di mercato a danno
dei rispettivi concorrenti. Per questa ragione la Commissione vigila affinché i concorrenti dei gestori
nazionali possano avere accesso alle infrastrutture di questi ultimi a condizioni eque e non
discriminatorie, in particolare in relazione ai prezzi.

77. In questo contesto la Commissione aveva avviato un procedimento nei confronti di Deutsche
Telekom AG (DT), il gestore tedesco delle telecomunicazioni, a seguito di una denuncia presentata nel
1996 in merito alle condizioni per l’accesso dei terzi alle infrastrutture di DT45. In seguito alla
presentazione da parte di DT di un progetto di nuovo contratto di accesso alla rete per i concorrenti, la
Commissione ha incaricato un’agenzia internazionale di esperti contabili di svolgere uno studio sulle
tariffe, da cui è emerso che DT non era in grado di dimostrare che tali tariffe fossero orientate in
funzione dei costi e che il livello dei prezzi era superiore del 100% a quello dei mercati concorrenziali
comparabili. Benché la Commissione non sia e non aspiri ad essere un’autorità di regolamentazione in
materia di prezzi, DT è stata invitata ad adeguare le proprie tariffe alle realtà economiche, al fine di
evitare che le sue pratiche tariffarie costituiscano un abuso di posizione dominante. DT ha infine
accettato di abbassare le tariffe di accesso alla rete, in particolare per i fornitori di servizi alle imprese,
nella misura del 38% per l’accesso alla rete locale e del 78% per l’accesso alla rete di lunga distanza.
La Commissione ha quindi deciso di archiviare il procedimento.

78. La Commissione ha inoltre avviato procedimenti riguardo alle tariffe per le comunicazioni
internazionali corrisposte dai gestori telefonici dominanti. Una componente importante del prezzo
pagato per le chiamate internazionali è costituita dalle tariffe contabili, che equivalgono a prezzi di
trasferimento tra gestori situati in diversi Stati. Attualmente, come risultato dell’evoluzione tecnologica
e delle conseguenti riduzioni dei costi, si ritiene che queste tariffe non riflettano più il vero costo delle
chiamate. I servizi della Commissione esamineranno quindi le pratiche correnti relative alle tariffe
contabili, nell’intento di procedere verso l’obiettivo del calcolo in funzione dei costi. Sono state inviate
richieste di informazioni a tutti i gestori dominanti di telecomunicazioni nell’UE allo scopo di valutare
gli aspetti concorrenziali relativi alle tariffe contabili.

4. Informatica

79. La controversia tra l’impresa americana Santa Cruz Operation Inc (Santa Cruz) e Microsoft
illustra un caso alquanto sofisticato di restrizione della concorrenza, che consiste nell’utilizzo dei diritti
di proprietà intellettuale per limitare la capacità innovatrice di un concorrente.

                                                  
45 XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, punto 71.
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Santa Cruz, che ha rilevato le attività di AT&T nel campo del sistema UNIX per microcomputer di
elevata capacità, ha ereditato anche il contratto siglato dieci anni fa tra Microsoft e AT&T in base al
quale Microsoft avrebbe prodotto un’unica versione di questo sistema UNIX, di cui all’epoca i due
partner erano produttori. Secondo i termini del contratto, le parti contraenti erano tenute a elaborare le
nuove versioni del sistema UNIX a partire dalla versione originaria Microsoft e a renderla compatibile
con i programmi messi a punto da Microsoft e AT&T prima del 1987. Questo obbligava quindi Santa
Cruz a utilizzare la tecnologia obsoleta di Microsoft per qualsiasi nuovo prodotto, anche se sul mercato
dei sistemi UNIX Santa Cruz e Microsoft sono concorrenti.

Tali clausole contrattuali sono state quindi considerate restrittive della concorrenza, in quanto
ostacolavano la capacità innovatrice di un concorrente. Dopo aver ricevuto la comunicazione degli
addebiti da parte della Commissione, Microsoft ha deciso unilateralmente e irrevocabilmente di
sciogliere Santa Cruz dai suoi obblighi contrattuali relativi all’utilizzo della versione originaria del
sistema UNIX. Di conseguenza, Santa Cruz ha deciso di ritirare la denuncia.

80. La Commissione si interessa anche ai prodotti derivati, come i giochi elettronici, e alle relative
modalità di distribuzione. In questo ambito si è occupata degli accordi di licenza delle imprese Sega e
Nintendo, che sono tra le principali produttrici di console per videogiochi. Queste due imprese avevano
creato un sistema di licenze che consentiva a imprese indipendenti di progettare e realizzare giochi
compatibili con le loro console. In base a tali accordi, Sega e Nintendo detenevano un diritto di
approvazione preliminare alla commercializzazione per tutti i giochi sviluppati dalle imprese
licenziatarie. Queste ultime erano inoltre tenute a cedere la produzione dei giochi da esse progettati ai
proprietari della licenza o a un numero limitato di fabbricanti accreditati.

La Commissione ha stabilito che questi accordi costituivano una restrizione della concorrenza, poiché
permettevano a Sega e Nintendo di controllare la situazione concorrenziale sui mercati dei giochi
compatibili con le loro console. In particolare avevano per effetto di limitare la capacità delle imprese
licenziatarie di porsi in concorrenza con le imprese che avevano concesso loro la licenza. La
Commissione ha quindi inviato una comunicazione degli addebiti a Sega e Nintendo, che hanno deciso
di modificare gli accordi in questione sopprimendo le clausole controverse. Dopo aver constatato
l’assenza di restrizioni di concorrenza nei nuovi accordi, la Commissione ha archiviato il caso.

E - Settore dei trasporti

1. Trasporto marittimo

1.1. Consorzi di compagnie di trasporto marittimo di linea

81. Quest’anno la Commissione ha avuto a più riprese l’occasione di applicare le disposizioni del
regolamento di esenzione per categoria relativo ai consorzi di compagnie di trasporto marittimo di
linea46. Le condizioni e gli obblighi connessi a tale esenzione garantiscono il rispetto delle disposizioni
dell’articolo 85, paragrafo 3 e assicurano che i consorzi restino soggetti a una concorrenza effettiva
onde consentire ai caricatori di beneficiare di una giusta quota degli utili risultanti da tali accordi.

Gli articoli da 5 a 9 del regolamento n. 870/95 stabiliscono le condizioni alle quali un consorzio può
beneficiare dell’esenzione per categoria. Tale esenzione è concessa automaticamente ai consorzi che
detengano una quota inferiore al 30% o al 35% del traffico marittimo, a seconda che operino o meno

                                                  
46 Regolamento (CE) n. 870/95 della Commissione, del 20 aprile 1995, relativo all’applicazione dell’articolo 85,

paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di
trasporto marittimo di linea (consorzi) in forza del regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio (GU L 89 del
21.4.1995, pag. 7). Si vedano anche la XXV Relazione sulla politica di concorrenza, punti 68-70, e la XXVI
Relazione sulla politica di concorrenza, punti 84-87.
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nel quadro di una conferenza marittima. Peraltro, anche un consorzio la cui quota di traffico superi tali
soglie, senza però essere superiore al 50% del traffico diretto, può beneficiare dell’esenzione per
categoria, purché soddisfi le altre condizioni stabilite dal regolamento. Se un consorzio detiene una
quota di traffico superiore al 50% o non soddisfa le altre condizioni per la concessione dell’esenzione
per categoria, le parti devono notificare l’accordo alla Commissione e chiedere il beneficio di
un’esenzione individuale a titolo dell’articolo 85, paragrafo 3. Nel corso del 1997, la Commissione ha
esaminato casi rientranti in tutte le categorie di esenzione.

82. Nel quadro di una procedura di non opposizione semplificata, la Commissione ha concesso il
beneficio dell’esenzione per categoria a quattro accordi di consorzi marittimi di linea in forza del
regolamento n. 870/95.

In data 5 marzo 1997 sono stati autorizzati il “Joint Operational Service Agreement”(JOS), siglato tra
quattro compagnie marittime47, e il “West Coast / Mediterranean Agreement” (WC/Med), concluso tra
tre delle quattro compagnie del precedente accordo48. Il 6 ottobre hanno ottenuto il beneficio
dell’esenzione per categoria due accordi di consorzi marittimi: “New Carribean Services” e EUROSAL
III. In questi casi l’analisi della Commissione ha seguito la stessa impostazione. Dopo aver constatato
la presenza di questi consorzi sui mercati con quote di mercato dal 40% al 50% e aver verificato che la
concorrenza restava effettiva sulle linee considerate, e avendo ottenuto alcune modifiche per l’ultimo
accordo, la Commissione ha concluso che sussistevano le condizioni stabilite dal regolamento n. 870/95
per la concessione dell’esenzione.

83. Tre accordi di consorzio, non rientrando nell’ambito di applicazione del regolamento n. 870/95,
hanno beneficiato di esenzioni individuali in conformità dell’articolo 85, paragrafo 349.

84. Il 3 settembre 1997 la Commissione ha concesso il beneficio dell’esenzione individuale in virtù
dell’articolo 85, paragrafo 3, agli accordi di consorzio conclusi tra quattro compagnie transatlantiche50.
Il consorzio “Vessel sharing agreements” (VSA), costituito nel 1988 tra le compagnie Sea-Land, P&O
e Nedlloyd per organizzare la gestione comune delle linee marittime tra l’Europa settentrionale e gli
Stati Uniti, da un lato, e tra il Mediterraneo e gli Stati Uniti dall’altro, ha concluso accordi con le
compagnie OOCL e Maersk per lo scambio di “slot”. Poiché le quote di traffico delle parti sui mercati
in questione erano superiori alla soglia del 30% e alcune clausole non soddisfacevano una o più
condizioni di esenzione del regolamento n. 870/95, tali accordi esulavano dal campo di applicazione del
suddetto regolamento. La Commissione, in base alla procedura di opposizione, ha pubblicato una
comunicazione51 per raccogliere il parere dei terzi interessati.

Dopo la sua analisi la Commissione ha constatato che erano soddisfatte le prime tre condizioni di cui
all’articolo 85, paragrafo 3, in particolare per il fatto che gli accordi davano luogo ad investimenti
significativi e riduzioni di capacità. Ha inoltre accertato che anche la quarta condizione era soddisfatta
poiché le parti aventi quote di mercato inferiori al 40% non erano in grado di eliminare la concorrenza.
Tuttavia la Commissione ha messo in risalto il fatto che talune clausole degli accordi non potevano
essere oggetto di un’esenzione individuale. Le parti agli accordi hanno quindi presentato alla
Commissione l’impegno di non applicare tali clausole nelle zone geografiche coperte dal trattato CE.
Sulla base di questi impegni, la Commissione ha ritenuto di poter concedere un’esenzione individuale
per queste clausole restrittive. L’esenzione ha una durata di sei anni per le attività disciplinate dal
regolamento n. 4056/86 e di tre anni per quelle disciplinate dal regolamento n.1017/68.

                                                  
47 Andrew Weir Shipping Ltd, Iscont Lines Ltd, KNSM Kroonburgh BV e Zim Israeli Navigation Ltd.
48 Andrew Weir Shipping Ltd, KNSM Kroonburgh BV e Zim Israeli Navigation Ltd.
49 XXVI Relazione sulla politica di concorrenza (1996), punto 87.
50 Sea-Land, P&O Nedlloyd, Maersk e OOCL.
51 GU C 185 del 18.6.1997, pag. 4.
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1.2. P&O Stena Line

85. Il 31 ottobre 1996 le imprese P&O e Stena avevano notificato la costituzione di un’impresa
comune, P&O Stena Line, destinata a raggruppare i loro servizi di traghetto sulla Manica. Questa
operazione non costituiva una concentrazione ai sensi del regolamento n. 4064/89 sul controllo delle
concentrazioni, ma rientrava nell’ambito del disposto dell’articolo 85. Per contro, la stessa operazione
era stata considerata dalle autorità francesi e britanniche come una concentrazione in base alla loro
rispettiva legislazione ed era stata notificata alle autorità nazionali responsabili. Si erano avviate quindi
tre procedure parallele. A questo riguardo l’azione della Commissione si è focalizzata su una leale
cooperazione con le autorità nazionali, onde evitare l’adozione di decisioni divergenti.

Il 10 giugno 1997, dopo aver ricevuto i commenti dei terzi interessati sul progetto d’impresa comune, la
Commissione ha inviato alle parti una lettera in cui esprimeva seri dubbi riguardo alla compatibilità
dell’operazione con il diritto comunitario della concorrenza. In sostanza non sussisteva la certezza che
nella fattispecie fosse soddisfatto l’ultimo criterio di cui all’articolo 85, paragrafo 3, in quanto non era
possibile escludere il rischio della creazione di una posizione dominante oligopolistica tra la nuova
impresa comune e il suo principale concorrente, Eurotunnel, sul mercato del trasporto di passeggeri
sulla linea attraverso la Manica.

Dopo un attento esame e la consultazione delle autorità nazionali interessate, e fatto salvo il
completamento della procedura in corso, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di accordare
il beneficio di un’esenzione individuale a P&O Stena Line per una durata limitata. La Commissione
intende infatti riservarsi la possibilità di riesaminare la sua posizione a breve termine, tenuto conto della
grande difficoltà di valutare l’insieme dei parametri su questo mercato specifico e in particolare
l’impatto sulla situazione della concorrenza dovuto alla fine del sistema di sgravi fiscali, a metà del
1999.

2. Trasporto aereo

2.1. Applicazione delle regole di concorrenza ai collegamenti aerei tra la Comunità e i paesi terzi

86. La mondializzazione dei mercati nel settore del trasporto aereo si traduce in un moltiplicarsi
delle alleanze tra compagnie aeree in materia di collegamenti tra lo spazio comunitario e quello dei
paesi terzi. Al fine di adeguare gli strumenti della politica di concorrenza a questa situazione, che
certamente è destinata a perdurare, la Commissione ha adottato il 16 maggio 1997 un memorandum
contenente due proposte di regolamenti del Consiglio relativi alle modalità di applicazione delle regole
di concorrenza ai trasporti aerei e in particolare ai collegamenti tra la Comunità e i paesi terzi52. La
prima proposta mira ad estendere il campo di applicazione del regolamento n. 3975/87 del Consiglio53,
che si riferisce soltanto ai trasporti aerei tra aeroporti situati all’interno della Comunità, ai collegamenti
aerei tra questi stessi aeroporti e quelli situati nei paesi terzi. La seconda proposta completa il
dispositivo conferendo alla Commissione la facoltà di concedere esenzioni per categoria a taluni accordi
restrittivi della concorrenza su questi collegamenti esteri.

87. Nell’attuale quadro giuridico, la Commissione, in forza del regolamento n. 3975/87, può
applicare direttamente gli articoli 85 e 86 soltanto ai collegamenti aerei intracomunitari. Può quindi
perseguire gli accordi restrittivi della concorrenza sui collegamenti tra la Comunità e i paesi terzi
unicamente a titolo dell’articolo 89 del trattato CE, che consente di instaurare un regime di controllo in
assenza di un regolamento di applicazione specifico. Questo regime, concepito come transitorio, non
permette alla Commissione di agire con tutta l’efficacia necessaria. Inoltre, ai sensi dell’articolo 88,
                                                  
52 COM(97) 218 def. e GU C 165 del 31.5.1997, pagg. 13-15.
53 Regolamento n. 3975/87 del Consiglio (GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1) modificato dal regolamento n. 2410/92

(GU L 240 del 24.8.1992, pag. 18).
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anche gli Stati membri possono avviare procedimenti in parallelo. Per presentarsi come partner
credibile agli interlocutori internazionali, la Commissione deve disporre di strumenti giuridici adeguati
per garantire l’applicazione delle regole di concorrenza sia a livello interno che nelle relazioni tra
Comunità e paesi terzi. Per questa ragione la Commissione ha proposto di estendere la propria
competenza ai collegamenti tra la Comunità e i paesi terzi. Questa volontà di armonizzazione non è in
effetti una novità. Già nel 1989, infatti, la Commissione aveva proposto al Consiglio una simile
estensione della sua competenza54, senza però che la proposta fosse adottata.

88. Le nuove proposte della Commissione prendono in considerazione i progressi del settore dopo il
1989 e si inscrivono nel quadro della configurazione attuale del mercato del trasporto aereo. Gli
elementi più importanti della nuova proposta sono: da un lato, la completa liberalizzazione dei servizi di
trasporto aereo all’interno dell’Unione, in vigore dal 1° gennaio 1997, e dall’altro, l’instaurarsi di
alleanze tra le compagnie aeree per i collegamenti tra la Comunità e i paesi terzi e in particolare i
collegamenti transatlantici.

89. L’eliminazione dei vincoli normativi all’interno dello Spazio economico europeo accresce non
soltanto la concorrenza tra gli operatori attivi sul mercato, ma anche il rischio di ostacoli alla
concorrenza nei collegamenti tra lo Spazio suddetto e i paesi terzi. Peraltro la liberalizzazione in
questione risulta insufficiente in un contesto di mondializzazione accelerata. In tale prospettiva di
globalizzazione, la Commissione ha ottenuto dal Consiglio i mandati55 per negoziare con taluni paesi
terzi accordi volti a realizzare progressivamente una liberalizzazione dei servizi di trasporto aereo. A
questo proposito sono interessate le relazioni con la Svizzera, i PECO e gli Stati Uniti d’America. Tali
accordi dovrebbero contenere una parte relativa alla concorrenza e garantire il principio di non
discriminazione tra compagnie comunitarie in materia di accesso ai collegamenti in questione.

90. Analogamente, il moltiplicarsi di una nuova generazione di alleanze tra vettori aerei, in
particolare sui collegamenti transatlantici, che hanno un notevole impatto sulle condizioni della
concorrenza nel mercato comunitario, impone l’adozione tempestiva di un nuovo quadro giuridico, onde
evitare il ricorso agli articoli 88 e 89 del trattato CE, con la conseguenza di una complessità
procedurale e dell’assenza di certezza del diritto. Nel 1996, ad esempio, la Commissione ha avviato il
procedimento a titolo dell’articolo 89 in sei casi, mentre per due delle sei alleanze due Stati membri
hanno deciso di avviare un procedimento parallelo ai sensi dell’articolo 88 del trattato CE. In questi due
casi le imprese aderenti agli accordi si sono trovate di fronte ai problemi legati all’esame concomitante
di uno stesso accordo da parte di diverse autorità: moltiplicazione delle procedure, maggiori costi,
rischio di decisioni divergenti.

91. Nell’intento di migliorare l’efficacia del controllo, di rafforzare la certezza del diritto e di
ridurre gli oneri amministrativi delle imprese, la Commissione ha avanzato proposte volte a garantire in
modo più adeguato il funzionamento di un mercato interno ampiamente aperto alla concorrenza
internazionale.

2.2. Accordi aerei transatlantici

92. La Commissione ha proseguito in parallelo il suo esame di numerosi accordi di alleanza
conclusi tra compagnie aeree europee e statunitensi56, in particolare tra British Airways e American
Airlines, Lufthansa e United Airlines, SAS e United Airlines, Swissair/Sabena/Austrian Airlines e
Delta Air Lines, KLM e Northwest57.

                                                  
54 COM(89) 417 e GU C 248 del 29.9.1989.
55 Il mandato per gli Stati Uniti è attualmente limitato ad alcuni settori.
56 XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, punti 99-101.
57 GU C 117 del 15.4.1997, pag. 8
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Il 3 e il 4 febbraio 1997 si è svolta un’audizione sul caso British Airways/American Airlines, durante la
quale le parti contraenti e vari soggetti terzi hanno approfondito alcuni punti esaminati in relazione al
caso in questione. Considerata la complessità del caso e dato l’obbligo della Commissione di cooperare
con gli Stati membri ai sensi dell’articolo 89 del trattato, è stato deciso di organizzare per il 17 luglio
uno scambio informale di informazioni tra la Commissione e gli esperti degli Stati membri sugli accordi
e le posizioni dominanti nel settore del trasporto aereo. A questo scambio di informazioni sono seguite
varie riunioni tra British Airways/American Airlines e i rappresentanti della Commissione, con
l’obiettivo di discutere le questioni di concorrenza emerse dall’accordo di alleanza.

Parallelamente sono proseguite le indagini sugli accordi tra Lufthansa e United Airlines, SAS e United
Airlines, Swissair/Sabena/Austrian Airlines e Delta Air Lines e KLM e Northwest.

La Commissione intende adottare una proposta ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1 del trattato entro la
prima metà del 1998 per almeno tre di queste alleanze.

F - Energia

93. Nel settore dell’energia elettrica, la Commissione ha continuato a vigilare sul rispetto
dell’obiettivo fissato dalla direttiva di liberalizzazione, evitando che le imprese, in particolare quelle
precedentemente in posizione di monopolio che godono tuttora di posizioni dominanti sui rispettivi
mercati nazionali, non ne abusino per compartimentare i mercati. La Commissione si propone di agire
con misura e responsabilità, affinché sia garantita la necessaria sicurezza degli approvvigionamenti.

94. A titolo di esempio, nel caso che ha visto la Commissione opporsi a Electrabel, produttore
privato che detiene una quota di mercato superiore al 90% della produzione di energia elettrica in
Belgio, e a Intermixt, organo rappresentativo dei comuni che partecipano alle aziende intercomunali
miste, che in tale paese distribuiscono l’elettricità agli utenti, i nuovi statuti che legavano Electrabel a
queste aziende intercomunali miste portavano alla chiusura del mercato belga. Tali statuti stabilivano
tra l’altro una durata di 20-30 anni dell’accordo e assicuravano a Electrabel per lo stesso periodo
l’esclusiva dell’approvvigionamento di energia elettrica primaria ai comuni. Tali disposizioni avrebbero
ritardato per un periodo molto lungo il progresso del mercato belga dell’elettricità. In queste condizioni,
gli utenti non avrebbero potuto beneficiare dei vantaggi connessi all’apertura del settore alla
concorrenza.

Per questa ragione la Commissione ha deciso di avviare una procedura, ai sensi degli articoli 85 e 86,
che si sarebbe conclusa con il divieto di questi nuovi statuti. Tuttavia, dopo una fase di concertazione
con le parti in causa, la Commissione ha sospeso l’esame della pratica, in presenza di proposte volte a
modificare gli statuti. In seguito a tali modifiche, la clausola di esclusiva in favore di Electrabel sarà
nulla a partire dal 2011, mentre sin dal 2006 sarà limitata al 75% del fabbisogno di ciascuna azienda
intercomunale mista. Inoltre, allo scopo di facilitare il cambiamento di fornitore, è previsto che a partire
dal 2011 Electrabel non possa opporsi allo scioglimento di un’impresa intercomunale mista, fermo
restando il diritto a un equo risarcimento.

G - Settore finanziario58

95. La Commissione intende vigilare affinché la realizzazione dell’Unione monetaria sia conforme
ai principi della concorrenza sanciti dal trattato. In tale prospettiva ha espresso il suo parere
preliminare sull’applicabilità dell’articolo 85 al sistema di pagamento TARGET, creato dall’Istituto
monetario europeo e dalle banche centrali degli Stati membri. Questo sistema, la cui entrata in vigore è
prevista al momento del passaggio alla terza fase dell’Unione economica e monetaria e che sarà gestito

                                                  
58 Si veda il paragrafo relativo alle imprese in posizione dominante in cui figurano i commenti sul caso S.W.I.F.T.
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dalla rete europea delle banche centrali, riguarderà tre categorie di pagamenti: in primo luogo i
pagamenti direttamente legati alla politica monetaria, che coinvolgono la rete europea delle banche
centrali; in secondo luogo i pagamenti interbancari (operazioni di arbitraggio); infine i pagamenti
riguardanti i clienti delle banche, privati o imprese.

Per quanto riguarda la prima categoria, è stato stabilito che l’articolo 85, paragrafo 1 non è applicabile
poiché le parti in causa non sono imprese. Per contro, la seconda e la terza categoria di pagamenti
ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 85, paragrafo 1, poiché le parti che effettuano le
transazioni sono operatori economici; d’altro canto sono presenti sul mercato altri sistemi di pagamento
privati. Il primo interrogativo verteva sul progetto di tariffazione uniforme per i pagamenti effettuati
tramite TARGET, tariffazione rivolta a tutti gli agenti dell’operazione; a questo proposito, la
Commissione riconosce che il sistema contribuisce a creare uno strumento efficace per gestire le
operazioni di arbitraggio transfrontaliere e atto a rafforzare l’affidabilità del mercato monetario
all’interno della zona euro. Il secondo interrogativo riguardava il livello della tariffa uniforme. È stata
richiamata l’attenzione dell’Istituto monetario europeo sul fatto che la tariffazione applicabile deve
coprire la totalità dei costi, ivi compresi i costi di esercizio. L’Istituto si è impegnato a informare i
servizi della Commissione riguardo ai futuri sviluppi.

H - Statistiche

Grafico 1: Nuovi casi59
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59 I servizi della Commissione hanno messo a punto un nuovo metodo di registrazione dei casi relativi

all’applicazione degli articoli 85 e 86, per far sì che i dati statistici siano più vicini alla realtà procedurale. I casi
vengono ora registrati al momento in cui ha effetto la domanda o la notificazione. Questo metodo ha portato a una
revisione dei dati statistici e spiega le modifiche apportate ai dati riportati nelle relazioni precedenti.



- 38 -

Grafico 2: Pratiche concluse
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Grafico 3: Andamento del totale dei casi pendenti alla fine dell’anno
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II - Monopoli nazionali e diritti esclusivi: articoli 37 e 90 del trattato

A - Il trattato di Amsterdam

96. Il trattato di Amsterdam contiene alcune disposizioni che riguardano direttamente la politica
comunitaria in materia di concorrenza. Si tratta del nuovo articolo 7D sui servizi di interesse economico
generale, cui si aggiungono una dichiarazione, un protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica
negli Stati membri, una dichiarazione sugli enti creditizi di diritto pubblico in Germania e un nuovo
articolo 227.2 sulle regioni ultraperiferiche.

97. Il nuovo articolo 7D stabilisce: “Fatti salvi gli articoli 77, 90 e 92, in considerazione
dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione,
nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati
membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione del presente trattato,
provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di
assolvere i loro compiti.” Il trattato di Amsterdam riafferma quindi l’impegno della Comunità verso gli
obiettivi di interesse economico generale, dei quali sottolinea il ruolo essenziale nell’ambito dei valori
comuni dell’Unione e per la promozione della coesione sociale e territoriale.

Mantenendo le disposizioni di cui all’articolo 90, il nuovo trattato rafforza il principio che afferma la
necessità di stabilire un equilibrio tra le regole di concorrenza e l’adempimento dei compiti di servizio
pubblico.

La nuova disposizione si accorda con quanto auspicato dalla Commissione stessa nella sua
comunicazione dell’11 settembre 1996, vale a dire l’aggiunta all’articolo 3 del trattato di Roma di un
paragrafo  volto a sancire il ruolo della Comunità in termini di contributo alla promozione dei servizi di
interesse generale, senza con questo rimettere in questione la ripartizione delle competenze tra
Commissione e Stati membri.

98. Nella risoluzione del 17 dicembre 1997 relativa alla comunicazione della Commissione sui
servizi di interesse generale in Europa, in cui sottolinea l’importante ruolo dei servizi pubblici per la
coesione economica e sociale, il Parlamento europeo ha espresso soddisfazione per l’introduzione nel
trattato del nuovo articolo 7D.

99. Sono stati altresì adottati alcuni altri testi attinenti al servizio pubblico: un protocollo sul
sistema di radiodiffusione pubblica, che sottolinea la specificità di questo settore in considerazione della
sua dimensione culturale e politica, e una dichiarazione sugli enti creditizi di diritto pubblico in
Germania, che subordina le agevolazioni concesse a tali enti per l’adempimento dei loro compiti di
interesse generale al rispetto dei principi di proporzionalità in rapporto alle condizioni di concorrenza e
di garanzia dell’interesse comunitario.

100. Per quanto attiene alla politica di concorrenza, i grandi equilibri istituzionali e giuridici del
trattato di Roma hanno dunque trovato nuova legittimità nelle disposizioni del trattato di Amsterdam, in
particolare nel nuovo articolo 7D.
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B - Telecomunicazioni

101. La direttiva del 13 marzo 1996 per la completa apertura alla concorrenza del mercato delle
telecomunicazioni prevede di aprire alla concorrenza i servizi di telefonia vocale e la fornitura di
infrastrutture in data 1° gennaio 1998. Tale obbligo di liberalizzazione è stato rafforzato dall’accordo,
siglato nel quadro dell’OMC, sui servizi di telecomunicazioni di base. Per garantire il pieno successo
del processo di liberalizzazione, la Commissione ha adottato una serie di misure, che si
contraddistinguono per rigore ed equilibrio.
Inoltre, nel 1997 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato tre nuove direttive di
armonizzazione: la direttiva 97/13/CE del 10 aprile relativa ad una disciplina comune in materia di
autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione60, la direttiva
97/33/CE del 30 giugno sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a
garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di
una rete aperta (ONP)61 e la direttiva 97/51/CE del 6 ottobre che modifica le direttive 90/387/CEE
(fornitura di una rete aperta - ONP) e 92/44/CEE (linee affittate) per adeguarle al contesto
concorrenziale delle telecomunicazioni62. Il termine per il recepimento delle tre direttive da parte degli
Stati membri scadeva il 31 dicembre 1997.

1. Controllo dell’attuazione delle direttive

102. La Commissione ha innanzitutto inteso appurare che gli Stati membri avessero ottemperato agli
obblighi loro imposti dalla legislazione comunitaria in materia di liberalizzazione, in modo che il quadro
normativo fosse pronto alla data del 1° gennaio 1998. Per condurre un controllo coordinato delle
direttive specifiche in materia di concorrenza e delle direttive di armonizzazione e per accelerare, se
necessario, l’avvio di procedure d’infrazione nei confronti degli Stati membri in ritardo sulle scadenze
fissate, la Commissione ha deciso di istituire una ‘task force 1998’ (incaricata dell’applicazione della
legislazione comunitaria in materia di telecomunicazioni) formata da funzionari delle Direzioni generali
responsabili della concorrenza e delle telecomunicazioni e operante in collaborazione con il servizio
giuridico della Commissione. Tale “task force” ha elaborato per il Consiglio una relazione sullo stato di
recepimento di queste direttive, adottata dalla Commissione il 29 maggio e aggiornata l’8 ottobre 1997,
sulla base dei risultati emersi da riunioni bilaterali con gli Stati membri.

103. La relazione del 29 maggio constatava il ritardo fatto registrare da alcuni Stati membri nel
recepimento delle direttive e sottolineava la necessità di compiere ancora sforzi considerevoli. La
relazione dell’8 ottobre 1997, pur mettendo in evidenza i progressi compiuti, fa rilevare che taluni Stati
membri risultano ancora in ritardo rispetto al calendario fissato per la liberalizzazione delle
telecomunicazioni nella direttiva della Commissione  90/388/CEE.

104. Il 5 novembre 1997 la Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione, ai sensi
dell’articolo 169 del trattato, contro sette Stati membri: Danimarca, Germania, Grecia, Italia,
Lussemburgo, Portogallo e Belgio. A questa data la Danimarca non aveva provveduto ad accertare che
il suo gestore pubblico, TeleDanmark, avesse pubblicato entro il 1° luglio 1997 le modalità e le
condizioni standard per l'interconnessione. Tale pubblicazione è essenziale per consentire ai nuovi
operatori sul mercato di negoziare in tempi brevi, sulla base di tali condizioni, l'interconnessione della
loro nuova rete con quella esistente. La Grecia, invece, non aveva ancora permesso ai suoi due gestori
privati di GSM di collegare le loro reti direttamente alle reti estere, senza passare attraverso la rete del
gestore pubblico, né aveva provveduto a liberalizzare entro il 1° ottobre 1997 l’instaurazione di una
nuova infrastruttura per la fornitura di servizi liberalizzati (ossia tutti i servizi tranne la telefonia
vocale). Anche l’Italia non aveva ancora operato la liberalizzazione di tali infrastrutture e non  aveva
                                                  
60 GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15.
61 GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.
62 GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23.
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definito il contributo dei nuovi concorrenti al costo netto del servizio universale che incombe a Telecom
Italia. Il Lussemburgo non aveva provveduto a liberalizzare entro il 1° luglio 1997 l’instaurazione di
nuove infrastrutture per la fornitura dei servizi liberalizzati. La Germania non aveva accertato che
Deutsche Telekom avesse pubblicato un catalogo di interconnessione contenente i prezzi dei servizi
offerti. Il Portogallo non aveva liberalizzato entro il 1° luglio 1997 l’installazione di nuove
infrastrutture per la fornitura di servizi liberalizzati. Il Belgio aveva liberalizzato soltanto l’utilizzo
delle infrastrutture esistenti e non l’installazione di nuove infrastrutture per la fornitura di servizi
liberalizzati e non ha provveduto a dotarsi della legislazione atta a fissare il contributo finanziario dei
nuovi operatori al costo netto del servizio universale.
Per l’inizio del 1998 era in programma una serie di riunioni con gli Stati membri per compiere una
nuova valutazione della situazione paese per paese.

2. Comunicazione relativa alla telefonia su Internet

105. In data 2 maggio 1997 la Commissione ha pubblicato per consultazione una comunicazione
concernente l’applicazione della direttiva  90/388/CEE ai servizi di telefonia su Internet. La
Commissione ritiene che questo servizio non possa ancora essere considerato alla stregua della telefonia
vocale perché restano insoddisfatte alcune condizioni, che peraltro potrebbero ben presto trovare
riscontro, considerata l’evoluzione tecnologica in atto. In tal caso la Commissione muterebbe la sua
posizione in merito. La Commissione intende adottare all’inizio del 1998 una versione definitiva della
comunicazione che tenga conto dei numerosi commenti pervenuti.

3. Concessione di periodi supplementari per la liberalizzazione delle telecomunicazioni

106. Consapevole dei diversi livelli di sviluppo raggiunti dalle reti nell’Unione e nella volontà di
condurre una politica di liberalizzazione equilibrata, la Commissione ha riconosciuto la necessità di
accordare a taluni Stati membri una proroga dei termini per l’attuazione,  onde poter tenere conto della
situazione e della dimensione delle loro reti. Pertanto, in forza delle disposizioni previste a tale scopo
nelle direttive della Commissione 96/2/CE, che apre alla concorrenza il mercato delle comunicazioni
mobili, e 96/19/CE, finalizzata alla completa apertura alla concorrenza, la Commissione ha concesso
tale proroga il 12 febbraio 1997 al Portogallo63, il 7 maggio al Lussemburgo64, il 10 giugno alla
Spagna65 e infine il 18 giugno alla Grecia66. In nessun caso i periodi supplementari concessi superano
l’anno 2000. La tabella seguente riassume la situazione in ciascuno di questi Stati membri67.

                                                  
63 GU L 133 del 24.5.1997, pag. 19.
64 GU L 234 del 26.8.1997, pag. 7.
65 GU L 243 del 5.9.1997, pag. 48.
66 GU L 245 del 9.9.1997, pag. 6.
67 Il 27 novembre 1996 la Commissione aveva concesso anche all’Irlanda un periodo supplementare per la

liberalizzazione delle telecomunicazioni: cfr. XXVI Relazione sulla politica di concorrenza (1996), punti 121-122.
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Stato membro Obbligo della direttiva Data prevista
nella direttiva

Data richiesta Data
concessa

Portogallo + liberalizzazione della telefonia
vocale e delle reti pubbliche di
telecomunicazioni
+ eliminazione delle restrizioni
all’offerta di infrastrutture
alternative
+ autorizzazione infrastrutture
proprie reti mobili
+ autorizzazione interconnessione
internazionale delle reti mobili

1.1.1998

1.7.1996

febbraio 96

febbraio 96

1.1.2000

1.1.1999

1.1.1998

1.1.1999

1.1.2000

1.7.1997

respinta

1.1.1999

Grecia + liberalizzazione della telefonia
vocale e delle reti pubbliche di
telecomunicazioni
+ eliminazione delle restrizioni
all’offerta di infrastrutture
alternative

1.1.1998

1.7.1996

1.1.2003

1.7.2001

31.12.2000

1.10.1997

Lussemburgo + liberalizzazione della telefonia
vocale e delle reti pubbliche di
telecomunicazioni
+ eliminazione delle restrizioni
all’offerta di infrastrutture
alternative

1.1.1998

1.7.1996

1.1.2000

1.7.1998

31.3.1998

1.7.1997

Spagna + liberalizzazione della telefonia
vocale e delle reti pubbliche di
telecomunicazioni

1.1.1998 1.12.1998 1.12.1998

4. Applicazione della decisione della Commissione relativa alla discriminazione nella
concessione delle licenze GSM in Spagna68

107. Il 18 dicembre 1996 la Commissione aveva adottato una decisione in base alla quale invitava la
Spagna a porre fine alla distorsione di concorrenza derivante dall’imposizione al secondo gestore GSM,
Airtel Movíl, di un versamento iniziale di 85 miliardi di PTA, che il primo gestore, Telefónica, non
aveva dovuto pagare per ottenere la licenza. Il 30 aprile 1997 la Commissione ha dato il suo consenso
all’attuazione di un pacchetto di misure correttive proposte dal governo spagnolo per porre fine alla
distorsione in oggetto. Le principali misure contenute nel pacchetto comprendono il diritto per il
secondo operatore di collegarsi alla rete fissa di Telefónica senza spese fino a un importo di 15 miliardi
di PTA, la proroga della durata della licenza di Airtel Movíl da 15 a 25 anni, la liberazione anticipata
di frequenze e l’attribuzione a Airtel Movíl di 4,5 MHz addizionali sulla banda di frequenze da 900
MHz, e infine l’estensione della licenza di Airtel Movíl, senza il pagamento di un nuovo canone, che le
consenta di gestire servizi mobili anche sulla banda di frequenza DCS-1800.

                                                  
68 XXVI Relazione sulla politica di concorrenza (1996), punto 120.
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5. Chiusura della procedura di infrazione avviata contro l’Italia riguardo alle condizioni
di concessione della licenza GSM

108. Nel 1994 la Commissione aveva deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti
dell’Italia riguardo alle condizioni di concessione della seconda licenza GSM, che risultavano infatti più
onerose di quelle applicabili al primo gestore, l’impresa pubblica SIP (oggi Telecom Italia Mobile),
favorendo il rafforzamento della posizione dominante di quest’ultima sul nuovo mercato delle
comunicazioni mobili cellulari digitali. Il 4 ottobre 1995 la Commissione aveva adottato una decisione
che invitava il governo italiano a porre rimedio a questa situazione69. Nel gennaio 1996 il governo
italiano si era impegnato ad adottare un pacchetto di misure correttive. Avendo l’Italia, nel corso del
1997, notificato tali misure correttive, la Commissione ha deciso, il 10 dicembre 1997, di chiudere la
procedura di infrazione. Tuttavia, dopo aver constatato il mancato rispetto di alcune delle misure
correttive convenute con il governo italiano, la Commissione ha deciso di avviare una nuova procedura.

6. Progetto di direttiva ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 3 concernente la separazione
giuridica tra i servizi via cavo e di telecomunicazioni

109. Il 16 dicembre la Commissione europea ha approvato un progetto di direttiva ai sensi
dell’articolo 90, paragrafo 3, volta a impedire ai gestori di telecomunicazioni  precedentemente in
posizione monopolistica di ritardare l’affermarsi di nuovi servizi di comunicazioni più perfezionati,
forniti via cavo, e di ostacolare così il progresso tecnico ai danni degli utenti. In virtù di tale normativa,
gli Stati membri sarebbero tenuti a garantire una separazione giuridica tra i cablodistributori e gli
organismi di telecomunicazioni, esigendo che questi due tipi di reti siano gestiti da società distinte. È
altresì previsto che la Commissione possa obbligare, se necessario, un organismo di telecomunicazioni
a rinunciare alle sue attività via cavo al fine di limitare gli effetti anticoncorrenziali della posizione
detenuta sul mercato dall’organismo ex-monopolista.

110. L’obiettivo è quello di permettere ai nuovi concorrenti, attraverso la liberalizzazione del settore
delle telecomunicazioni, di accedere alla sezione locale delle reti a partire dal 1° gennaio 1998. Il
documento si basa sul bilancio relativo allo sviluppo del mercato dopo l’adozione di due direttive nel
1995 e nel 1996. La Commissione teme che la concorrenza rischi di indebolirsi qualora le infrastrutture
di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo siano fornite dal medesimo organismo, perché in tal
modo i nuovi concorrenti non avrebbero alcun accesso al circuito locale senza passare attraverso il
gestore in posizione dominante. Questa situazione, inoltre, non incentiverebbe l’organismo ex-
monopolista a migliorare le reti via cavo per offrire servizi multimediali; la separazione contabile
imposta dalla direttiva esistente sui servizi via cavo non è sufficiente a promuovere la concorrenza.

111. La nuova direttiva modificherà quella esistente sulle reti televisive via cavo; la Commissione
intende adottarla, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, una volta conclusa la consultazione sul progetto.

C - Il settore dei mass media

112. La Commissione ha adottato il 26 giugno una decisione sul caso VTM, in cui dichiara incompatibile
con il trattato il diritto esclusivo conferito in materia di pubblicità televisiva all’emittente privata VTM dalla
comunità fiamminga del Belgio.

113.  La decisione della Commissione afferma che la concessione a VTM del diritto esclusivo di
trasmettere dalle Fiandre messaggi pubblicitari televisivi destinati al pubblico fiammingo costituisce una
violazione dell'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 52 del trattato, poiché questo diritto esclusivo
equivale all’estromissione a priori di qualsiasi emittente proveniente da un altro Stato membro che volesse

                                                  
69 XXV Relazione sulla politica di concorrenza (1995), punto 109.
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insediarsi in Belgio per trasmettere sulla rete di cablodistribuzione belga messaggi pubblicitari televisivi
destinati al pubblico fiammingo. Il fatto che le disposizioni in questione si applichino indistintamente sia alle
imprese con sede in Belgio,  sia alle imprese originarie di altri Stati membri, non basta ad escludere dal
campo di applicazione dell'articolo 52 del trattato il regime preferenziale di cui gode VTM, in quanto si tratta
di misure che costituiscono una forma di discriminazione con effetti protezionistici.

114. La Commissione ritiene che nel caso in questione non sussistano ragioni imperiose di interesse
generale, nel senso stabilito dalla giurisprudenza della Corte, che potrebbero giustificare il monopolio di
VTM. Anche se la Commissione ammette che una politica culturale e il mantenimento del pluralismo possano
costituire ragioni imperiose di interesse generale, non esiste nella fattispecie alcun rapporto di necessità tra
l’obiettivo dichiarato della politica culturale ossia il mantenimento del pluralismo della stampa fiamminga, da
un lato,  e la concessione a VTM di un monopolio nel campo della televisione commerciale privata nelle
Fiandre, dall’altro.

D - Energia

1. Sentenze della Corte di giustizia riguardanti i diritti esclusivi di importazione e di
esportazione di energia elettrica e di gas naturale

115. La Corte di giustizia si è pronunciata, in data 23 ottobre, sui ricorsi presentati dalla
Commissione nel 1994 riguardo ai diritti esclusivi di importazione e di esportazione di energia elettrica
e gas naturale vigenti nei Paesi Bassi, in Spagna, in Francia e in Italia70. La Corte ha confermato che i
diritti esclusivi di importazione e di esportazione determinano, nei confronti degli operatori stabiliti in
altri Stati membri, una discriminazione vietata dall’articolo 3771. La Corte di giustizia non si è
pronunciata sulla questione dell’applicabilità dell’articolo 90, paragrafo 2, invocata dagli Stati membri,
per giustificare in questi casi specifici il mantenimento dei diritti esclusivi. La Corte, pur ribadendo il
principio fondamentale secondo cui l’onere della prova incombe in primo luogo a chi invoca
l’eccezione, ha rimproverato alla Commissione di non aver fornito sufficienti elementi convincenti,
soprattutto di carattere economico, che avrebbero potuto consentire alla Corte di deliberare sui mezzi
proposti dagli Stati membri.

116. Ovviamente la Commissione terrà conto di queste osservazioni nella sua azione futura. Per
quanto riguarda più specificamente i diritti esclusivi che erano stati oggetto delle azioni sopra citate, i
recenti sviluppi legislativi nel settore dell’energia non rendono necessario per il momento il ricorso alla
via giudiziaria.

2. Recepimento della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica

117. Alla fine dell’anno scorso il Consiglio aveva adottato la direttiva proposta dalla Commissione
concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, direttiva incentrata sul concetto
di base che l’accesso di terzi al mercato possa consentire agli acquirenti di energia elettrica di
avvantaggiarsi della concorrenza tra i produttori in termini di prezzi. Dal punto di vista operativo la
direttiva prevede la scelta tra l’accesso diretto dei terzi alle infrastrutture e l’accesso al mercato per il
tramite del gestore della rete, che diverrebbe acquirente e rivenditore unico di energia elettrica.

                                                  
70 Sentenze del 23.10.1997, causa C-157/94, Commissione/Paesi Bassi, causa C-158/94, Commissione/Italia,

causa C-159/94, Commissione/Francia, e causa C-160/94, Commissione/Spagna. In quest’ultimo caso la Corte ha
ritenuto che non sussistessero diritti esclusivi.

71 Sentenza Commissione/Francia, cit., par. 33, 39 e 40, sentenza Commissione/Italia, cit., par. 23 e 32; sentenza
Commissione/Paesi Bassi, cit., par. 15 e 17.
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118. La direttiva deve essere recepita  dagli Stati membri entro il 19 febbraio 1999, fatta eccezione
per il Belgio, la Grecia e l’Irlanda, che hanno a disposizione un periodo supplementare. I lavori in corso
negli Stati membri per il recepimento della direttiva sono seguiti e controllati dalla Commissione.
Vengono esaminati con particolare attenzione i progetti che danno la priorità alle fonti di energia
rinnovabili, alla cogenerazione a destinazione urbana o alle fonti di energia locali, per accertarne la
compatibilità con le regole di concorrenza del trattato. La Commissione vigila inoltre affinché le
modalità stabilite per l’accesso alla rete, nonché il criterio e il livello di tariffazione prescelti, non
conducano a una limitazione de facto degli scambi di energia elettrica previsti con l’attuazione della
direttiva.

3. Proposta di direttiva concernente norme comuni per il mercato interno del gas

119. Il Consiglio “Energia” ha raggiunto, in data 8 dicembre, un accordo politico sulla proposta di
direttiva concernente l’apertura del mercato comunitario del gas naturale, del quale la Commissione si
ritiene soddisfatta. La direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e
il deposito del gas naturale; disciplina l’accesso al mercato e il funzionamento delle reti di distribuzione
e precisa i criteri e le procedure applicabili per la concessione di autorizzazioni di trasporto,
distribuzione, fornitura e deposito del gas naturale. Sebbene la distribuzione rientri nel campo di
applicazione della direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà, subordinatamente a certe condizioni, di
non applicare talune disposizioni in materia, nei casi in cui si troverebbe compromesso l’adempimento
degli obblighi di servizio pubblico. Il testo offre in questo caso agli Stati membri la possibilità di
invocare il principio del servizio di interesse generale, la cui applicabilità dovrà essere valutata dalla
Commissione caso per caso.

120. La direttiva prevede al momento della sua entrata in vigore una percentuale media comunitaria
di apertura effettiva dei mercati nazionali pari al 30% del consumo annuo di gas, con un minimo del
20%; tale percentuale minima è portata al 28% dopo cinque anni e al 33% dopo dieci anni. In parallelo,
viene progressivamente ampliata la categoria dei clienti idonei (vale a dire i consumatori di gas naturale
autorizzati a negoziare direttamente i contratti di fornitura con fornitori diversi da quello abituale): al
momento della sua entrata in vigore la direttiva si applicherà a tutti i clienti che utilizzano più di 25
milioni di metri cubi l’anno di gas per ciascun sito di utenza, per passare a un consumo annuo di 15
milioni di metri cubi dopo cinque anni e a 5 milioni dopo dieci anni. Le centrali elettriche funzionanti a
gas sono considerate clienti idonei, indipendentemente dal loro livello di consumo. Gli Stati membri
hanno la facoltà di decidere anche l’applicazione di un tetto massimo di apertura del mercato, fissato
rispettivamente al 30%, al 38% e al 43%.

121. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’accesso alla rete, gli Stati membri possono scegliere
tra due formule: l'accesso negoziato e l’accesso regolamentato. Entrambe devono essere attuate secondo
criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. In linea di principio, si prevede anche l’apertura dei
gasdotti a monte, ma secondo modalità fissate dagli Stati membri.

122. La Commissione potrà concedere deroghe nel caso in cui taluni operatori vincolati da contratti
di fornitura “take-or-pay” incontrassero difficoltà a causa della liberalizzazione. La direttiva dispone
altresì deroghe per gli Stati membri non direttamente collegati alla rete del gas di un altro Stato membro
e aventi un unico fornitore estero e per i mercati e le regioni emergenti in Grecia e in Portogallo.

123. Dopo l’approvazione formale, la posizione comune del Consiglio sarà trasmessa al Parlamento
europeo per la seconda lettura. Si prevede che il testo definitivo della direttiva potrà essere adottato dal
Consiglio nel corso del primo semestre del 1998. La direttiva dovrà essere recepita e applicata verso la
metà dell’anno 2000.
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E - Servizi postali

1. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della
qualità del servizio

124. Il 15 dicembre 199772 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, sulla base di una
proposta avanzata dalla Commissione nel 1995 e successivamente modificata, una direttiva
sull’armonizzazione del settore postale. L’obiettivo di questa direttiva è l’introduzione di norme comuni
per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi postali, nonché la graduale apertura controllata dei
mercati.

La direttiva chiede agli Stati membri di garantire un servizio universale ad un livello minimo
armonizzato, corrispondente ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata forniti
permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. Tale servizio
comporta la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di lettere, libri, cataloghi, giornali,
periodici e pacchi entro determinati limiti di peso e di prezzo. Il servizio deve inoltre comprendere gli
invii raccomandati e assicurati e garantire i recapiti sia nazionali che transfrontalieri. Sono debitamente
prese in esame considerazioni di continuità, riservatezza, imparzialità, parità di trattamento e
adattabilità. La direttiva prevede l’applicazione di criteri di armonizzazione all’estensione massima
dell’area che può essere riservata, se necessario, dagli Stati membri per il mantenimento del servizio
universale.

2. Comunicazione sull’applicazione delle regole di concorrenza al settore postale73

125. La Commissione europea ha adottato il 17 dicembre una comunicazione mirante a chiarire
l'applicazione delle regole di concorrenza ai servizi postali. La Commissione ha voluto attendere
l’approvazione definitiva della direttiva sui servizi postali prima di adottare questa comunicazione, per
poter tenere conto appieno delle disposizioni in essa contenute. La comunicazione fornisce agli
operatori postali e agli Stati membri alcuni orientamenti che illustrano i principi seguiti dalla
Commissione nell'applicazione delle regole di concorrenza ai casi individuali in questo settore. La
Commissione si impegna tra l’altro a vigilare affinché le poste nazionali non sfruttino il potere
derivante dal monopolio loro concesso per garantire il servizio universale onde estendere la loro
posizione dominante ad attività esposte alla concorrenza. Controllerà altresì che non sia perpetrata
alcuna discriminazione ingiustificata a favore dei grandi clienti ed a scapito dei piccoli utenti e che i
monopoli concessi per i servizi transfrontalieri non siano utilizzati per la conclusione di intese illecite in
materia di tariffazione.

F - Trasporti

1. Decisione relativa alle disposizioni della legislazione portuale italiana in materia di
lavoro

126. Il 21 ottobre la Commissione ha adottato una decisione formale in forza dell’articolo 90,
paragrafo 3 del trattato, relativa alle disposizioni in materia di lavoro della legislazione portuale
italiana74. La decisione invita l’Italia a porre fine al monopolio delle compagnie portuali in materia di
manodopera temporanea e fa seguito a una sentenza della Corte75 che aveva giudicato incompatibili con

                                                  
72 GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.
73 GU C 39 del 6.2.1998, pag. 2.
74 Decisione C(97)3108, GU L 301 del 5.11.1997, pag. 17.
75 Causa C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova, Raccolta 1991, pag. I-5889.
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il diritto comunitario talune disposizioni della normativa italiana in materia di lavoro portuale.
All’epoca il mercato delle operazioni portuali si presentava, in tutti i porti italiani, come un sistema di
doppio regime di monopolio: da un lato il monopolio dell’organizzazione delle operazioni portuali,
detenuto indirettamente dall’ente gestore del porto, e dall’altro il monopolio della manodopera
necessaria per l’esecuzione di tali operazioni, detenuto dalle compagnie del lavoro portuale.

127. A seguito di una prima ingiunzione da parte della Commissione, l’Italia ha modificato la
propria legislazione per il settore portuale con due leggi del 1994 e del 1996. Tale riforma ha introdotto
una parziale liberalizzazione del settore, i cui elementi principali sono stati la liberalizzazione
dell’organizzazione delle operazioni portuali, la possibilità per le imprese portuali di assumere
personale, l’istituzione delle autorità portuali, la separazione obbligatoria dei gestori del porto dal
settore delle operazioni portuali e la soppressione delle discriminazioni basate sulla nazionalità.

128. La riforma della legislazione portuale ha tuttavia dato origine a nuove ed importanti distorsioni
di concorrenza a favore delle ex compagnie portuali. Di queste, la principale consiste nel fatto che le ex
compagnie portuali, trasformate in imprese per lo svolgimento delle operazioni portuali, hanno ottenuto
anche il monopolio su due mercati molto importanti dal punto di vista economico: quello della
manodopera temporanea e quello dell’appalto dei servizi ad alto contenuto di manodopera. La
Commissione ha giudicato quest’ultima misura contraria all’articolo 90, paragrafo 1, in combinato
disposto con l’articolo 86, perché consente alle ex compagnie portuali di abusare della propria
posizione dominante. Le ex compagnie portuali assumono di fatto il ruolo di fornitori esclusivi dei loro
concorrenti (ossia il ruolo di fornitore esclusivo dei loro concorrenti sul mercato delle operazioni
portuali per la  manodopera temporanea ed i servizi ad alto contenuto di manodopera in regime di
appalto), che le colloca quindi in una situazione di conflitto di interessi. Inoltre, la nuova legislazione
portuale italiana conferisce il monopolio in questione alle stesse imprese che, secondo quanto stabilito
dalla Corte di giustizia, avevano abusato della loro posizione dominante.

2. Decisione relativa alle tariffe di pilotaggio nel porto di Genova

129. La Commissione ha adottato il 21 ottobre un’altra decisione in forza dell’articolo 90,
paragrafo 376 riguardo al sistema di riduzioni sulle tariffe di pilotaggio applicato nel porto di Genova
con circolare del ministero italiano della Marina mercantile77. La compagnia Tourship (ex Corsica
Ferries) aveva presentato una denuncia contro tale sistema, che permetteva di concedere una riduzione
del 65% della tariffa di base di pilotaggio alle compagnie marittime che effettuassero per mezzo di navi
passeggeri almeno quattro approdi settimanali, con itinerari, orari e frequenze regolari. Tourship
riteneva che non vi fosse alcuna giustificazione per concedere riduzioni di tal genere poiché il servizio
prestato dal pilota era identico, chiunque fosse il proprietario della nave.

130. Dopo aver esaminato la denuncia, la Commissione ha ritenuto che né l’esistenza di economie di
scala di questa portata, né la protezione dei fondi marini potessero giustificare obiettivamente il livello
della riduzione. La Commissione ha comunque riconosciuto che potevano esistere economie di scala
legate alla pianificazione delle prestazioni dei piloti in base alla regolarità dei servizi delle compagnie
marittime rispetto alle attività non regolari. Tuttavia, poiché il sistema vigente non era basato su questo
criterio, la Commissione ha ritenuto che costituisse una misura incompatibile con l’articolo 90,
paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 86, in quanto aveva per effetto di applicare alle
diverse compagnie marittime condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, provocando quindi
distorsioni di concorrenza. La Commissione ha invitato il governo italiano a porre fine all’infrazione
entro un termine di due mesi.

                                                  
76 GU L 301 del 5.11.1997, pag. 27.
77 Tale tariffa segue la sentenza del 17 maggio 1994 nella causa C-18/93 Corsica Ferries Italia/Corpo dei piloti del

porto di Genova, Raccolta 1994, pag. 9-1783 ed è stata modificata a seguito della presentazione della denuncia a
due riprese il 5 ottobre 1994 e il 4 settembre 1996.
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3. Servizi di assistenza a terra nell’aeroporto di Atene

131. La Commissione ha chiuso una procedura a norma degli articoli 90 e 86, che aveva avviato a
seguito delle denunce presentate da diverse compagnie aeree in merito ai servizi di assistenza a terra
prestati in regime di monopolio da Olympic Airways nell’aeroporto di Atene. La scarsa qualità di
questi servizi (registrazione, smistamento dei bagagli, pulizia, catering ...) e la mancanza di trasparenza
delle tariffe erano la conseguenza di un abuso di posizione dominante.

132. A seguito di questa decisione, le autorità greche hanno avviato opere di miglioria del terminal
est dell’aeroporto di Atene, che ospita le compagnie aeree straniere. Negli altri aeroporti turistici greci
sono stati o saranno presto intrapresi importanti lavori di ristrutturazione. È stata inoltre modificata la
legge sul lavoro temporaneo, che impediva a Olympic Airways di assumere agevolmente personale
stagionale per far fronte alle punte di traffico durante la stagione turistica.

133. Il monopolio detenuto da Olympic Airways nel settore della prestazione di servizi di assistenza
a terra sarà abolito dal 1° gennaio 1998, data alla quale farà il suo ingresso sul mercato un nuovo
operatore, scelto in seguito a gara d’appalto. A partire dal 1° gennaio 1999 (data prevista dalla direttiva
del Consiglio relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della
Comunità78), entrerà in funzione un secondo operatore di servizi in pista.

134. Olympic Airways ha istituito altresì un sistema di controllo della qualità e norme minime che si
impegna a rispettare negli aeroporti di Atene, Candia, La Canea, Rodi, Corfù e Salonicco. Al termine di
ogni stagione saranno trasmessi alle compagnie aeree i dati statistici relativi al rispetto di queste norme.
Infine, Olympic Airways ha elaborato una nuova struttura tariffaria più vicina al costo effettivo della
prestazione. D’ora in poi le tariffe saranno pubblicate e qualsiasi modifica sarà segnalata e motivata.

4. Sistemi di riduzioni delle tasse di atterraggio

135. Già nel 1995 la Commissione aveva adottato una decisione a norma dell’articolo 90, paragrafo 379,
chiedendo alle autorità belghe di porre fine al sistema di riduzioni delle tasse di atterraggio vigente presso
l'aeroporto di Zaventem. Nella sua decisione la Commissione aveva ritenuto che tale sistema costituisse una
misura statale ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, avente per effetto di applicare alle  compagnie aeree
condizioni dissimili per  prestazioni equivalenti legate all’atterraggio ed al decollo, infliggendo loro, di
conseguenza, uno svantaggio concorrenziale. Il sistema costituiva dunque una violazione del combinato
disposto dell'articolo 90, paragrafo 1 e dell'articolo 86. Il Regno del Belgio non si è conformato alla decisione
della Commissione e ha presentato ricorso alla Corte di giustizia chiedendo l'annullamento della decisione. Il
ricorso, tuttavia, su cui la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata, non ha effetto sospensivo di
esecuzione ai sensi dell’articolo 185 del trattato. Pertanto la Commissione ha avviato nel 1996 la procedura a
norma dell’articolo 169 per il mancato rispetto della sua decisione. Non avendo ricevuto alcuna risposta o
comunicazione in merito alle misure adottate a seguito del parere motivato, in data 19 marzo la Commissione
ha deciso di adire la Corte di giustizia a titolo dell’articolo 169.

136. Inoltre sono state avviate altre procedure per sistemi analoghi nei confronti di tre Stati membri. A
maggio sono state inviate lettere di costituzione in mora riguardanti sistemi di riduzioni dei volumi e di
differenziazione delle tasse d’atterraggio secondo l’origine nazionale o internazionale del volo.

                                                  
78 Direttiva del Consiglio n. 96/67/CE del 15 ottobre 1996, GU L 272 del 25.10.96, pag. 36.
79 GU L 216 del 12.9.1995.
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G - Altri monopoli di Stato a carattere commerciale

137. La Commissione ha proseguito i propri sforzi per assicurare il rispetto delle disposizioni
dell’articolo 37 del trattato CE. Particolare attenzione è stata rivolta alla questione del riordinamento
dei monopoli nazionali a carattere commerciale nei nuovi Stati membri.

1. Monopoli svedese e finlandese dei prodotti alcoolici

1.1. Sentenza della Corte di giustizia concernente il monopolio svedese di vendita al dettaglio di
prodotti alcoolici

138. La Corte di giustizia si è pronunciata il 23 ottobre su una questione pregiudiziale riguardante la
compatibilità con gli articoli 37 e 30 del trattato CE del monopolio svedese di vendita al dettaglio dei
prodotti alcoolici80. La Corte ha avuto modo di chiarire i campi di applicazione dei suddetti articoli: le
regole essenziali al funzionamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale devono essere
valutate alla luce dell’articolo 37, mentre le “misure separabili” dal funzionamento del monopolio sono
disciplinate dall’articolo 30. La Corte di giustizia ha confermato il parere della Commissione, che non
considera incompatibile con il trattato il diritto esclusivo di vendita al dettaglio dei prodotti alcoolici di
cui fruisce il monopolio, pur ribadendo la necessità di vigilare affinché l’esercizio di tale diritto
esclusivo non conduca a risultati discriminatori. Il sistema di licenze per le importazioni e la
distribuzione all’ingrosso è stato invece considerato incompatibile con l’articolo 30 del trattato.

139. La Commissione controlla le attività dei monopoli di vendita al dettaglio in Svezia e in
Finlandia sulla base dei rapporti presentati dall’autorità svedese per la concorrenza e dall’agenzia
finlandese di controllo dei prodotti e si riserva il diritto di avviare procedure formali qualora non venga
effettivamente garantito un trattamento non discriminatorio.

1.2. Monopolio norvegese dei prodotti alcoolici

140. Il 3 dicembre 1997 la Corte dell’EFTA ha emesso un parere consultivo81 sulla compatibilità di
talune disposizioni nazionali sulla vendita al dettaglio di bevande alcooliche con vari articoli
dell’Accordo SEE, in particolare con l’articolo 16 di tale accordo, i cui termini corrispondono a quelli
dell’articolo 37 del trattato CE.

141. La Corte dell’EFTA è giunta alla conclusione che l’articolo 16 dell’Accordo SEE lascia
impregiudicate le disposizioni nazionali in base alle quali talune bevande alcooliche, cioè il vino rosso,
bianco e rosato a tenore alcoolico superiore al 4,75%, possono essere vendute al dettaglio solo
attraverso un monopolio di Stato, mentre la birra a tenore alcoolico inferiore al 4,75% (birra a medio
tenore alcoolico) può essere venduta al di fuori del monopolio di Stato dai detentori di una licenza
municipale.

142. La Corte dell’EFTA ha comunque statuito che il sistema  imperniato su due linee di
demarcazione in forza del quale il vino o i prodotti a base di vino con un tenore alcoolico compreso tra
il 2,5% e il 4,75% possono essere venduti solo attraverso il monopolio di Stato, mentre la birra con lo
stesso tenore alcoolico può essere venduta al di fuori di tale monopolio, può condurre ad un trattamento
discriminatorio contrario all’articolo 16 dell’Accordo SEE.

                                                  
80 Sentenza del 23.10.1997, causa C-189/95, Franzèn.
81 Parere consultivo della Corte dell’EFTA del 3 dicembre 1997 nella causa E-1/97 Fridtjof Frank Gundersen e Oslo

kommune.
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143. La Corte dell’EFTA ha seguito in questo caso l’approccio adottato dalla Corte di giustizia
europea nella causa Franzén, in base al quale le disposizioni che definiscono l’ampiezza del diritto
esclusivo devono essere esaminate alla luce dell’articolo 16 dell’Accordo SEE.

2. Monopolio austriaco dei tabacchi lavorati

144. L’Austria non si è conformata entro il termine prescritto dal parere motivato, inviatole dalla
Commissione nel maggio 1997 per non avere adempiuto all’obbligo di riordinare il suo monopolio dei
tabacchi lavorati, a norma dell’articolo 71 dell’Atto di adesione e dell’articolo 37 del trattato. Il
principale addebito mosso all’Austria è quello di aver mantenuto l’obbligo generale, imposto a tutti i
nuovi operatori intenzionati a impiantare una rete di distribuzione all’ingrosso in concorrenza con il
monopolio, di approvvigionare tutti gli esercenti stabiliti sul territorio nazionale. Tale obbligo non solo
è contrario alle norme applicabili in materia, secondo le quali i grossisti devono essere liberi di scegliere
i loro partner commerciali operanti al dettaglio, ma rende praticamente impossibile l’accesso di nuovi
grossisti al mercato rilevante.
Nel dicembre 1997 la Commissione ha giudicato infine che, alla luce della recente sentenza emessa
dalla Corte il 23 ottobre nella causa C-189/95 Franzèn, menzionata al punto precedente, le disposizioni
della legislazione nazionale austriaca che essa aveva contestato a norma degli articoli 71 dell’Atto di
adesione e 37 del trattato sono separabili dal funzionamento del monopolio, benché abbiano
un’influenza su quest’ultimo, e devono pertanto essere esaminate in relazione al disposto
dell’articolo 30.
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III - Controllo delle concentrazioni

A - Introduzione

145. Dal 1993 il numero di concentrazioni esaminate dalla Commissione è aumentato di anno in
anno. La tendenza si è notevolmente ampliata nel 1997 (in particolare nel corso del secondo semestre)
con 172 operazioni notificate alla Commissione (escluse le concentrazioni CECA) contro 131 nel 1996,
pari a un tasso di incremento del 30% circa. Ammonta così a 700 il totale delle notifiche ricevute
dall’adozione del regolamento relativo al controllo delle operazioni di concentrazione, avvenuta sette
anni fa. Il numero e la varietà delle concentrazioni di dimensione comunitaria, ma soprattutto il netto
aumento delle operazioni a carattere transnazionale (36% rispetto al 1996), riguardanti imprese europee
originarie di vari Stati membri, testimoniano quest’anno l’accelerazione del movimento di integrazione
dell’economia all’interno dell’Unione europea. Tra i numerosi mercati interessati, una evoluzione
notevole è stata registrata per taluni settori di attività, quali i servizi finanziari (15 notifiche), l’industria
chimica (21 notifiche), le telecomunicazioni (17 notifiche) e la grande distribuzione (11 notifiche). La
varietà delle operazioni notificate nel 1997 emerge dalla ripartizione per tipo di concentrazione: 77
notifiche riguardavano la costituzione di un’impresa comune o l’acquisizione di un controllo congiunto
e 74 l’acquisizione di un controllo esclusivo o di una partecipazione maggioritaria. Sono state altresì
notificate 7 fusioni e 14 offerte pubbliche di acquisto (OPA).

146. L’attività di valutazione delle operazioni notificate, che nel 1997 ha portato all’adozione di 188
decisioni, 136 delle quali definitive (escluse le concentrazioni CECA), si è contraddistinta per il numero
più elevato di procedure di indagine approfondita mai registrato dal 1990. La Commissione ha infatti
deciso di avviare tale procedura in 11 casi (contro sei nel 1996) che suscitavano seri dubbi circa la loro
compatibilità con il mercato comune. Una sola operazione è stata dichiarata incompatibile
(Blokker/Toys “R” Us), contro tre dell’anno precedente. Al termine della fase di indagine approfondita,
la Commissione ha inoltre autorizzato otto concentrazioni (contro quattro nel 1996), sette delle quali
subordinatamente al rispetto di determinate condizioni (Anglo American/Lonrho, BT/MCI,
Boeing/McDonnell Douglas, Coca-Cola/Carlsberg, Guinness/Grand Metropolitan,
Siemens/Elektrowatt, Veba/Degussa). La decisione di autorizzazione senza condizioni riguardava il
caso Coca-cola Entreprises/Amalgated Beverages GB. La Commissione ha rinviato sette casi (contro
tre nel 1996) alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, sei dei quali per una sola
parte dell’operazione.

147. Per quanto riguarda i settori del carbone e dell’acciaio il numero di decisioni a norma
dell’articolo 66 del trattato CECA, relativamente stabile dal 1992, è giunto a dieci (contro sette nel
1996). Tre decisioni hanno autorizzato importanti operazioni di ristrutturazione nel settore siderurgico.
Hoogovens, il produttore integrato olandese, ha acquisito il controllo dell’impresa Usines Gustave Boël
in Belgio. I produttori tedeschi Thyssen e Krupp hanno costituito un’impresa comune, Thyssen Krupp
Stahl, che raggruppa le loro attività nel campo dei prodotti piatti. Nel quadro della privatizzazione
dell’impresa pubblica spagnola Aceralia, primo produttore in Spagna, Arbed ha acquisito una
partecipazione del 35% e con questa il controllo dell’impresa.

148. Il notevole aumento dell’attività della Commissione nel campo del controllo delle
concentrazioni riflette il ruolo di primo piano svolto dalle norme comunitarie. Il 1997 segna anche la
conclusione di un vasto lavoro legislativo, avviato nel 1995 e incentrato sulla revisione del regolamento
n. 4064/8982. Oltre alle modifiche che estendono il campo di applicazione del regolamento a una nuova
categoria di operazioni che producono effetti transfrontalieri, il riesame dell’insieme delle regole e delle

                                                  
82 Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di

concentrazione tra imprese (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 del
Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).
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procedure di cui si compone la normativa di controllo ha permesso altresì l’adozione di numerosi testi
ed emendamenti (applicabili per la maggior parte a partire dal 2 marzo 1998). Dovrebbe risultarne un
dispositivo adeguato all’evoluzione economica, e di efficacia ulteriormente migliorata.

B - Revisione del regolamento sul controllo delle concentrazioni

1. Adozione delle modifiche al regolamento n. 4064/89

Tappe e obiettivi

149. Nel 1996 il fatto saliente era stato la presentazione ufficiale da parte della Commissione di una
proposta di revisione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle
operazioni di concentrazione tra imprese. Tale proposta è stata elaborata a seguito di numerose
consultazioni degli Stati membri, delle autorità garanti della concorrenza e del mondo degli affari,
nonché delle reazioni registrate dopo la pubblicazione, nel gennaio 1996, di un Libro verde
sull’argomento. Dopo l’adozione delle relazioni del Parlamento europeo e del Comitato economico e
sociale, favorevoli alla proposta della Commissione, i lavori sono proseguiti all’inizio del primo
semestre del 1997 in seno al gruppo di lavoro del Consiglio.

150. Detti lavori preliminari si sono conclusi il 24 aprile 1997 con l’accordo del Consiglio sulle
modifiche da apportare al regolamento sul controllo delle concentrazioni. L’accordo è stato
formalizzato il 30 giugno 1997, al termine della Presidenza olandese, con l’adozione del regolamento
(CEE) n. 1310/97 del Consiglio83. Le disposizioni in esso contenute entreranno in vigore il 1° marzo
1998. A fini informativi e per semplificare la lettura del regolamento iniziale così modificato, ne è stata
messa a disposizione sul server Internet della Commissione una versione consolidata comprendente le
modifiche apportate.

151. I cambiamenti apportati al testo originale del 1989 rispondono all’obiettivo della Commissione
di rimediare alla situazione rilevata dopo l’entrata in applicazione del regolamento, in quanto un certo
numero di operazioni che producono effetti transfrontalieri significativi non supera le soglie che
attivano automaticamente il controllo comunitario sulle concentrazioni. Invece di essere esaminate
nell’ambito di un sistema a “sportello unico” a livello comunitario, queste operazioni si trovano in
genere soggette a più sistemi di controllo nazionali, di tipo e di portata diversi. Altre modifiche
approvate dal Consiglio rispondono al desiderio della Commissione di migliorare le procedure di
controllo al fine di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese e di semplificare le disposizioni
normative.

Caratteristiche delle principali modifiche

152. Invece di modificare le soglie fissate dal regolamento del 1989, è stato deciso di introdurre tra
le competenze comunitarie una nuova categoria di operazioni di concentrazione. D’ora innanzi sono
infatti considerate di dimensione comunitaria le operazioni che soddisfano i seguenti quattro requisiti:
(i) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5
miliardi di ecu e (ii) in almeno tre Stati membri singolarmente considerati, il fatturato totale realizzato
dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di ecu. Per includere le operazioni che
producono effetti oltre le frontiere di uno Stato membro, sono inoltre previsti i seguenti requisiti: (iii) in
almeno tre degli Stati membri di cui sopra, singolarmente considerati, il fatturato totale realizzato
individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di ecu; (iv) il fatturato
totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a
100 milioni di ecu.

                                                  
83 GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1.
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153. Queste disposizioni consentiranno di prendere meglio in considerazione le realtà economiche, di
assicurare alle imprese una maggiore certezza del diritto e di ottenere un miglioramento dell’efficienza
amministrativa con l’estensione del sistema a “sportello unico”.

154. Le procedure e i termini previsti dal regolamento sulle concentrazioni si applicheranno d’ora
innanzi a tutte le operazioni che producono una modifica duratura della struttura delle imprese
interessate, in particolare quindi a tutte le imprese a pieno titolo. In altri termini, rientreranno nel campo
di applicazione del regolamento tutte le imprese comuni a pieno titolo, anche quelle che sinora erano
considerate nell’ambito delle procedure del regolamento n. 17. Detta modifica avrà una portata
sostanziale, che risponde alle preoccupazioni spesso manifestate dagli ambienti professionali e giuridici
in materia  di armonizzazione e semplificazione del trattamento delle imprese comuni a pieno titolo. La
Commissione si riserva comunque la possibilità di valutare gli aspetti cooperativi di un’impresa
comune a pieno titolo sulla base dei criteri di cui all’articolo 85, nel quadro del regolamento sulle
concentrazioni, nell’ipotesi di un coordinamento del comportamento concorrenziale tra le imprese
fondatrici risultante dall’operazione di concentrazione. Essa può dunque decidere di avviare la
procedura di seconda fase qualora l’operazione susciti seri dubbi per quanto riguarda non soltanto il
rischio di creare o rafforzare una posizione dominante, ma anche quello di un coordinamento del
comportamento concorrenziale tra le imprese fondatrici incompatibile con il mercato comune.

155. È inoltre previsto espressamente che nella prima fase di istruzione le imprese possano assumere
impegni allo scopo di eliminare seri dubbi che potrebbero giustificare la decisione della Commissione di
avviare la procedura di seconda fase. A tal fine è stato creato un dispositivo che prevede un’estensione
del periodo della prima fase d’istruzione, per lasciare alla Commissione il tempo di esaminare gli
impegni e consultare gli Stati membri, prima di un’eventuale accettazione e autorizzazione
dell’operazione.

156. Tra gli altri principali cambiamenti apportati, il nuovo testo chiarisce le condizioni in cui la
Commissione può rinviare un caso alle autorità competenti di uno Stato membro, in seguito alla
richiesta motivata dello Stato in questione. In particolare la Commissione rinvia il caso, in tutto o in
parte, se un’operazione di concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato distinto, interno al
territorio dello Stato membro, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune.

157. Infine, è opportuno ricordare due miglioramenti introdotti che riguardano, da un lato, il periodo
di sospensione dell’operazione e, dall’altro, le modalità di calcolo del fatturato degli enti creditizi e di
altri istituti finanziari. Per garantire un controllo efficace, il Consiglio ha ritenuto opportuno disporre
che la realizzazione delle operazioni di concentrazione sia sospesa fino all’adozione di una decisione
definitiva. Per quanto riguarda il fatturato degli enti creditizi per la determinazione della dimensione
comunitaria di un’operazione, esso sarà calcolato sommando diverse voci dei proventi così come
definite nella direttiva sulle banche 86/635/CEE del Consiglio, e non più in base al decimo dello stato
patrimoniale.

2. Adeguamento e miglioramento degli altri testi normativi del dispositivo

Regolamento di applicazione e comunicazioni interpretative

158. Il regolamento (CEE) n. 3384/94 relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni, nonché il
formulario di notifica allegato (formulario CO), sono stati oggetto di una revisione finalizzata a tre
obiettivi: apportare le modifiche rese indispensabili dagli emendamenti al regolamento (CEE)
n. 4064/89; introdurre i miglioramenti apparsi auspicabili con l’esperienza maturata nell’attuazione del
controllo delle concentrazioni; chiarire e precisare elementi di carattere puramente formale e linguistico.
Tali adeguamenti sono stati l’oggetto di consultazione con gli ambienti professionali e giuridici e sono
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stati altresì sottoposti all’esame degli Stati membri in occasione di due riunioni del comitato consultivo
tenutesi alla fine dell’anno. Per le stesse ragioni sono state sottoposte a una revisione approfondita le
quattro comunicazioni interpretative relative alla nozione di concentrazione, alle imprese interessate,
alle imprese comuni e al calcolo del fatturato.

159. Per quanto riguarda il regolamento di applicazione e il formulario CO, le modifiche apportate
al regolamento sul controllo delle concentrazioni hanno reso necessari alcuni cambiamenti, concernenti
principalmente la razionalizzazione delle modalità di calcolo dei vari termini che scandiscono lo
svolgimento delle procedure e l’applicazione della sospensione degli effetti della notifica e della
realizzazione dell’operazione di concentrazione (sospesa fino alla decisione definitiva). I miglioramenti
introdotti grazie all’esperienza maturata mirano a facilitare l’esame della pratica oggetto della
notificazione, in particolare assicurando che siano fornite informazioni complete e chiare, e a
perfezionare le procedure in materia di audizioni. Per quanto riguarda le comunicazioni, la loro nuova
formulazione si propone essenzialmente di facilitare l’interpretazione delle modifiche legislative,
attualizzando nel contempo i riferimenti alla prassi decisionale.

Comunicazione della Commissione sul ravvicinamento delle procedure di esame delle concentrazioni
disciplinate dai trattati CECA e CE

160. Nel perseguire gli obiettivi di una maggiore trasparenza, di una più attenta considerazione dei
diritti al contraddittorio e di un’accelerazione del processo decisionale, la comunicazione della
Commissione semplifica il controllo delle concentrazioni ravvicinando alcune disposizioni di cui
all’articolo 66 del trattato CECA a quelle del regolamento 4064/89. La Commissione intende così
rispondere in particolare alle attese delle imprese interessate da operazioni di concentrazione
disciplinate da entrambi i regimi. Nella prospettiva della prossima scadenza del trattato CECA, tutte le
imprese attive nei settori del carbone e dell’acciaio potranno inoltre familiarizzarsi con il diritto comune
delle concentrazioni.

161. Le principali modifiche apportate in materia di trasparenza prevedono che, nel rispetto del
segreto d’ufficio, si pubblichino, da un lato, l’oggetto della notifica e, dall’altro, le decisioni definitive
adottate. Il diritto al contraddittorio, principio generale del diritto comunitario, risulta ulteriormente
tutelato dall’introduzione di una comunicazione delle obiezioni, che precede l’adozione di una decisione
di divieto o di autorizzazione subordinata a condizioni. Le parti interessate potranno quindi, a seguito di
tale comunicazione, accedere al fascicolo istruttorio ed esprimere le proprie osservazioni nel corso di
audizioni. Infine la Commissione si sforzerà di applicare gli stessi termini fissati dal regolamento sulle
concentrazioni alle varie tappe dell’istruzione delle pratiche CECA. L’entrata in vigore di queste nuove
modalità, armonizzate con quelle introdotte con le modifiche al regolamento sul controllo delle
concentrazioni, è prevista per il 1° marzo 1998.

C - Nuovi sviluppi

1. Mercato del prodotto e mercato geografico

Beni di consumo corrente

162. Nel settore dei beni di consumo corrente, numerosi criteri sono presi in considerazione per la
definizione del mercato del prodotto, in particolare per quanto riguarda i prodotti alimentari. I gusti e le
preferenze dei consumatori finali spesso costituiscono, ad esempio, fattori determinanti per valutare la
sostituibilità dei prodotti sul versante della domanda. A questo riguardo, le abitudini di consumo sono il
risultato non solo delle caratteristiche fisiche e generiche attribuite ai prodotti, ma anche dell’influenza
esercitata dalla notorietà delle marche, sulla quale può fondarsi la competitività di un’impresa.
Prendendo le mosse da queste considerazioni, in tre casi la Commissione ha avuto modo di definire
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mercati distinti delle bevande alcooliche o analcooliche, analizzando una serie di elementi che hanno
condotto a differenziare la sostituibilità tra diversi gruppi di prodotti in funzione delle caratteristiche
della domanda sul mercato in questione.

163. Nel settore delle bevande analcooliche, la Commissione ha operato una distinzione tra bevande
gassate e bevande non gassate, come ad esempio i succhi di frutta. Poiché nel caso The Coca-Cola
Company/Carlsberg questa prima distinzione si è rivelata sufficiente per valutare gli effetti di
un’operazione, la Commissione non aveva dovuto considerare l’eventualità di segmentazioni più
precise. Tale distinzione si è invece rivelata insufficiente in un altro caso, Coca-Cola
Enterprises/Amalgated Beverages GB, nel quale la Commissione ha quindi considerato una distinzione
più dettagliata tra le bevande gassate alla cola e le altre bevande gassate aromatizzate. Nella fattispecie,
la Commissione è pervenuta alla conclusione che esiste nel Regno Unito un mercato specifico per le
bevande alla cola. Per quanto riguarda le bevande alcooliche, nel caso Guinness/Grand Metropolitan la
Commissione si è trovata a dover definire in modo più preciso la segmentazione del settore, che
nell’ambito dello Spazio economico europeo resta in ampia misura costituito da mercati nazionali, in
funzione delle condizioni specifiche prevalenti su ciascuno di questi mercati, in particolare riguardo ai
gusti dei consumatori, che variano da paese a paese.

164. Anche il criterio del prezzo costituisce un fattore importante per la definizione del mercato del
prodotto, come ha dimostrato il caso Coca-Cola Enterprises/Amalgated Beverages GB. La
Commissione è giunta alla conclusione che le bevande alla cola costituivano in Gran Bretagna un
mercato del prodotto distinto, basato non solo sulle preferenze e sul gusto dei consumatori o
sull’immagine e sulla marca del prodotto, ma anche sugli elementi rilevati dalla sua indagine sui prezzi:
è emerso che la maggioranza dei concorrenti e dei distributori, interrogati sull’eventualità di un
trasferimento dei consumatori verso bevande diverse da quelle alla cola in reazione a un aumento di
prezzo compreso tra il 5% e il 10%, riteneva che tale trasferimento sarebbe stato limitato o che una tale
sostituzione non si sarebbe verificata. La Commissione ha inoltre constatato, sulla base di documenti
commerciali e di studi di mercato svolti da esperti, che, nell’elaborare la propria strategia commerciale,
nonché gli studi e le politiche di prezzo, una vasta maggioranza degli operatori sul mercato considerava
come contesto concorrenziale il mercato specifico delle bevande alla cola. Nel caso Guinness/Grand
Metropolitan, considerando il criterio del prezzo, oltre ad altri elementi, la Commissione ha concluso
analogamente che il liquore di ginepro non appartiene in Belgio allo stesso mercato di prodotto del gin,
in considerazione delle differenze di prezzo al dettaglio di tali bevande constatate nell’arco di oltre due
anni.

Apparecchiature pubbliche

165. Per quanto riguarda i settori in corso di liberalizzazione, il caso Siemens/Elektrowatt ha offerto
alla Commissione l’occasione di esaminare l’evoluzione recente della concorrenza in numerosi mercati
di apparecchiature, situati a monte dei mercati dei servizi d’interesse generale come la fornitura di
energia o il servizio dei telefoni pubblici. Riguardo alle cabine telefoniche, la Commissione, sulla  base
delle caratteristiche proprie alla rete di servizio universale,  ha distinto il mercato delle cabine
telefoniche “pubbliche”, dotate di apparecchi più robusti e comprendenti un’apparecchiatura di
sorveglianza, perché installate all’esterno, in luoghi pubblici accessibili 24 ore su 24. Queste cabine
telefoniche sono infatti gestite (in funzione di criteri che non comprendono solo la redditività
economica) da operatori che formano una categoria particolare: quella delle società nazionali di
telecomunicazioni ancora appartenenti al settore pubblico o degli operatori privati della rete telefonica
pubblica autorizzati nell’ambito della liberalizzazione. Anche con il completamento della
liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, nel quadro dell’obbligo di servizio pubblico rimarrà
necessario mantenere una rete telefonica comprendente cabine telefoniche “pubbliche”, con conseguenti
effetti sulle condizioni di concorrenza in un mercato ove è presente solo una minoranza dei produttori di
cabine telefoniche.
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166. A differenza dei telefoni pubblici gestiti da operatori privati, collocati ad esempio nei bar, negli
alberghi o nei ristoranti, che costituiscono un mercato di dimensione europea, i mercati delle cabine
telefoniche “pubbliche” restano chiaramente compresi entro i confini nazionali, in particolare a causa
delle specifiche e delle norme tecniche (specie in materia di sicurezza) fissate dagli operatori nazionali,
che richiedono la progettazione di un modello diverso almeno in ciascuno dei grandi Stati membri.

2. Valutazione della posizione dominante

2.1. Posizione dominante a livello mondiale

167. Nel contesto del processo di mondializzazione, il numero sempre maggiore di concentrazioni tra
imprese di dimensioni molto ampie attive su mercati di dimensione mondiale può provocare effetti
sensibili nel mercato comune. Talune operazioni comportano un rischio considerevole di creazione o
rafforzamento di posizione dominante, poiché vengono realizzate su mercati globali, caratterizzati da
uno scarso numero di concorrenti e da alte barriere all’ingresso.

168. L’applicazione del regolamento sul controllo delle concentrazioni a questo tipo di operazioni
può essere caratterizzato da elementi di extraterritorialità, in particolare quando le imprese sono
stabilite al di fuori delle frontiere comuni dell’Unione europea e l’operazione stessa (fusione,
acquisizione o fondazione di un’impresa comune) si svolge all’esterno dell’Unione. Infatti, oltre
all’obbligo di notificazione che scatta con il superamento delle soglie di fatturato fissate dal
regolamento, l’elemento critico che determina la competenza ad intervenire consiste nella portata
operativa della transazione all’interno del mercato comune. La questione della competenza non suscita
alcun dubbio nei casi in cui il mercato geografico di riferimento è definito su scala mondiale, poiché
l’Unione europea costituisce una parte sostanziale di tale mercato. La determinazione della competenza
si fonda quindi sull’influenza dell’operazione sulle condizioni di concorrenza nel mercato comune.
Tuttavia, anche in assenza di una definizione del mercato di riferimento su scala mondiale, la
Commissione può essere investita della competenza a valutare una concentrazione tra imprese che non
hanno sede, né controllate, né stabilimenti sul territorio della Comunità sulla base delle conseguenze
dell’operazione sulle condizioni di concorrenza nel mercato comune.

169. In questo contesto, il caso Boeing/McDonnell Douglas, che ha condotto alla costituzione
dell’impresa più importante del mondo nel settore dell’aeronautica, ha determinato l’avvio di
un’indagine approfondita, visto il suo impatto sulla concorrenza. L’impresa nata dalla concentrazione
deteneva infatti una quota di mercato superiore al 60% sul mercato globale degli aviogetti commerciali
di grandi dimensioni con oltre 100 posti, un mercato che risulta estremamente concentrato poiché con
l’operazione in questione resta un solo concorrente, Airbus. Il rafforzamento della posizione di Boeing,
già dominante sul mercato, era la conseguenza di un insieme di fattori, tra i quali l’ampliamento della
quota di mercato e l’aumento del portafoglio delle ordinazioni. Tra gli altri elementi essenziali che
hanno contribuito al rafforzamento della posizione dominante di Boeing, la Commissione ha rilevato
principalmente l’effetto di leva sugli utenti di aerei McDonnell Douglas (MDC), l’accresciuta
possibilità di concludere accordi di approvvigionamento esclusivo a lungo termine con le compagnie
aeree, l’unione dei portafogli di brevetti, nonché i vantaggi in termini di tecnologia apportati dal
finanziamento pubblico a programmi di R&S nell’ambito delle attività militari e spaziali dell’impresa.

170. Considerata l’assenza di un potenziale nuovo concorrente (nessun altro costruttore di aerei era
interessato all’acquisizione delle attività in questione), Boeing ha proposto impegni comprendenti
principalmente la rinunzia ai contratti esclusivi, la limitazione delle attività di MDC agli aerei
commerciali e l’accesso di terzi ai brevetti. È inoltre prevista la presentazione di una relazione annuale
alla Commissione sui progetti di R&S che beneficiano di un finanziamento pubblico. Poiché questo
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pacchetto di misure correttive era adeguato a rimediare alle ripercussioni sulla concorrenza, la
Commissione ha deciso di autorizzare l’operazione subordinatamente a certe condizioni.

171. Questo caso, trattato parallelamente dalla Comunità e dagli Stati Uniti, ha assunto
un’importanza particolare per le considerevoli problematiche connesse all’operazione, sia sul piano
civile che militare, nonché per le conseguenze economiche per la concorrenza. Durante tutta la
procedura condotta dalla Commissione il caso è stato trattato diffusamente dai mass media, che hanno
posto l’accento in particolare sugli interessi di Stato in gioco. La Commissione è giunta alla sua
decisione dopo un’analisi basata sulla normativa in materia di controllo delle concentrazioni
dell’Unione europea, conformemente alla propria prassi e alla giurisprudenza della Corte di giustizia
europea. Il caso è stato inoltre oggetto di numerosi incontri e consultazioni, in particolare tra il
Commissario responsabile della concorrenza e la Federal Trade Commission, nel quadro dell’accordo
bilaterale di cooperazione in materia di concorrenza concluso tra la Comunità e il governo degli Stati
Uniti. Nel corso della sua indagine approfondita, la Commissione ha comunicato le sue prime
conclusioni e le sue preoccupazioni alle autorità statunitensi, chiedendo alla Federal Trade Commission
di tenere conto dei rilevanti interessi dell’Unione europea nella salvaguardia della concorrenza sul
mercato degli aviogetti commerciali di grandi dimensioni. Dopo la decisione della Federal Trade
Commission di non opporsi alla fusione, il governo statunitense ha informato la Commissione delle
proprie inquietudini riguardo ad un’eventuale decisione di divieto, che avrebbe potuto danneggiare gli
interessi di difesa degli Stati Uniti. La Commissione ha tenuto conto di tali preoccupazioni entro i limiti
consentiti dall’ordinamento europeo, e ha ristretto il proprio campo d’azione agli aspetti civili
dell’operazione, ivi compresi gli effetti della fusione sul mercato degli aviogetti commerciali, risultanti
dalla combinazione degli interessi militari di Boeing e di MDC. Malgrado le difficoltà specifiche di
questo caso, l’autorizzazione subordinata a certe condizioni emessa dalla Commissione al termine della
sua indagine ha costituito una soluzione soddisfacente e appropriata per mantenere una concorrenza
effettiva sul mercato degli aerei commerciali di grandi dimensioni.

172. Anche nel caso Anglo American Corporation (AAC)/Lonrho, la Commissione ha individuato il
rischio di creazione di una posizione dominante sul mercato del platino a livello mondiale. Tale rischio
derivava dall’acquisizione da parte di AAC di partecipazioni nella società Lonrho, mediante acquisti
successivi. La posizione dominante era il risultato della forte quota di mercato cumulata delle parti e
dell’elevata probabilità che questa si ampliasse ulteriormente a breve termine, visto che la concorrenza
reale o potenziale era estremamente limitata. Per rimediare a questa situazione, era da escludersi una
cessione di attività, poiché l’unico acquirente che poteva prospettarsi era il terzo operatore sudafricano
Gencor, esso stesso parte di un precedente progetto di concentrazione al quale la Commissione si era
opposta nel 1996 (caso Gencor/Lonrho). Anglo American ha quindi obbedito all’ingiunzione della
Commissione di ridurre la sua partecipazione nella società Lonrho al di sotto della soglia che le
conferiva il controllo di quest’ultima. È la prima volta dall’entrata in vigore del regolamento che viene
proposto un simile provvedimento, che prevede la riduzione della participazione in una società quotata
su un mercato finanziario per eliminare il rischio di creare una posizione dominante. Questa decisione
ha peraltro confermato la prassi decisionale della Commissione, secondo la quale un’acquisizione di
controllo può derivare dalla detenzione di una minoranza qualificata.

2.2. Effetti di chiusura del mercato

173. Nel caso BT/MCI, relativo alla fusione tra British Telecommunications e MCI
Communications Corporation, le indagini condotte dalla Commissione hanno rivelato che l’operazione
rischiava soprattutto di creare o rafforzare una posizione dominante sul mercato dei servizi
internazionali di telefonia vocale tra il Regno Unito e gli Stati Uniti. Tale rischio era legato alla relativa
scarsità di mezzi di trasmissione sul collegamento transatlantico via cavo tra i due paesi, che poteva
determinare una strozzatura nel collegamento via cavo, per il quale si registra una forte crescita della
domanda.
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174. La Commissione ha ritenuto che, nella fattispecie, le tecnologie via cavo e via satellite non
fossero sostituibili in riferimento alla fornitura di servizi di telecomunicazioni destinati a garantire i
collegamenti transatlantici. BT e MCI, che disponevano di elevate capacità sul versante cavo, hanno
visto aumentare ulteriormente la propria potenza con il cumulo delle loro capacità di instradamento del
traffico su collegamenti tra le due estremità. Di conseguenza, le parti avrebbero beneficiato di vantaggi
specifici (in particolare in termini di tariffe internazionali), di cui nessun altro concorrente sul
collegamento tra Regno Unito e Stati Uniti avrebbe potuto disporre. Inoltre, la nuova impresa si
sarebbe trovata in condizione di opporsi alla concorrenza di altri operatori. In risposta alle obiezioni
della Commissione, le parti hanno proposto impegni che prevedevano principalmente l’offerta di
capacità sui collegamenti via cavo transatlantici e la vendita di circuiti parziali associati ad altri
operatori che ne facessero richiesta. Tali impegni si sono rivelati adeguati a rimediare al problema
rilevato, poiché facilitano l’accesso di concorrenti a una posizione simile di corrispondenti reciproci.
Poco dopo la sua conclusione, questo caso ha registrato nuovi inattesi sviluppi con la notifica di una
nuova offerta di fusione tra MCI e un nuovo operatore di telecomunicazioni (WorldCom). Questo
nuovo progetto, il cui completamento potrebbe rendere nulla la concentrazione tra BT e MCI
autorizzata dalla Commissione, sarà oggetto di una decisione nel 1998.

175. Nel caso Siemens/Elektrowatt, la Commissione ha constatato che la realizzazione della
concentrazione comportava la chiusura del mercato delle cabine telefoniche pubbliche in Germania,
considerato il vincolo contrattuale a lungo termine che legava il richiedente, Deutsche Telekom,
all’unico produttore, Siemens. Tale vincolo era il risultato dello sviluppo in comune di una nuova
generazione di telefoni pubblici, la cui tecnologia era proprietà della Siemens. Fino ad allora, anche se
le parti rimanevano gli unici concorrenti in grado di fornire i nuovi telefoni pubblici, la situazione
concorrenziale garantiva comunque una duplice fonte di approvvigionamento al gestore di
telecomunicazioni. Per contro, l’operazione avrebbe eliminato la possibilità di scelta tra i fornitori e la
conseguente possibilità di negoziare. Inoltre, avrebbe escluso la possibilità di pressioni effettive da
parte di potenziali concorrenti, poiché l’ingresso sul mercato avrebbe richiesto notevoli investimenti,
non redditizi per la prospettiva di vendite limitate. L’impegno proposto da Siemens di cedere le attività
di fabbricazione di telefoni pubblici di Elektrowatt/Landis & Gyr a una terza parte, alla quale sarebbe
stato concesso un accesso a condizioni eque alla tecnologia, ha permesso di evitare i rischi di chiusura
derivanti dalla creazione della posizione dominante.

2.3. Effetti legati alla detenzione di gamme di prodotti

176. La questione dell’incidenza potenziale sulla concorrenza degli effetti legati alla detenzione di
gamme di prodotti, particolarmente importante nel settore dei prodotti di consumo corrente, come le
bevande, si pone in particolare in termini di vantaggi supplementari di cui può beneficiare il detentore di
marche dominanti. Tali vantaggi possono consistere, ad esempio, in una maggiore flessibilità in materia
di prezzi e in molteplici possibilità in termini di strategia commerciale. Nei casi Coca-Cola/Carlsberg e
Guinness/Grand Metropolitan la Commissione ha esaminato l’inclusione, in una gamma di bevande, di
marche forti di prodotti appartenenti a mercati distinti, concludendo che l’effetto risultante dal
raggruppamento può conferire a ciascuna delle marche del portafoglio un potere di mercato maggiore
rispetto alla loro commercializzazione individuale e può rafforzare il potere concorrenziale del detentore
del portafoglio su più mercati.

177. Nel secondo dei casi citati, le conseguenze del possesso di un portafoglio di marche la cui
presenza è praticamente indispensabile in un assortimento di prodotti sono state valutate esaminandone
gli effetti sulla concorrenza potenziale. Il maggiore potere negoziale derivante dalla detenzione di
marche dominanti, che può consentire ad esempio di imporre contratti d’esclusiva, è stato considerato
suscettibile di rafforzare gli ostacoli all’ingresso di nuovi prodotti sul mercato.
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178. Altri effetti legati alla detenzione di gamme di prodotti si registrano nel settore industriale. Nel
caso Boeing/McDonnell Douglas, ad esempio, oltre al monopolio preesistente nel segmento degli aerei
a fusoliera larga di maggiori dimensioni (Boeing 747), la concentrazione ha aggiunto un altro
monopolio nel segmento degli aerei di dimensioni minori a fusoliera stretta, rendendo Boeing l’unico
costruttore aeronautico che offre una gamma completa di grandi aerei commerciali. Questa posizione
non poteva essere contestata da nuovi operatori potenziali, viste le barriere estremamente alte
all’ingresso in questo mercato, che richiede un’enorme intensità di capitale.

3. Rinvii agli Stati membri

179. Il caso SEHB/VIAG/PE-BEWAG, che si colloca nel contesto della privatizzazione del fornitore
berlinese di energia elettrica Bewag, rappresenta l’unico caso di rinvio totale di un’operazione notificata
alla Commissione nel 1997. Questa decisione è stata presa in seguito alla richiesta del
Bundeskartellamt, che ha fatto notare che la partecipazione alla concentrazione dell’altro fornitore di
energia, PreussenElektra, minacciava di rafforzare una posizione dominante nella fornitura di energia
elettrica all’area metropolitana di Berlino. Infatti, nei nuovi Länder, PreussenElektra controlla taluni
fornitori regionali di energia elettrica i cui mercati inglobano la zona di fornitura di Bewag. Questi
mercati distinti non costituiscono una parte sostanziale del mercato comune e pertanto la Commissione
ha deciso di rinviare il caso al Bundeskartellamt. Conformemente alla direttiva sulla liberalizzazione del
settore dell’energia elettrica, la Commissione ha tuttavia ritenuto che l’ingresso di un nuovo
concorrente, rappresentato dalla presenza, tra gli acquirenti, della potente impresa americana Southern,
costituisse un fattore di attivazione della concorrenza su un mercato tradizionalmente isolato.

180. Il caso Rheinmetall/British Aerospace/STN Atlas è stato oggetto di un rinvio parziale al
Bundeskartellamt, limitato a un elemento dell’operazione riguardante diversi settori industriali, come le
tecnologie marine, l’ingegneria di sistemi e i sistemi di difesa. Si trattava nella fattispecie di un mercato
di attrezzature per veicoli blindati, scarsamente aperto alla concorrenza estera.

181. L’offerta pubblica di acquisto (OPA) lanciata dal grande distributore Promodès nei confronti
del suo concorrente Casino influiva su un certo numero di mercati locali della distribuzione al dettaglio,
tra i quali quello dell’area metropolitana di Parigi. Decidendo di rinviare alcune parti del caso, la
Commissione ha ritenuto che un esame condotto dalle autorità francesi garanti della concorrenza
avrebbe permesso di definire con precisione i vari mercati geografici sui quali la posizione detenuta dai
negozi del gruppo minacciava di creare o rafforzare una posizione dominante. Considerando la struttura
del settore e la posizione dei due gruppi, essa ha tuttavia constatato che, per la parte di sua competenza,
l’operazione poteva essere autorizzata.

182. Il gruppo diversificato Preussag aveva acquisito mediante due operazioni distinte il controllo di
Hapag-Lloyd e Touristik Union International, due imprese operanti nei servizi di turismo e agenzie di
viaggi in Germania. L’unione di queste due operazioni e di un’altra concentrazione, di dimensione
nazionale, verificatasi contestualmente negli stessi settori, aveva l’effetto, secondo il Bundeskartellamt,
di creare una struttura duopolistica, visti i legami incrociati esistenti tra i due gruppi leader sui mercati
dei viaggi aerei, delle crociere marittime e dei voli charter. Tenuto conto delle circostanze specifiche, la
Commissione ha rinviato le parti delle acquisizioni di Preussag relative a questi mercati, per consentire
l’esame delle operazioni in base a criteri uniformi e garantire una valutazione coerente dei loro effetti
sulla concorrenza. Essa ha peraltro deciso di dichiarare compatibili con il mercato comune gli altri
aspetti delle concentrazioni notificate riguardanti diversi mercati nei settori dei trasporti e delle agenzie
di viaggio.

183. L’acquisizione congiunta della Compagnie Industrielle Maritime da parte di una controllata di
Elf e della Compagnie Nationale de Navigation dava luogo al controllo di un importante depositario di
scorte di prodotti petroliferi, precedentemente indipendente dalle grandi compagnie petrolifere sue
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clienti, e minacciava di creare o rafforzare una posizione dominante su taluni mercati distinti di
stoccaggio di prodotti petroliferi. La Commissione ha pertanto deciso di rinviare alle autorità francesi
questa parte dell’esame del caso. Altri aspetti specifici, come lo stoccaggio di petrolio greggio destinato
a un’attività spot internazionale, non suscitavano seri dubbi sotto il profilo della concorrenza e sono
stati oggetto di una decisione di autorizzazione.

184. L’OPA lanciata da Lafarge nei confronti di Redland ha offerto per la prima volta a due Stati
membri l’occasione di cooperare al tempo stesso con la Commissione nell’esame di alcuni aspetti
dell’operazione relativi a mercati di granulati e di cemento pronto all’uso. Le autorità francesi e
britanniche avevano infatti comunicato alla Commissione che l'operazione avrebbe comportato il
rischio della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante su taluni mercati geografici
distinti. La richiesta della Francia riguardava 17 zone geografiche, mentre il Regno Unito, dove la
presenza di Lafarge è assai più limitata, aveva identificato due zone interessate. La Commissione ha
considerato che le autorità nazionali competenti erano nella posizione più idonea a trattare le questioni
sollevate, data la dimensione locale o regionale dei mercati identificati nelle richieste di rinvio. Dato che
la concentrazione non minacciava di creare né di rafforzare una posizione dominante su altri mercati
diversi da quelli di cui alle richieste di rinvio, la Commissione ha autorizzato la maggior parte
dell'operazione con una terza decisione adottata contestualmente alle decisioni di rinvio.

4. Imprese comuni a pieno titolo

185. A seguito della soppressione del controllo differenziato risultante dal carattere concentrativo o
“cooperativo” di un’impresa comune, con l’entrata in vigore delle modifiche del regolamento, l’unica
condizione di applicazione del regolamento sulle concentrazioni a questo tipo di operazione diventa lo
status di impresa “a pieno titolo”. Questo criterio, consistente nel fatto che un’impresa comune svolga
stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma, risulta tanto più importante considerato
che circa la metà delle operazioni notificate riguardano imprese comuni presentate come imprese di tipo
concentrativo. Per un gran numero di queste operazioni sono previste modalità specifiche, in particolare
in riferimento ai legami commerciali sussistenti tra le società fondatrici e l’impresa comune, che
richiedono un’attenzione particolare per stabilire se quest’ultima sia effettivamente o meno un’impresa
a pieno titolo.

186. Per essere considerata a pieno titolo un’impresa comune deve disporre di tutte le risorse
necessarie, in termini di finanziamenti, personale, attività materiali e immateriali. Per questa ragione la
costituzione di una filiale comune per il trasporto di materiale nucleare, Fuel Logistic, creata tra RSB
Logistic Projektspedition e AO Techsnabexport in Germania (caso RSB/Tenex/Fuel Logistic), non è
stata considerata come configurante un’operazione di concentrazione poiché la nuova entità non
disponeva delle attività necessarie, quali lo speciale materiale per il trasporto, il personale specializzato,
i locali adeguati, che le avrebbero consentito di fornire i suoi servizi sul mercato. Per di più, Fuel
Logistic doveva fornire i propri servizi essenzialmente a una delle due società madri e agire come
impresa ausiliaria di RSB. Seguendo la stessa logica, non è stata considerata una concentrazione
neppure la filiale comune creata tra Preussag Stahl AG e Voest-Alpine Stahl Linz GmbH per la
produzione di lamiere di acciaio saldate a laser (caso Preussag/Voest-Alpine). La Commissione ha
infatti ritenuto che l’impresa comune non esercitasse tutte le funzioni normalmente attribuite alle
imprese operanti sul mercato rilevante, poiché dipendeva dalle società madri per l’acquisto della quasi
totalità dei materiali di base di cui necessitava e non poteva contrattare liberamente il prezzo di queste
forniture.

187. Altre operazioni hanno offerto alla Commissione l’occasione di definire la linea di separazione
tra impresa comune a pieno titolo e impresa comune che non rientra in tale categoria per l’importanza
dei rapporti mantenuti con le società madri. Il fatto che l’impresa comune creata da Philips e Hewlett
Packard nel campo dei componenti per sistemi di illuminazione venda alle società madri durante la fase
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di avvio non pregiudica la constatazione che tale impresa opererà in modo duraturo sul mercato (caso
Philips/Hewlett-Packard). Analogamente, nell’operazione tra le imprese svedesi di telecomunicazioni
Ericsson e Telia, consistente nell’acquisizione del controllo comune del gruppo AU-Systems
(elaborazione di software e distribuzione di apparecchiature per le telecomunicazioni), l’impresa
comune manterrebbe Telia tra i maggiori clienti. Tuttavia, la Commissione ha tenuto in considerazione
l’esistenza di altri clienti significativi, oltre al fatto che i rapporti commerciali riguardavano un solo
settore di attività di AU-Systems, concludendo che quest’ultima è destinata a svolgere un ruolo attivo
sul mercato indipendentemente dalle sue vendite a una delle società madri (caso Telia/Ericsson).

188. Nel caso BASF/Shell è stata altresì considerata l’importanza economica secondaria dei vincoli
contrattuali tra un’impresa comune e le sue società madri, o una di esse, rispetto a un’operazione
considerata nel suo insieme. In questo caso, l’impresa comune che riunisce le attività di produzione e
vendita di polietilene di BASF e Shell continua a rifornirsi di prodotti di base presso le società madri.
Inoltre essa produce altre sostanze per conto di queste ultime e utilizza installazioni presenti negli
stabilimenti industriali di BASF e Shell. Malgrado questi legami l’impresa comune, che dispone di
propri stabilimenti e costituisce un’impresa integrata a monte, ha potuto essere considerata autonoma e
a pieno titolo, tenuto conto in particolare del fatto che una parte preponderante (70%) del suo fatturato
era attribuibile alla sua attività nel settore del polietilene.
Tuttavia, in questo caso la Commissione ha studiato con attenzione anche i rischi del coordinamento del
comportamento concorrenziale delle società madri che poteva derivare dall’operazione, date le posizioni
di forza di queste ultime su un altro mercato, quello delle poliolefine, e l’esistenza di numerosi e
complessi legami con la filiale comune.

189. Un altro elemento preso in considerazione è la durata di funzionamento prevista per un’impresa
comune: nel caso sopra citato, la durata minima di 14 anni prevista dal contratto è stata ritenuta una
base di funzionamento duraturo. Anche una durata di 7 anni non mette in questione il carattere duraturo
di un’impresa comune (caso Go-Ahead/VIA/Thameslink). Peraltro lo status di impresa comune a pieno
titolo è stato riconosciuto anche nel caso della nuova filiale comune Merial, creata tra Merck e Rhône-
Poulenc in campo veterinario e in particolare per gli antiparassitari, sebbene essa risulti per un
determinato periodo distributrice esclusiva di alcuni prodotti finiti di Merck e si rifornisca di taluni
ingredienti chimici di base presso le società madri (caso Merck/Rhône-Poulenc/Merial). La
Commissione ha tenuto conto del fatto che Merial eserciterebbe in modo costante tutte le funzioni di
un’impresa autonoma, disponendo di proprie attività di ricerca e sviluppo - essenziali in tale settore - ,
di proprie unità di produzione e di personale di vendita. Merial avrà inoltre la facoltà di determinare le
quantità e i prezzi di rivendita dei prodotti finiti acquistati da Merck e aggiungerà un valore consistente
ai prodotti finiti e alle materie prime forniti dall’una o dall’altra delle società madri.

5. Applicazione delle norme e delle procedure

190. Tenuto conto dell’obiettivo, il controllo delle concentrazioni deve essere attuato con una ricerca
costante dell’efficienza, nel rispetto dei diritti delle parti e dei terzi. A questo proposito, il regolamento e
il suo dispositivo di applicazione comprendono una serie di norme e procedure che consentono di
conciliare questi due principi.

191. Per quanto riguarda il diritto dei terzi di far conoscere il proprio punto di vista, ad esempio, la
sentenza del Tribunale del 27 novembre 199784, che ha respinto il ricorso per annullamento della
decisione della Commissione nel caso Procter & Gamble/VP Schikedanz, ha permesso di fornire varie
precisazioni su tali diritti e sui termini per la consultazione dei terzi e del comitato consultivo degli
esperti degli Stati membri. Il Tribunale ha distinto tra le parti in causa, che fruiscono di garanzie che
assicurano il rispetto dei loro diritti al contraddittorio nel corso della procedura, e i terzi, che possono

                                                  
84 Causa T-290/94 - Kaysersberg SA/Commissione.
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chiedere di essere sentiti per manifestare il proprio punto di vista sugli effetti, eventualmente
pregiudizievoli nei loro confronti, di un progetto di concentrazione. Il Tribunale ha altresì statuito che
questo diritto dei terzi deve comunque venir conciliato con lo scopo principale del regolamento,
consistente nel garantire l’efficacia del controllo e la certezza del diritto al quale le imprese vengono
sottoposte. Nel caso specifico, alla luce di questi principi il Tribunale ha ritenuto che il termine di due
giorni a disposizione del terzo ricorrente per presentare le sue osservazioni sulle modifiche al progetto
proposte dall’acquirente non era atto a dimostrare che il diritto di essere sentito fosse stato ignorato
dalla Commissione. Il Tribunale ha precisato che, se l’interesse legittimo dei terzi qualificati a essere
sentiti può esigere che essi dispongano di un termine sufficiente allo scopo, tale necessità deve però
venir conciliata con l’esigenza di celerità che caratterizza l’impostazione generale del regolamento e che
impone alla Commissione di rispettare termini rigorosi per l’adozione della decisione finale. La
sentenza riconosce quindi l’utilità della flessibilità di cui fruisce la Commissione nel controllo
comunitario delle concentrazioni per conciliare il rispetto dei diritti della difesa con l’efficienza.

192. Talvolta l’esame di un caso, che di norma deve svolgersi entro i termini rigorosi previsti dal
regolamento, può essere ostacolato da questioni quali l’assenza dal fascicolo di notificazione di
informazioni necessarie alla valutazione dell’operazione. La constatazione di omissioni o di
imprecisioni nelle informazioni riportate nel formulario CO o nei relativi allegati ha condotto la
Commissione a dichiarare incomplete le notifiche relative a 16 casi, con conseguente rinvio dei termini
d’esame per preservare l’efficacia del controllo. Simili omissioni, imprecisioni o contraddizioni hanno
riguardato, ad esempio, la presenza indiretta delle parti su un mercato interessato in misura sensibile
(caso Veba/Degussa), le stime delle quote di mercato (Nestlé/San Pellegrino) o i dati relativi ai
principali clienti o concorrenti contattabili (Swedish Match/KAV).

193. Inoltre, per non pregiudicare i risultati del controllo e non ostacolare l’eventuale adozione delle
misure correttive, l’operazione deve essere notificata tempestivamente e non può essere realizzata prima di un
dato termine (esteso dalle nuove regole fino al momento della decisione definitiva). In due casi
(Samsung/AST e Maersk Data/Nantec), la Commissione si è riservata il diritto di infliggere un’ammenda alle
parti per ritardata notificazione. Infine, nel caso Bertelsmann/Kirch/Premiere, la Commissione ha imposto
alle imprese di sospendere immediatamente la commercializzazione di decodificatori per programmi televisivi
digitali, che equivaleva ad un inizio di esecuzione dell’operazione, mentre era ancora in corso il periodo di
sospensione legale. Tuttavia, per tenere conto di certe esigenze imperative, quali i notevoli rischi finanziari
che tale obbligo può comportare, le imprese hanno la possibilità di chiedere una deroga (nel 1997 sono state
concesse cinque deroghe).

194. Ma l’efficacia del controllo delle concentrazioni consiste principalmente nella capacità di
salvaguardare o ristabilire una concorrenza effettiva. A questo scopo, la Commissione ha esercitato in
due casi il suo potere di ordinare la separazione degli elementi patrimoniali o altre azioni idonee,
quando l’operazione di concentrazione è già stata realizzata. Nel primo caso, riguardante una
concentrazione tra imprese finlandesi (Kesko/Tuko), la cui incompatibilità era stata stabilità alla fine
del 1996, la Commissione ha adottato una decisione distinta all’inizio del 1997 a titolo dell’articolo 8,
paragrafo 4, del regolamento, ordinando l’esecuzione delle misure di cessione di attività proposte dalle
imprese, allo scopo di ripristinare una concorrenza effettiva. L’operazione Blokker/Toys “R” US, nei
Paesi Bassi, è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune, ma per l’applicazione coordinata
dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, la Commissione ha altresì adottato misure appropriate,
miranti alla cessazione del controllo dell’impresa da parte dell’acquirente Blokker. Queste due
operazioni di concentrazione erano state realizzate senza che sussistesse l’obbligo di notifica alla
Commissione, poiché non raggiungevano la dimensione comunitaria. La Commissione è stata tuttavia
chiamata ad esaminarle e ad adottare le misure necessarie in seguito alle richieste rispettive delle
autorità finlandesi e olandesi, in applicazione dell’articolo 22 del regolamento, che prevede la
possibilità per gli Stati membri di chiedere alla Commissione di esaminare un’operazione di
concentrazione anche se priva di dimensione comunitaria.
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D - Sintesi statistica

Grafico 4: Numero di decisioni definitive adottate ogni anno a partire dal 1991 e
numero di notificazioni
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IV - Aiuti di Stato

A - Politica generale

195. Vari obiettivi importanti perseguiti dalla Commissione nella revisione della sua politica
generale in materia di aiuti di Stato sono stati realizzati nel 1997. Innanzitutto la Commissione ha
adottato una proposta di regolamento che prevede la possibilità di esonerare alcune categorie di aiuti
dall’obbligo di notifica.  Detta proposta ha ottenuto il consenso politico del Consiglio “Industria” del 13
novembre. La Commissione ha quindi adottato nuovi orientamenti per gli aiuti a finalità regionale e una
disciplina multisettoriale degli aiuti regionali a favore di progetti d’investimento di entità rilevante.
Parallelamente all’adozione degli orientamenti, la Commissione ha fissato al 42,7% della popolazione
dell’Unione il massimale di copertura degli aiuti regionali per il periodo 2000-2006, con una riduzione
di 4 punti percentuali rispetto alla copertura attuale. Per quanto riguarda l’esame dei casi di aiuto,
anche quest’anno la loro complessità e il loro numero considerevole hanno messo a dura prova le
risorse della Commissione.

196. In aprile la Commissione ha pubblicato il suo quinto censimento degli aiuti di Stato nell’Unione
europea85 relativo al periodo 1992-1994. La tendenza alla diminuzione riscontrata durante il periodo
1981-1991 mostra per la prima volta segni di inversione che evidenziano una stabilizzazione del volume
globale degli aiuti. Secondo un parere ampiamente condiviso86, questo livello è ancora troppo elevato ed
è necessario ridurlo per rafforzare la competitività dell’Europa a livello mondiale. Nel periodo 1992-
1994 nell’Europa a dodici il volume degli aiuti a favore dell’industria ammontava mediamente a circa
43 miliardi di ecu annui, pari al 4% del valore aggiunto e a 1400 ecu per posto di lavoro nei settori
interessati. L’andamento più significativo posto in luce dalla relazione è l’aumento della quota in
volume degli aiuti ad hoc concessi all’industria manifatturiera, passata dal 7 % al 36 % tra il 1990 e il
1994.
 
197. Oltre ad essere una delle principali cause di distorsione della concorrenza, questo elevato livello
degli aiuti di Stato può pregiudicare il funzionamento efficace del mercato unico. Inoltre, la relazione
evidenzia una crescente disparità nel livello degli aiuti tra i paesi beneficiari delle iniziative di coesione
e le regioni centrali più ricche, il che è nettamente in contrasto con l’obiettivo della coesione economica
e sociale. Il controllo rigoroso degli aiuti di Stato assume inoltre sempre maggiore importanza nel
contesto del completamento del mercato unico e della preparazione dell’Unione economica e monetaria.

198. I nuovi testi adottati dalla Commissione o in preparazione presso i suoi servizi sono orientati
verso i seguenti obiettivi:

- semplificare e chiarire le regole di procedura,
- concentrare le risorse dei suoi servizi su un controllo più rigoroso dei casi di maggiore
rilevanza,
- diminuire globalmente il volume degli aiuti concessi nella Comunità,
- migliorare la trasparenza del controllo degli aiuti87.

                                                  
85 COM(97) 170 def.
86  Cfr. Parere del Comitato economico e sociale in merito alla XXIV Relazione della Commissione sulla politica di

concorrenza, paragrafo 6.4 (GU C 39 del 12.2.1996, pag. 72).
87 A questo proposito, cfr. risoluzione del Parlamento europeo sulla XXIV Relazione della Commissione sulla politica

di concorrenza, punto 7 (GU C 65 del 4.3.1996, pag. 90).
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199. Nel 1997 la Commissione ha pertanto adottato:
- una proposta di regolamento di abilitazione a norma dell’articolo 94 del trattato88,
- orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale89,
- orientamenti in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi90,
- una nuova disciplina degli aiuti di Stato all’industria automobilistica91,
- una disciplina “multisettoriale” degli aiuti a finalità regionale per progetti d’investimento di
entità rilevante,
- regole specifiche applicabili nei settori dell’agricoltura e della pesca agli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà92,
- una comunicazione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di
attualizzazione93,
- una comunicazione sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all’assicurazione del
credito all’esportazione a breve termine94.

200. I testi seguenti, in corso di preparazione alla fine dell’anno di riferimento della presente
relazione, sono inoltre stati oggetto di discussione nel corso dell’anno in occasione di riunioni
multilaterali tra i servizi della Commissione e gli esperti degli Stati membri:

- un progetto di proposta di regolamento di procedura a norma dell’articolo 94,
- un progetto di revisione degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà,
- un progetto relativo alla disciplina degli aiuti alla formazione,
- un progetto di nuova direttiva relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati
membri e le loro imprese pubbliche.

201. Dal punto di vista della riduzione del livello degli aiuti nell’Unione i testi più importanti sono
gli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale, la disciplina multisettoriale degli aiuti a finalità regionale
per progetti di investimento di entità rilevante e i futuri orientamenti comunitari sugli aiuti per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. I testi relativi al regolamento di procedura e
alla nuova direttiva sulla trasparenza delle relazioni finanziarie nonché la comunicazione sui tassi di
riferimento contribuiranno, dal canto loro, soprattutto ad una maggiore chiarezza. Infine, i futuri
regolamenti di esenzione, che verranno adottati in virtù del regolamento di abilitazione, dovrebbero
semplificare le procedure, esonerando la Commissione dall’esame di numerosi casi di aiuto che non
presentano rischi significativi di distorsione della concorrenza. In tal modo la Commissione dovrebbe
poter dedicare una parte maggiore delle sue risorse all’esame individuale dei casi più incisivi di aiuti
regionali, i quali dovranno esserle sistematicamente notificati, conformemente alla nuova disciplina
multisettoriale.

1. Regolamenti a norma dell’articolo 94 del trattato

202. Gli strumenti legislativi in cantiere di gran lunga più importanti sono quelli relativi
all’elaborazione di regolamenti del Consiglio a norma dell’articolo 94 del trattato. La Commissione ha
ricevuto chiari incoraggiamenti a lavorare su tali regolamenti in occasione del Consiglio “Industria” del
14 novembre 1996, che l’ha invitata a presentargli proposte mirate a migliorare la certezza giuridica, la

                                                  
88 GU C 262 del 28.8.1997, pag. 6.
89 Non ancora pubblicati.
90 GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5.
91 GU C 279 del 15.9.1997, pag. 1.
92 GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.
93 GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3
94 GU C 281 del 17.9.1997, pag.4
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prevedibilità e la coerenza delle sue decisioni95. Già nel mese di luglio la Commissione è stata in grado
di presentare al Consiglio una proposta di regolamento di abilitazione.

203. L’obiettivo della proposta di regolamento di abilitazione presentata al Consiglio dalla
Commissione è di prevedere la possibilità, subordinatamente a talune condizioni, di esentare
dall’obbligo di notifica alcune categorie di aiuti orizzontali di cui si può presumere a priori la
compatibilità con il mercato comune, se soddisfano criteri precisi e prestabiliti. Tale esenzione
dovrebbe gradualmente sollevare la Commissione da un pesante onere amministrativo a scarso valore
aggiunto, permettendole di concentrarsi sui casi che meritano maggiore attenzione. Tuttavia, la
Commissione non intende per questo rinunciare ad alcun diritto né obbligo in materia di controllo degli
aiuti che sarebbero in tal modo esonerati dall’obbligo di notifica. In particolare, gli Stati membri
dovranno tenere un registro di tali aiuti e riferire alla Commissione, nelle loro relazioni annuali, circa
gli aiuti erogati che hanno beneficiato di questa esenzione. La Commissione esaminerà naturalmente i
reclami con la massima diligenza e le giurisdizioni nazionali potranno a loro volta essere chiamate a
statuire in merito ad un’eventuale inadeguata applicazione di tali regolamenti.

204. In sostanza, il regolamento conferirà alla Commissione la facoltà di adottare, previo parere di
un comitato consultivo, alcuni regolamenti specifici aventi per oggetto l’esonero dall’obbligo di
notifica, subordinatamente a talune condizioni, per gli aiuti rientranti in particolare nelle seguenti
categorie:
- aiuti orizzontali alle PMI, alla R&S, per la tutela dell’ambiente, all’occupazione e alla formazione,
- regimi regionali conformi alle carte nazionali precedentemente approvate dalla Commissione.
Il suddetto regolamento permetterà altresì di stabilire una base giuridica per la regola de minimis96. Il
Consiglio “Industria” del 13 novembre 1997 ha approvato in linea di principio la proposta di
regolamento presentata dalla Commissione. Tale regolamento potrebbe dunque essere formalmente
adottato nel 1998, a seguito della presentazione al Consiglio del parere del Parlamento europeo.

205. Il regolamento di procedura in corso di preparazione rappresenterà una vera e propria
codificazione, nel quadro di un unico regolamento del Consiglio, delle diverse norme procedurali
attualmente in vigore in materia di aiuti di Stato, migliorando cosí la trasparenza e la certezza del
diritto. Consentirà inoltre di dare una più solida base giuridica alle procedure attuali, in gran parte
derivate dalla giurisprudenza della Corte o dalla prassi adottata dalla stessa Commissione.

Un primo progetto di proposta di regolamento di procedura elaborato dai servizi della Commissione è
stato presentato agli esperti degli Stati membri in occasione della riunione multilaterale del 3 e 4
novembre. La proposta della Commissione dovrebbe essere trasmessa al Consiglio all’inizio del 1998.

2. Nuovi orientamenti sugli aiuti a finalità regionale

206. Il 16 dicembre la Commissione ha adottato nuovi orientamenti relativi agli aiuti a finalità
regionale97, che permettono di unificare i criteri applicati nella valutazione degli aiuti di Stato a finalità
regionale e di sostituire con un unico testo l’insieme delle disposizioni attuali, introdotte in tempi diversi
e talvolta eterogenee. Gli orientamenti contengono pertanto, da un lato, gli elementi ancora operativi dei
testi precedenti e, dall’altro, nuovi elementi emersi nella prassi seguita dalla Commissione in questi
ultimi anni in funzione della situazione socioeconomica e dell’accelerazione del processo d’integrazione
delle economie dell’Unione. La Commissione intende così rispondere all’esigenza di un controllo più
efficace degli aiuti di Stato nell’Unione europea, concentrando gli sforzi tesi a ridurre le disparità
regionali principalmente sulle regioni meno favorite. Del pari, gli orientamenti permetteranno, a partire

                                                  
95 Anche il Parlamento europeo ha incoraggiato la Commissione in tal senso: cfr. Risoluzione sulla XXIV Relazione

della Commissione sulla politica di concorrenza, punto 26 (GU C 65 del 4.3.1996, pag. 90).
96 Cfr. Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).
97 Non ancora pubblicati.
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dal 1° gennaio 2000, l’attuazione di un regime di aiuti a finalità regionale trasparente e uguale per tutti
gli Stati membri, basato sul pieno rispetto delle disposizioni del trattato. Progetti successivi di
orientamenti erano già stati presentati agli esperti degli Stati membri in occasione delle riunioni
multilaterali del 15 maggio 1996, e quindi del 23 maggio e 1° luglio del 1997.

207. Tra i nuovi elementi introdotti dagli orientamenti riveste particolare importanza la riduzione
delle intensità di aiuto ammissibili per le grandi imprese. Tale riduzione mira ad arginare le distorsioni
di concorrenza determinate dagli aiuti, fermo restando l’imperativo della coesione. Questa misura
intende inoltre ridurre l’entità degli aiuti regionali che possono costituire un potenziale incentivo alle
delocalizzazioni. Oltre alla diminuzione generalizzata dell’intensità degli aiuti, la Commissione ha
introdotto regole precise per la diversificazione delle intensità massime di aiuto in funzione della gravità
e dell’importanza dei problemi regionali.

Sono state inoltre introdotte nuove regole riguardanti gli aiuti all’occupazione legati agli investimenti, al
fine di consentire agli Stati membri di promuovere maggiormente gli investimenti ad alta intensità di
manodopera e contribuire così all’aumento dell’occupazione. Alla luce dell’importanza crescente del
progresso tecnico, è stata anche prevista la possibilità di finanziare, entro certi limiti, alcune spese
immateriali prima escluse dal beneficio degli aiuti agli investimenti.

Nell’intento di ridurre gli effetti negativi delle delocalizzazioni eventualmente incentivate da aiuti
regionali, gli orientamenti stabiliscono che gli investimenti e i posti di lavoro oggetto degli aiuti devono
rimanere nella regione interessata per un periodo minimo di 5 anni98.

208. Come in passato, le regioni con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 75%
della media comunitaria possono beneficiare della deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettera a).
Gli orientamenti comportano tuttavia una modifica del metodo di applicazione dell’articolo 92,
paragrafo 3, lettera c), nella scelta delle regioni ammissibili, la quale si articolerà in due fasi:

- determinazione da parte della Commissione di un limite massimo, a livello comunitario, per la
percentuale di popolazione coperta in virtù delle deroghe di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e
c), del trattato, e relativa ripartizione tra gli Stati membri;
- notifica da parte degli Stati membri del metodo e degli indici che intendono utilizzare per la
scelta delle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c)
nonché dell’elenco delle regioni proposte.

Nell’elaborare tale metodo, la Commissione ha tenuto conto del duplice obiettivo di garantire un
controllo più rigoroso degli aiuti e di lasciare agli Stati membri la flessibilità necessaria per la loro
politica regionale. In questo contesto, gli orientamenti contribuiranno a rafforzare la coerenza tra gli
aiuti di Stato e i fondi strutturali, grazie all’introduzione dell’ammissibilità ai fondi come criterio
complementare di ammissibilità agli aiuti nazionali. Inoltre, si prevede di allineare il calendario di
validità delle carte degli aiuti nazionali (costituite, per ogni Stato membro, da un massimale di
copertura in termini di percentuale di popolazione, da un elenco delle regioni ammesse a beneficiare
degli aiuti regionali e dalle intensità massime  di aiuto agli investimenti o all’occupazione per ogni
regione ammissibile) a quello dei Fondi strutturali. Il rafforzamento della coerenza tra le carte nazionali
delle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti e le carte dei futuri interventi regionali dei fondi
strutturali è peraltro stato oggetto di una comunicazione specifica rivolta agli Stati membri99.
                                                  
98 A questo proposito, nella sua risoluzione sulle ristrutturazioni e le dislocazioni industriali nell’Unione eueopea, del

13 novembre 1996, (GU C 362 del 2.12.1996, pag. 147), il Parlamento europeo ha sottolineato, riguardo ai fondi
strutturali, “l’esigenza di un ruolo delle autorità regionali e locali nel chiedere agli investimenti in arrivo un valore
aggiunto e collegamenti autosostenuti con l’economia esistente in modo tale che le dislocazioni siano meno
vulnerabili a facili future ridislocazioni”.

99 SEC(97) 2293 def.: Comunicazione sulla politica regionale e la politica di concorrenza: come rafforzarne la
concentrazione e la coerenza, del 16 dicembre 1997 (non ancora pubblicata).
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Massimale di copertura degli aiuti regionali in termini di popolazione interessata

209. Parallelamente all’adozione degli orientamenti, la Commissione ha fissato il massimale di
copertura degli aiuti regionali al 42,7% della popolazione dell’Unione per il periodo 2000-2006, cifra
che rappresenta una riduzione di 4 punti percentuali rispetto alla copertura attuale. Ha inoltre
provveduto alla ripartizione di questo massimale comunitario tra le regioni assistite a norma
dell’articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c),  nonché tra i vari Stati membri, tenendo conto delle
disparità regionali in termini di reddito pro capite e di tasso di disoccupazione, nel contesto nazionale e
comunitario. I diversi massimali nazionali, che fissano il tetto del volume degli aiuti regionali concessi
dagli Stati membri nel periodo 2000-2006, se necessario saranno riesaminati entro la fine del 1998 per
tenere conto dei più recenti dati statistici disponibili.

3. Disciplina multisettoriale degli aiuti a finalità regionale per progetti di investimento
di entità rilevante

210. Il 16 dicembre la Commissione ha adottato una disciplina multisettoriale degli aiuti a finalità
regionale per progetti di investimento di entità rilevante100. Tale disciplina entrerà in vigore il 1°
settembre 1998 per un periodo di 3 anni, allo scadere del quale la Commissione deciderà se prorogarla,
modificarla o sopprimerla. La disciplina mira a limitare l’entità, spesso troppo elevata, degli aiuti
regionali a favore di progetti di investimento di entità rilevante. Essa si inserisce nel più ampio obiettivo
perseguito dalla Commissione di eliminare progressivamente le diverse regole particolari attualmente
applicabili agli aiuti di Stato al fine di adottare un’unica prassi per i principali casi di aiuti concessi nel
quadro di regimi di aiuti regionali, indipendentemente dal settore di attività, ad eccezione della
siderurgia e del carbone che restano soggetti al trattato CECA fino al luglio 2002. La nuova disciplina
estende a tutti i settori di attività non disciplinati da regole particolari in materia di aiuti di Stato
l’obbligo di notificare individualmente gli aiuti previsti per i progetti di entità rilevante nel quadro di
regimi di aiuti regionali, qualora si verifichi una delle condizioni seguenti:
(i) il progetto abbia un costo totale superiore a 50101 milioni di ecu e benefici di aiuti di intensità
superiore al 50% del livello massimo ammesso e il cui rapporto per posto di lavoro creato o preservato
superi i 40 000102 ecu;
(ii) il volume degli aiuti è superiore a 50 milioni di ecu.

Per i progetti di entità rilevante così definiti, la disciplina fissa alcune regole volte a contenere gli
eventuali effetti di distorsione della concorrenza, che prevedono una riduzione del massimale degli aiuti
in rapporto all’intensità massima ammessa nella regione interessata in funzione di tre criteri:
- il rapporto capitale/lavoro,
- il grado di concorrenza sul mercato di cui si tratta,
- l’impatto sullo sviluppo regionale.

211. Ciascuno dei tre criteri sopra menzionati è espresso con un coefficiente il cui valore varia in
funzione delle caratteristiche del progetto. Per ottenere il massimale teorico degli aiuti consentiti a
favore di un progetto di entità rilevante occorre moltiplicare l’intensità massima ammessa per la regione
per i tre coefficienti in questione e il risultato ottenuto dalla moltiplicazione di questi tre coefficienti non
deve essere superiore a 1. Tale valore di norma tende ad essere inferiore a 1, in particolare per i progetti
ad alta intensità di capitale. In questi casi, l’intensità di aiuto ammessa per i progetti di entità rilevante
sarà dunque rigorosamente inferiore al livello massimo consentito per la regione interessata, livello che
resta invece applicabile a tutti i progetti che non soddisfino le condizioni (i) e (ii) sopra riportate.

                                                  
100 Non ancora pubblicata.
101 Importo ridotto a 15 milioni di ecu per i progetti relativi al settore tessile e dell’abbigliamento.
102 Importo ridotto a 30 000 ecu per i progetti relativi al settore tessile e dell’abbigliamento.
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212. Un documento di riflessione sul progetto di disciplina multisettoriale è stato oggetto di uno
scambio di pareri tra i servizi della Commissione e gli esperti degli Stati membri in occasione della
riunione multilaterale del 15 gennaio, mentre l’elaborazione del testo della disciplina è stata discussa in
numerose riunioni bilaterali.

4. Direttiva relativa alla trasparenza

213. In occasione della riunione multilaterale del 1° luglio i servizi della Commissione hanno
presentato un progetto di nuova direttiva che modifica la direttiva relativa alla trasparenza delle
relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche103. Le modifiche previste sono
essenzialmente motivate dalla necessità di separare finanziariamente, sotto il profilo contabile, da un
lato, le operazioni attinenti a un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 90,
paragrafo 2, o che godano di diritti esclusivi e, dall’altro, quelle che riguardano i settori aperti alla
libera concorrenza. Tale separazione deve contribuire ad evidenziare l’eventuale presenza di
sovvenzioni incrociate tra i due tipi di attività. Questa direttiva dovrebbe essere adottata dalla
Commissione nel 1998.

B - Il concetto di aiuto di Stato

214. La definizione degli aiuti riveste un’importanza fondamentale per l’applicazione delle regole in
materia di aiuti di Stato, in quanto soltanto i provvedimenti che rientrano nel concetto di aiuto di cui
all’articolo 92, paragrafo 1, devono essere notificati alla Commissione. Per garantire la certezza del
diritto ai beneficiari degli aiuti, gli Stati membri devono notificare anche i provvedimenti che
potrebbero configurare elementi di aiuto. Il concetto di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 92, paragrafo
1, comporta quattro condizioni distinte - descritte in appresso - le quali devono essere tutte soddisfatte
perché si possa stabilire che un provvedimento configura un aiuto di Stato. Le decisioni della
Commissione e la giurisprudenza della Corte hanno contribuito a chiarire tali condizioni. Nei paragrafi
successivi sono riportati i principali nuovi elementi emersi nel corso del 1997.

1. Vantaggio arrecato a una o più imprese

215. La Corte e la Commissione hanno costantemente sostenuto che i vantaggi accordati dalle
autorità pubbliche, se riducono gli oneri che di norma gravano sul bilancio di un’impresa, devono
essere considerati come un aiuto di Stato.104 Nella sentenza “La Poste”105, il Tribunale di primo grado
ha confermato la decisione della Commissione, ma ha statuito, contrariamente alla decisione della
Commissione, che gli sgravi fiscali concessi all’impresa di diritto pubblico francese La Poste
configuravano un aiuto di Stato che tuttavia poteva beneficiare della deroga di cui all’articolo 90,
paragrafo 2, dal momento che il vantaggio fiscale non era superiore a quanto necessario ad assicurare
l’adempimento della missione di interesse pubblico affidata a La Poste. Il Tribunale di primo grado ha
inoltre confermato che la Commissione dispone di un ampio margine discrezionale per valutare, alla
luce del paragrafo 90, paragrafo 2, il costo supplementare conseguente ai vincoli del servizio pubblico,
margine che è comparabile alla discrezionalità di cui dispone la Commissione nell’ambito
dell’applicazione dell’articolo 92, paragrafo 3, del trattato.

                                                  
103 Direttiva 93/84/CEE della Commissione, del 30 settembre 1993, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla

trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 254 del 12.10.1993).
104 Cfr. sentenza della Corte, del 26 settembre 1996, nella causa C-241/94 Francia/Commissione, Racc. 1996, pag. I-

4551.
105 Sentenza del Tribunale, del 27 febbraio 1997, nella causa T-106/95 Fédération Française des Sociétés

d’Assurances e. a./Commissione, Racc. 1997, pag. II-229.
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216. Nel 1997 la Commissione ha in diverse occasioni applicato il principio dell’investitore privato
che agisce in un contesto di libero mercato. Questo criterio consente di stabilire se la concessione di
fondi pubblici ad imprese pubbliche o ad imprese private a partecipazione statale configuri o meno un
aiuto di Stato. Si tratterà di un aiuto nel caso in cui un investitore privato operante in normali
condizioni di mercato sarebbe disposto a fornire fondi solo a condizioni meno favorevoli, oppure non li
fornirebbe affatto.

217. Di conseguenza, l’acquisizione da parte dello Stato di alcune quote di partecipazione di
un’impresa a un corso superiore a quello di mercato costituisce un aiuto. Questo elemento è stato
illustrato nella decisione negativa adottata nei confronti dell’acquisizione da parte dello Stato francese
dei certificati d’investimento del Crédit Lyonnais detenuti dalla Thomson-SA106. La Commissione
auspica a tale proposito la più grande trasparenza da parte degli Stati membri nelle operazioni
riguardanti il capitale di imprese da essi detenute.

218. Il caso “Technolease”107 è sintomatico della complessità dei provvedimenti adottati a favore di
alcune imprese. Nella fattispecie, Philips, per mezzo di una delle sue filiali, ha ceduto a Rabobank un
diritto di know-how nel quadro di un contratto di leasing. Questa cessione ha permesso a Philips di
realizzare un profitto pari a 600 milioni di NLG e verosimilmente a Rabobank di fruire di un
ammortamento più rapido rispetto a quanto non avrebbe potuto fare Philips. Infatti, i periodi di
ammortamento variano da un settore di attività all’altro. Consentendo questa operazione contabile, le
autorità fiscali olandesi avrebbero quindi apparentemente permesso alle due società Philips e Rabobank
di ridurre il rispettivo debito fiscale. In assenza di informazioni più precise da parte delle autorità
olandesi, la Commissione ha dunque avviato in aprile la procedura dell’articolo 93, paragrafo 2, del
trattato nei confronti di tale provvedimento.

219. I vantaggi finanziari accordati ad un’impresa possono assumere la forma di una garanzia
concessa dalle autorità pubbliche su parte del suo passivo. Tuttavia, un sistema di garanzie istituito
dallo Stato, ma finanziato esclusivamente dai premi di  garanzia pagati dai beneficiari, non costituisce
aiuto di Stato in quanto non attinge alle risorse statali. Di conseguenza la Commissione ha chiuso la
procedura avviata nei confronti del regime “Regeling Bijzondere Financiering”108, accessibile a
qualsiasi impresa finanziariamente sana, concludendo che esso non costituisce un regime di aiuto, dal
momento che le autorità olandesi si sono impegnate ad adeguare i premi qualora in futuro il regime
risultasse in perdita. Seguendo lo stesso ragionamento, la Commissione ha constatato l’assenza di
elementi di aiuto in un regime di garanzie destinato a migliorare la disponibilità di capitale di rischio in
favore delle piccole e medie imprese109 in Finlandia. Per contro, la Commissione ha considerato che i
regimi pubblici di garanzia non autofinanziati da premi corrisposti dai beneficiari comportano elementi
di aiuto.

Tassi di riferimento

220. Per calcolare il vantaggio finanziario connesso ad una misura di aiuto nel caso di versamenti in
varie quote o di prestiti agevolati è necessaria la fissazione di un tasso di riferimento che serva ad
attualizzare i flussi finanziari. Lo scorso luglio la Commissione ha stabilito le regole110 applicabili alla
determinazione del tasso di riferimento in ogni paese per il calcolo del vantaggio finanziario conferito
da un prestito a tasso agevolato o da una sovvenzione versata in quote successive.

                                                  
106 Caso C 62/96, aiuti a favore di Thomson SA - Thomson Multimédia, non ancora pubblicato.
107 Caso C 28/97, ex NN 38/97, Technolease Philips-Rabobank (GU C 338 dell’8.11.1997).
108 Caso C 49/91, Regeling Bijzondere Financiering (GU C 202 del 2.7.1997).
109 Caso N 124/97, regime di garanzie per capitale di rischio (GU C 250 del 15.8.1997).
110 Comunicazione concernente il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del

9.9.1997, pag. 3).
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221. I tassi di riferimento sono infatti utilizzati per misurare l’equivalente sovvenzione di un aiuto
erogato in varie quote, nonché per calcolare gli elementi di aiuto risultanti da regimi di prestiti
agevolati. Sono inoltre impiegati per stabilire se un aiuto rientra nel campo di applicazione della regola
de minimis111  e per determinare i tassi d’interesse applicabili per la restituzione degli aiuti illegali112. I
tassi di riferimento devono rispecchiare il livello medio dei tassi di interesse in vigore, nei vari Stati
membri, per i prestiti a medio e a lungo termine (5-10 anni) corredati delle normali garanzie.

In passato, i tassi di riferimento erano fissati in base a definizioni concordate a livello bilaterale con
ogni Stato membro, metodo che ha comportato l’adozione da parte della Commissione di definizioni
eterogenee. D’altra parte, questi tassi venivano comunicati alla Commissione in modo irregolare, il che
ne rendeva poco agevole l’aggiornamento. In questo contesto, la Commissione ha richiesto l’esecuzione
di uno studio indipendente sul metodo di fissazione dei tassi di riferimento applicabili ai diversi regimi
di aiuti in seno all’Unione. Lo studio è stato realizzato partendo da una ricerca effettuata presso oltre
70 banche nei quindici Stati membri. Alla luce dei risultati dello studio, la Commissione ha deciso di
omogeneizzare la definizione dei tassi di riferimento e di automatizzare il sistema di rilevazione e di
aggiornamento dei tassi.

 2. Origine delle risorse

222. Soltanto gli aiuti “concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma”
possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1. In diverse circostanze l’impiego
di risorse statali è palese, per esempio, nel caso di sovvenzioni, iniezioni di capitale, prestiti agevolati ed
esenzioni fiscali.113 In altri casi l’elemento di risorse statali può essere meno evidente.

223. Una situazione tipica in cui il criterio delle risorse statali è oggetto di analisi approfondita è
quella in cui uno Stato membro concede direttamente un vantaggio a talune imprese mediante
provvedimenti legislativi. Questo aspetto è emerso nel caso PMU, nell’ambito del quale è stata avviata
una procedura di indagine formale riguardo ai presunti aiuti concessi dalla Francia ad imprese operanti
nel settore ippico114. Per parte del presunto aiuto la Commissione non ha constatato l’esistenza di aiuti
pubblici: il vantaggio per le imprese derivava da un provvedimento legislativo che ritoccava verso l’alto
la quota dei proventi spettante alle imprese ippiche. La modifica della distribuzione dei proventi delle
scommesse tra scommettitori e imprese ippiche a favore di queste ultime non ha comportato l’esborso
di risorse statali e di conseguenza la Commissione non ha ritenuto che il provvedimento costituisse un
aiuto di Stato.

224. Una situazione analoga si presenta nel caso in cui uno Stato membro si astenga dall’applicare
delle norme nei confronti di imprese. La Commissione ha deciso che la mancata applicazione da parte
delle autorità spagnole di regolamenti di tutela ambientale non costituiva di per sé aiuto di Stato ai sensi
dell’articolo 92, paragrafo 1, in quanto non comportava un trasferimento di risorse statali115. È stata
così respinta la tesi dei ricorrenti, secondo la quale la rinunzia delle autorità spagnole a far applicare la
normativa configurava un aiuto pubblico in quanto lo Stato si sarebbe trovato a sostenere i costi dei
danni ambientali derivanti dalla mancata conformità delle imprese alle norme ambientali.

225. Inoltre, il criterio delle risorse statali viene spesso evidenziato in caso di concessione di aiuti da
parte di un’impresa controllata da uno Stato membro. Un esempio è fornito dal caso Riedel-de Haën
AG, nell’ambito del quale la Commissione ha deciso di avviare un’indagine formale in merito agli aiuti

                                                  
111 Cfr. comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).
112 Cfr. GU C 156 del 22.6.1995.
113 Per la mancata restituzione di imposte e contributi previdenziali, cfr. caso C 7/97 (GU C 192 del 24.6.1997).
114 Caso C 4/97 (GU C 163 del 30.5.1997).
115 Caso NN 118/97, aiuti a favore di SNIACE SA, non ancora pubblicato.
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concessi da una società di capitali tedesca116, costituita in forza di una legge federale con l’obiettivo
sociale di concedere aiuti a favore di progetti di carattere ambientale. Le risorse della società
provenivano dalla privatizzazione di un’impresa precedentemente detenuta dallo Stato. Inoltre, lo Stato
tedesco aveva nominato la totalità dei membri del consiglio di amministrazione e la società era
sottoposta al controllo della Corte dei conti federale. Di conseguenza, la Commissione ha considerato la
società come un ente pubblico che usufruiva di risorse statali. Pertanto, gli aiuti erogati dalla società
costituivano aiuti di Stato.

226. Le sovvenzioni incrociate tra le attività rientranti in un settore riservato e le attività nei settori
aperti alla concorrenza all’interno di un’impresa possono comportare un trasferimento di risorse statali.
Nella causa “La Poste”, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che la possibilità di una sovvenzione
incrociata tra le attività postali riservate e le attività assicurative di La Poste fosse esclusa finché
l’importo dell’aiuto restava inferiore al costo supplementare generato dall’adempimento della missione
di interesse economico generale, di cui all’articolo 90, paragrafo 2, affidata a La Poste.117

3. Carattere specifico del provvedimento
 
227. Il criterio di specificità è spesso il più difficile da stabilire. Esso permette di distinguere le
misure di portata generale, che rientrano nell’ambito delle disposizioni relative al ravvicinamento delle
normative, dalle misure di carattere specifico, che rientrano nel campo di applicazione degli articoli da
92 a 94 del trattato.

228. Si può considerare che un provvedimento abbia carattere specifico in particolare quando
l’adozione di misure fiscali o di misure relative ai prelievi sociali introduce una differenza di
trattamento a favore di uno o più settori di attività, senza tuttavia che questa differenza sia giustificata
dalla natura o dall’economia del sistema di prelievo. In quest’ottica, la Commissione ha avviato la
procedura di investigazione formale nei confronti del paragrafo 52.8 della legge tedesca sull’imposta
sul reddito per il 1996118. Tale paragrafo prevede infatti detrazioni dal reddito imponibile per le persone
fisiche o giuridiche che investono in imprese situate nei nuovi Länder della Germania o a Berlino-
Ovest. Non potendo essere giustificato dalla natura né dall’economia del sistema tributario in
Germania, la Commissione ha ritenuto che il provvedimento costituisse un aiuto di Stato.

229. Nel caso Maribel quater la Commissione ha statuito che la riduzione dei contributi sociali
prevista da un regime belga per tutte le imprese che impiegano lavoratori manuali costituisce una
misura di portata generale119, in quanto il regime è di natura generale, viene applicato automaticamente
e non prevede discriminazioni a priori tra i settori. Il regime Maribel quater ha sostituito il regime
Maribel bis/ter120, cui non era stato riconosciuto il carattere di misura generale, in quanto prevedeva
una riduzione supplementare degli oneri sociali per le imprese attive nei settori più esposti alla
concorrenza internazionale.

4. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi intracomunitari

230. Un aiuto che non incide sugli scambi tra gli Stati membri non è considerato incompatibile con il
mercato comune. Tuttavia, la nozione di incidenza sugli scambi va interpretata alla luce della
giurisprudenza consolidata della Corte. È sufficiente che l’impresa beneficiaria dell’aiuto eserciti, anche

                                                  
116 Caso C-63/97, ex- NN 104/97, aiuti a favore di Riedel-de-Haën AG (GU C 385 del 12.12.1997).
117 Sentenza del Tribunale 27 febbraio 1997, causa T-106/95 Fédération Française des Sociétés d’Assurances e.

a./Commission, Racc. 1997, pag. II-229.
118 Caso C 16/97, ex- NN 9/96, paragrafo 52.8 della legge tedesca relativa all’imposta sul reddito per l’anno 1996

(GU C 172 del 6.6.1997).
119 Caso N 132/97 (GU C 201 dell’1.7.1997).
120 Caso C 14/96 (GU L 95 del 10.4.1997).
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parzialmente, un’attività che comporti scambi significativi tra gli Stati membri perché questa
condizione sia considerata soddisfatta.

In particolare, la Commissione ritiene che le misure di sostegno mirate a favorire l’espansione delle
imprese comunitarie verso i paesi terzi falsino gli scambi tra Stati membri. Le imprese comunitarie si
trovano infatti in situazione di concorrenza per sviluppare le loro attività all’esterno del mercato
comune. La Commissione ritiene pertanto121 che gli aiuti agli investimenti diretti esteri rientrino nel
campo di applicazione dell’articolo 92. Se peraltro tali misure consentono di rafforzare la presenza
internazionale di piccole e medie imprese che, senza aiuto, non sarebbero in grado di potenziare le
proprie attività, possono considerarsi compatibili con il mercato comune. Per contro, la Commissione
segue una linea più rigorosa nei confronti degli aiuti a favore dell’internazionalizzazione delle imprese
di grandi dimensioni, cui compete di regola sostenere da sole i costi e i rischi derivanti dalla loro
espansione internazionale. La Commissione ha così deciso di avviare la procedura di indagine formale
nei confronti di un aiuto concesso all’impresa austriaca LiftgmbH122, dal momento che quest’ultima era
già massicciamente presente su più continenti e le imprese concorrenti non beneficiavano di aiuti a
sostegno della loro espansione internazionale.

C - Esame della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune

231. Nel corso del 1997 la Commissione ha mantenuto un atteggiamento rigoroso nell’esaminare la
compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, cercando di garantire l’equilibrio tra, da un
lato, il rispetto di un regime di concorrenza non falsata e, dall’altro, il contributo apportato da alcuni
aiuti agli obiettivi delle altre politiche comunitarie. Alcuni aiuti, in particolare gli aiuti al funzionamento
sotto forma di agevolazioni fiscali, possono causare considerevoli distorsioni di concorrenza senza
contribuire in modo significativo agli obiettivi comunitari. La Commissione si è impegnata, in parallelo
con l’adozione di un codice di buona condotta in materia di fiscalità diretta, intervenuta il 1° dicembre
da parte del Consiglio ECOFIN123, ad adottare nel 1998 orientamenti per questa categoria di aiuti e a
riesaminare i regimi fiscali in vigore negli Stati membri.

Inoltre, per quanto riguarda le accise sugli oli minerali, la Commissione può proporre al Consiglio, su
richiesta degli Stati membri, di autorizzare deroghe alle misure di armonizzazione fiscale adottate in
materia124. In risposta ad una recente decisione del Consiglio125, la Commissione si è impegnata a
riesaminare le deroghe che possono presentare problemi e in particolare a garantire che queste ultime
siano conformi alle regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato.

232. La sentenza Siemens126 della Corte ha permesso di precisare la definizione di aiuto al
funzionamento. La Corte ha infatti accolto l’argomentazione della Commissione, confermata dal
Tribunale di primo grado, secondo la quale gli aiuti destinati alla commercializzazione dei prodotti di
un’impresa, che per quest’ultima rappresenta un’attività corrente, non si possono considerare come
aiuti all’investimento ma devono essere assimilati agli aiuti al funzionamento. Gli aiuti al
funzionamento sono generalmente considerati incompatibili con il mercato comune e possono essere
autorizzati soltanto in via eccezionale:
 
 
 

                                                  
121 Cfr., in particolare, XXVI Relazione della Commissione sulla politica di concorrenza, punto 224.
122 Caso C 77/97, ex N 99/97, investimenti diretti esteri per LiftgmbH (non ancora pubblicato).
123 Risoluzione del Consiglio dell’1.12.1997.
124 Direttiva 92/81/CEE.
125 Decisione del Consiglio, del 30 giugno 1997, 97/425/CE (GU L 182 del 10.7.1997, pag. 22).
126 Sentenza della Corte del 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens SA/Commission, Racc. 1997, pag. I-2507.
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- qualora i suddetti aiuti siano destinati a compensare i costi di trasporto supplementari per le regioni
ultraperiferiche oppure le regioni contemplate dall’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato,
caratterizzate da una bassa densità di popolazione, e in via eccezionale e temporanea, le regioni
contemplate dall’articolo 92, paragrafo 3, lettera a), che risultano particolarmente sfavorite127;

- qualora gli aiuti siano destinati a compensare i costi aggiuntivi legati alla tutela dell’ambiente
nell’ambito della gestione dei rifiuti o della riduzione delle imposte e tasse ambientali128;

- in alcuni settori, quali le costruzioni navali, qualora soddisfino regole o soglie molto precise.

1. Aiuti settoriali

1.1. Settori soggetti a regole particolari

1.1.1. Costruzioni navali

233. Per quanto riguarda il controllo degli aiuti alle costruzioni navali, la Commissione ha
continuato ad applicare con rigore la settima direttiva del Consiglio. Tale direttiva è rimasta applicabile
a causa della mancata entrata in vigore dell’accordo OCSE che gli Stati Uniti non hanno ancora
ratificato. In dicembre, sulla base della proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio ha deciso
di prorogare la settima direttiva fino al 31 dicembre 1998, a meno che l’accordo OCSE non venga nel
frattempo ratificato e attuato. Parallelamente, la Commissione ha anche presentato un progetto per
sostituire la direttiva attuale nell’ipotesi che detto accordo venga infine ratificato.

234. I casi più significativi presi in esame sono stati quelli relativi agli aiuti necessari per portare a
termine i programmi di privatizzazione dei cantieri navali pubblici in Spagna e dei cantieri MTW e
Volkswerft nell’ex RDT. Per parte di questi aiuti è stata necessaria una deroga alle norme vigenti
tramite un regolamento ad hoc del Consiglio129.

235. I beneficiari degli aiuti suddetti sono soggetti a un severo controllo da parte della Commissione.
Essi sono tra l’altro sottoposti a ispezioni periodiche in loco e hanno l’obbligo di presentare alla
Commissione relazioni trimestrali sulla realizzazione del piano di ristrutturazione. In particolare, la
Commissione ha constatato che nel 1996 la produzione di MTW ha superato lievemente il limite fissato
a 100 000 tonnellate. Pertanto, in occasione dell’approvazione della prima quota di aiuti alla
ristrutturazione nel luglio 1997130, la Commissione ha richiesto, a titolo di compensazione, una
riduzione della produzione per l’anno 1997 e una diminuzione di 720 000 DM dell’importo degli aiuti
al funzionamento.

1.1.2. Siderurgia

236. In data  1° gennaio è entrato in vigore il cosiddetto VI codice sugli aiuti alla siderurgia131, che
sarà applicato fino alla scadenza del trattato CECA il 22 luglio 2002. A norma del nuovo codice, gli
aiuti di Stato sono consentiti soltanto a fini di ricerca e sviluppo e di tutela dell’ambiente,
sostanzialmente in conformità delle stesse regole vigenti per gli altri settori industriali, oltre che per le
chiusure. Un nuovo elemento introdotto dal VI codice è la possibilità di concedere aiuti per chiusure

                                                  
127 Cfr. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, paragrafi da 4.16 a 4.18.
128 Cfr. Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, paragrafo 3.4 (GU C 72 del 10.3.1994).
129 Regolamento n. 1013/97 del Consiglio.
130 Casi N 31/97 e C 90/97 (GU C 344 del 14.11.1997).
131 Decisione della Commissione 2496/96/CECA, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le regole comunitarie per gli

aiuti di Stato all’industria siderurgica (GU L 338, del 28.12.1996, pag. 42).



- 76 -

parziali, con regole severe atte ad evitare eventuali effetti di diffusione degli aiuti alle restanti attività
delle imprese beneficiarie, nonché più ampi poteri conferiti alla Commissione per la lotta contro gli
aiuti illegittimi e non notificati. Quest’anno la Commissione ha preso due decisioni, in virtù delle quali
ha avviato la procedura per una decisione volta a sospendere l’esborso di fondi pubblici prima
dell’approvazione: MCR Gesellschaft für metallurgisches Recycling132 e ESF Feralpi GmbH133. Per
contro, la Commissione non ha sollevato obiezioni riguardo all’acquisizione, da parte della regione
vallona, di una partecipazione minoritaria del 25% in Clabecq, dal momento che la regione ha seguito
la stessa linea di comportamento di un investitore privato.

La Commissione ha continuato a vigilare sugli otto casi CECA precedentemente approvati ai sensi
dell’articolo 95 del trattato CECA.

1.1.3. Carbone

237. La decisione 3632/93/CECA134 del 28 dicembre 1993 stabilisce le norme comunitarie per gli
aiuti di Stato all’industria del carbone dal 1994 al 2002.

238. Il 18 dicembre 1996, la Commissione ha autorizzato135 il Regno Unito a concedere aiuti
finanziari per l’esercizio 1997/98 per un ammontare complessivo di 500,7 milioni di ecu (347 milioni di
GBP) e un importo supplementare di 29,5 milioni di ecu (24 milioni di GBP) per l’esercizio 1996/97 a
copertura di oneri residui.

239. Il 30 aprile 1997, la Commissione ha autorizzato136 il Regno Unito a concedere aiuti finanziari,
mediante accantonamenti di bilancio per l’esercizio 1998/99, da erogare entro la scadenza del trattato
CECA nel luglio 2002, per un totale di 1285,6 milioni di ecu (891 milioni di GBP), a fronte di oneri
residui.

240. Il 3 maggio 1997, la Commissione ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee137 una lettera di ingiunzione alla Spagna riguardo alla carenza di informazioni fornite nel
contesto di una notifica di aiuti supplementari proposti per gli anni 1994, 1995 e 1996.

241. Il 23 agosto 1997, la Commissione ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee138 una lettera di ingiunzione alla Germania, riguardo a presunte irregolarità nella concessione di
aiuti di Stato, in seguito ad una denuncia presentata alla fine del 1996 da un produttore britannico di
antracite.

1.1.4. Industria automobilistica

a) Disciplina degli aiuti all’industria automobilistica

242. La Commissione ha introdotto una nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
all’industria automobilistica per il periodo 1998-2000. Si tratta di una proroga delle discipline
applicabili all’industria automobilistica che si sono succedute dal 1989, adattata per tener conto degli
effetti esercitati dalle principali tendenze economiche e industriali in atto nel settore. Nel 1996, la

                                                  
132  Caso C 85/97, ex N 301/97, aiuti per la tutela dell’ambiente a favore di MCR Gesellschaft für metallurgisches

Recycling, non ancora pubblicato.
133  Caso C 75/97, ex NN 108/97, aiuti a favore di ESF Feralpi GmbH, non ancora pubblicato.
134 GU L 329, del 30.12.1993, pag. 12.
135 Decisione 97/376/CECA (GU L 158, del 17.6.1997, pag. 44).
136 Decisione 97/577/CECA (GU L 237, del 28.8.1997, pag. 13).
137 Comunicazione 97/C137/06 (GU C 137, del 3.5.1997, pag. 6).
138 Comunicazione 97/C258/02 (GU C 258, del 23.8.1997, pag. 2).
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Commissione ha condotto, con l’aiuto di consulenti indipendenti, un’analisi approfondita della
disciplina in vigore per l’industria automobilistica. Le conclusioni hanno evidenziato l’efficacia globale
di tale disciplina e hanno raccomandato alcuni adeguamenti soprattutto per quanto riguarda la
definizione del settore, le soglie di notifica e alcune modalità di esecuzione dell’analisi costi/benefici.

243. Ai sensi della disciplina, la definizione del settore automobilistico comprende  anche i fornitori
di componenti di primo livello che producono moduli o sottosistemi, fabbricati nello stabilimento stesso
del costruttore o in una o più aree industriali situate ad una certa prossimità geografica. La nuova
disciplina prevede inoltre la notifica dei casi individuali qualora il costo totale del progetto superi la
soglia di 50 milioni di ecu (contro i 17 milioni precedenti) o qualora l’importo degli aiuti previsti sia
superiore a 5 milioni di ecu (la disciplina precedente non prevedeva alcuna soglia per l’importo
dell’aiuto). Per quanto riguarda l’analisi costi/benefici, l’accento è posto sulla dimostrazione
inequivocabile della necessità dell’aiuto; inoltre, il sito di confronto utilizzato per valutare i costi
supplementari da sostenere per realizzare il progetto in una regione assistita potrà d’ora innanzi essere
ubicato non solo nel SEE, ma anche in un paese dell’Europa orientale e centrale (PECO) e, in alcuni
casi, addirittura in un altro continente. Infine, alla luce delle sovraccapacità strutturali presenti nel
settore, è stato introdotto un meccanismo progressivo di adeguamento dell’intensità ammissibile
dell’aiuto.

244. Tutti gli Stati membri hanno infine comunicato di accettare, a titolo di opportuna misura
proposta dalla Commissione, la suddetta disciplina che entra in vigore il 1° gennaio 1998.

b) Sentenza della Corte sul ricorso della Spagna

245. Il primo settembre 1995, la Spagna ha presentato alla Corte un ricorso in cui  chiedeva
l’annullamento della decisione della Commissione volta a prorogare retroattivamente per un anno la
disciplina degli aiuti di Stato all’industria automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1995. Nella
sentenza del 15 aprile 1997, la Corte fa notare che la Commissione non aveva ottenuto il consenso degli
Stati membri prima di adottare la decisione in questione e che tale omissione, benché legata a
circostanze eccezionali, consentiva di dichiarare nulla la decisione.

La validità della disciplina automobilistica introdotta per gli anni 1996-1997 non è stata messa in
discussione.

c) Rassegna dei casi

246. Nel 1997, 19 casi individuali sono stati oggetto di una decisione della Commissione nel settore
automobilistico: l’importo degli aiuti autorizzati, per l’insieme degli obiettivi perseguiti, ammonta a
276 milioni di ecu.

247. Il caso Volkswagen (VW) Sachsen si è risolto quest’anno in modo positivo. Nel luglio 1996, le
autorità del Land Sassonia, in violazione di una decisione della Commissione europea adottata il 26
giugno 1996, avevano versato alla VW, per un investimento negli stabilimenti di Mosel II e Chemnitz
II, una somma che superava di circa 90 milioni di DM l’importo dell’aiuto autorizzato dalla
Commissione.

248. Il 4 settembre 1996, su richiesta della Commissione, la Germania si impegnava a bloccare il
versamento di sovvenzioni a VW per un importo pari a quello corrisposto illegalmente dalla Sassonia al
fine di compensare gli effetti, soprattutto economici, di tale operazione. Lo stesso giorno, la
Commissione adiva la Corte di giustizia riguardo al merito della questione, ma decideva di sospendere
l’inoltro di un ricorso con procedura d’urgenza fintanto che Bonn avesse dato seguito a tale impegno.
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249. Con lettera del novembre 1997, il governo tedesco dichiara di avere attuato tutte le misure
necessarie per rispettare pienamente la decisione della Commissione del 26 giugno 1996. In sostanza, le
autorità tedesche confermano che l’importo versato illegalmente è stato restituito da VW. Tale importo
è depositato presso un conto “terzi” (“Anderkonto”) cui possono accedere soltanto le autorità tedesche.
Inoltre, tale importo non sarà in alcun modo destinato a finanziare investimenti della VW in Sassonia.

250. Questa soluzione positiva ha indotto la Commissione a decidere di rinunciare al ricorso contro
la Germania, presentato alla Corte di giustizia a seguito della mancata osservanza della decisione del 26
giugno 1996. Il Tribunale di primo grado sta ancora esaminando i ricorsi proposti dalla Sassonia e da
VW contro la Commissione (ai quali è riunito un ricorso della Germania).

Infine, da un punto di vista più tecnico, al termine delle visite di controllo presso gli stabilimenti VW in
Sassonia, la Commissione ha ottenuto la conferma che VW rispettava i limiti di capacità produttiva
imposti dalla Commissione europea con la decisione del giugno 1996.

251. La Commissione ha autorizzato alcuni aiuti di intensità modesta all’industria automobilistica
senza procedere ad un’analisi costi/benefici, ritenendo che tale analisi non fosse necessaria in quanto
l’intensità degli aiuti era inferiore al 10% del massimale regionale ammesso, eventualmente aumentato
della maggiorazione a titolo di incentivo (“top-up”). Pertanto, nei casi relativi agli aiuti a favore di
SOVAB139, affiliata di Renault, in Francia, e a favore di Mitsubishi Motors140 nei Paesi Bassi non è
stata richiesta alcuna analisi.

1.1.5. Fibre sintetiche

252. Dal 1977, le condizioni alle quali possono essere concessi aiuti a questo settore sono stabilite da una
disciplina i cui termini ed il cui campo di applicazione sono oggetto di revisioni periodiche. La disciplina
attuale è entrata in vigore il 1° aprile 1996, con un periodo di vigenza di tre anni141.

253. La disciplina impone la notifica di ogni proposta di accordare aiuti ai produttori di fibre
sintetiche, sotto qualsiasi forma - prescindendo dal fatto che la Commissione abbia o no autorizzato il regime
in questione (salvo che gli aiuti non rientrino nel campo di applicazione della regola de minimis) - a sostegno
diretto di:

- estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o
polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, ovvero

- polimerizzazione (compresa la policondensazione), laddove questa sia integrata con l’estrusione sotto
il profilo degli impianti utilizzati, ovvero

- qualsiasi processo ausiliario connesso all’installazione contemporanea di capacità di
estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un’altra società del gruppo cui esso
appartiene, il quale, nell’ambito della specifica attività economica in questione, risulti di norma
integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

254. Le uniche eccezioni all’obbligo di notifica riguardano gli aiuti alla formazione/riqualificazione
professionale accordati nell’ambito di regimi già autorizzati dalla Commissione e quelli, accordati a
loro volta nel quadro di regimi già autorizzati, che rientrano nell’ambito della disciplina comunitaria
degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente ovvero di quella degli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo.
                                                  
139 Caso N 683/97, non ancora pubblicato.
140 Caso N 149/97, non ancora pubblicato.
141 Disciplina degli aiuti all’industria delle fibre sintetiche (GU C 94, del 30.3.1996, pag. 11).
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255. Nel 1997 la Commissione ha continuato a vigilare sull’applicazione della disciplina e a seguire
da vicino le richieste di indagini portate alla sua attenzione in merito a possibili infrazioni.

256. La Commissione ha limitato l’intensità degli aiuti che possono essere autorizzati a favore del
produttore tedesco di fili di poliestere Ernst Michalke GmbH (controllata da Hoechst) al 50% del
massimale d’aiuto applicabile, come previsto dalla disciplina vigente. Gli aiuti sono inoltre stati
approvati in quanto, parallelamente all’investimento, è prevista una significativa riduzione della
capacità a livello del gruppo.

257. La Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista dall’articolo 93, paragrafo 2,
relativamente al progetto di aiuti a favore del produttore portoghese di corda e spago CORDEX S.A.
Benché l’intera produzione di filati polipropilenici dell’impresa sia destinata ad usi interni per la
fabbricazione dei prodotti finali da immettere sul mercato, la Commissione ha espresso il parere che
l’investimento, poiché contribuisce, tra l’altro, ad un aumento della capacità, danneggerebbe gli altri
produttori di filati polipropilenici, i quali hanno risposto alla crescita della domanda aumentando la loro
capacità senza il beneficio degli aiuti, e ció a prescindere dalle opportunità di commercializzazione dei
prodotti finali dell’impresa.

1.1.6. Industria tessile e dell’abbigliamento

258. L’industria tessile e dell’abbigliamento era oggetto di una disciplina adottata nel 1971 e
successivamente modificata nel 1977. A seguito di una sentenza della Corte del 1995142, la
Commissione ritiene che tale disciplina non abbia più alcuna efficacia sotto il profilo giuridico, in
quanto l’obbligo di esame dei regimi esistenti da parte della Commissione in collaborazione con gli
Stati membri non è stato osservato nella fattispecie per l’industria tessile e dell’abbigliamento.

259. Tuttavia, tenuto conto delle specificità del settore, la soglia a partire dalla quale un aiuto
individuale deve essere notificato, con l’entrata in vigore della disciplina multisettoriale, è di 15 milioni
di ecu, rispetto alla soglia di 50 milioni di ecu prevista per gli altri settori, laddove l’intensità superi il
50% del massimale applicabile nella regione in questione e il rapporto per posto di lavoro creato o
mantenuto sia superiore a 30 000 ecu143.

1.1.7. Trasporti

260. Nel 1997 la Commissione ha adottato 31 decisioni relative ad aiuti nel settore dei trasporti. Il
numero di casi che hanno portato a una decisione della Commissione è quindi nuovamente sceso al
livello del 1994, con una diminuzione di circa il 40% rispetto ai picchi registrati nel 1995 e nel 1996.
Tuttavia questa diminuzione media non é rappresentativa per tutti i diversi modi di trasporto; infatti, nel
settore dei trasporti marittimi si è registrato un aumento dei casi. In particolare, la Commissione ha
adottato due decisioni negative accompagnate da una richiesta di rimborso degli aiuti versati
illegalmente.

261. Nell’ambito dei trasporti aerei, la Commissione ha esaminato le modalità di attuazione dei piani
di ristrutturazione delle compagnie aeree nazionali verificando l’osservanza delle condizioni imposte
dalle decisioni che autorizzano gli aiuti alla ristrutturazione di tali compagnie:

                                                  
142 Sentenza della Corte del 29 giugno 1995, causa C-135/93, Regno di Spagna/Commissione, Racc. 1995, pag. I-

1673.
143 Cfr. paragrafo IV-A-2 della presente relazione, relativo alla disciplina multisettoriale.
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– il 16 aprile la Commissione non ha sollevato obiezioni nei confronti del versamento nel capitale di
Air France della somma di 1 miliardo di FF, che rappresenta il residuo della terza e ultima quota
dell’aiuto pari a un importo totale di 20 miliardi di FF accordato alla compagnia nazionale francese.
La Commissione ha ritenuto che tale importo, fino ad allora depositato su un conto bloccato, ai
sensi della decisione del 24 luglio 1996, potesse essere svincolato in considerazione dell’attuale
rispetto delle condizioni indicate nella decisione del 27 luglio 1994 nonché degli impegni assunti
dalle autorità francesi, in particolare per quanto riguarda la politica tariffaria della compagnia
all’interno dello Spazio economico europeo, le misure adottate in accordo con la Commissione
riguardo alle aerostazioni di Orly sud e di Orly ovest e le modalità di fusione tra Air France e Air
France Europe;

– alla stessa data la Commissione ha autorizzato il versamento alla compagnia nazionale portoghese
TAP della quarta e ultima quota di aumento di capitale per un importo totale di 180 miliardi di ESC,
precedentemente autorizzato con decisione del 6 luglio 1994. In tal modo la Commissione si è
assicurata che le condizioni previste in quest’ultima decisione fossero soddisfatte e che il piano di
ristrutturazione dell’impresa si svolgesse, nel complesso, secondo il programma stabilito. La
Commissione ha tuttavia riaffermato la necessità di continuare a profondere sforzi al fine di
garantire la redditività economico-finanziaria a lungo termine dell’impresa ricercando, in
particolare, accordi con le parti sociali e aumentando il volume delle entrate;

– il 15 luglio la Commissione ha autorizzato, sub condicione, la concessione di un aiuto ad Alitalia
per un importo di 2 750 miliardi di LIT sotto forma di conferimento di capitale suddiviso in  tre rate,
la prima delle quali da versare immediatamente fino a concorrenza di 2 000 miliardi di LIT. Questo
aiuto accompagna un piano di ristrutturazione volto a ripristinare a termine la competitività e la
redditività economico-finanziaria della compagnia nel nuovo contesto del mercato comunitario
liberalizzato. In considerazione del piano di ristrutturazione e degli impegni sottoscritti dalle autorità
italiane, la Commissione ha ritenuto che l’aiuto avrebbe facilitato lo sviluppo del settore dei
trasporti aerei senza incidere sugli scambi in misura contraria all’interesse comune.
L’autorizzazione della Commissione è subordinata al rispetto di diverse condizioni volte a garantire,
in particolare, l’attuazione completa del piano di ristrutturazione, la gestione dell’impresa secondo
principi commerciali, l’assenza di discriminazioni a favore di Alitalia, una limitazione delle capacità
offerte, l’assenza di ‘price leadership’, la cessione di alcune partecipazioni detenute da Alitalia in
altre società, la trasparenza e il carattere controllabile dell’aiuto. In novembre, Alitalia ha presentato
un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado volto all’annullamento della decisione della
Commissione.

262. Quanto ai trasporti marittimi, la Commissione auspica che i nuovi orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi si applichino entro un termine ragionevole anche ai regimi
di aiuto esistenti144. In quest’ottica, essa ha proposto a tutti gli Stati membri alcune misure opportune,
ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, al fine di conformare tali regimi ai nuovi orientamenti entro il 5
gennaio 1999.
I nuovi orientamenti apportano alcune modifiche e chiarimenti rispetto a quelli adottati dalla
Commissione il 3 agosto 1989145. Ne consegue che:
– la possibilità di ridurre gli oneri sociali e fiscali per i marittimi è soggetta alla condizione che si tratti

di marittimi comunitari imbarcati su navi immatricolate in uno Stato membro. Non vengono
autorizzate altre forme di aiuto al funzionamento. Pertanto, il 17 dicembre la Commissione ha
deciso di avviare la procedura nei confronti di un regime di aiuti irlandese, in quanto la riduzione dei
costi salariali non era limitata alle sole navi battenti bandiera di uno Stato membro;

– i nuovi orientamenti si collocano nel contesto dell’impostazione restrittiva adottata per gli altri modi
di trasporto nei riguardi degli aiuti al rinnovamento della flotta. Di conseguenza, non è autorizzato
alcun aiuto per il semplice acquisto di navi nuove o d’occasione. In virtù di tale impostazione, il 21
ottobre la Commissione ha deciso di avviare la procedura nei confronti di un regime di aiuti sardo

                                                  
144 GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5.
145 “Misure finanziarie e fiscali relative alla gestione delle navi immatricolate nella Comunità”, SEC(89) 921 def.
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per l’acquisto di navi. Possono, tuttavia, essere autorizzati aiuti all’investimento volti a rendere le
navi comunitarie conformi a norme più severe di quelle obbligatorie in materia di sicurezza e di
ambiente, ma soltanto nel limite strettamente necessario alla copertura dei costi supplementari;

– le sovvenzioni destinate a compensare obblighi di servizio pubblico e che rispondono ai criteri dei
nuovi orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi non vengono
considerate aiuti e non devono quindi essere notificate. L’obbligo di notifica continua invece a essere
applicato alle sovvenzioni che non soddisfano le condizioni stabilite dai nuovi orientamenti.

Sempre nell’ambito dei trasporti marittimi, il 21 ottobre la Commissione ha adottato una decisione
finale negativa nei confronti di un regime di aiuti erogati dalla regione Sardegna nel periodo 1988-1996
per l’acquisto, la riconversione e la riparazione di navi destinate al trasporto di passeggeri e di merci e
ha ingiunto all’Italia di recuperare gli aiuti illegalmente versati.

263. Nel suo Libro verde sui porti e le infrastrutture marittime146, adottato il 10 dicembre, la
Commissione rileva che talune intese relative al finanziamento dei porti e alla fissazione dei diritti
portuali provocano crescenti distorsioni della concorrenza. Secondo l’impostazione attuale della
Commissione, il finanziamento pubblico delle infrastrutture rappresenta, in linea di principio, un
provvedimento generale di politica economica che esula dal campo di applicazione delle regole relative
agli aiuti di Stato nella misura in cui l’accesso alle infrastrutture è aperto a tutti i potenziali utilizzatori
in maniera non discriminatoria. La Commissione prenderà in esame tale questione nel contesto di una
comunicazione sulla fissazione delle tariffe per l’uso delle infrastrutture di trasporto prevista per
il 1998.

264. Nel settore dei trasporti ferroviari, il 19 novembre la Commissione ha autorizzato, ai sensi
dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), un aiuto versato dalle autorità britanniche per la vendita e la
ristrutturazione di Railfreight Distribution. La Commissione ha ritenuto che il piano di ristrutturazione
dovrebbe consentire il graduale ripristino della redditività economico-finanziaria dell’impresa e ha
tenuto conto del fatto che l’aiuto era destinato, per una parte considerevole, a compensare gli oneri per
l’utilizzazione delle infrastrutture dovuti a Eurotunnel.

265. Per quanto riguarda i trasporti su strada, il 30 luglio la Commissione ha adottato una decisione
parzialmente negativa nei confronti di un regime di aiuti non notificato dalla regione Friuli - Venezia
Giulia e ha ingiunto all’Italia di sospendere e recuperare gli aiuti versati illegalmente. Tale decisione è
attualmente oggetto di un ricorso per annullamento presentato dal governo italiano, dalla regione
interessata e da 117 autotrasportatori. Parallelamente, la Commissione ha fatto ricorso contro l’Italia in
quanto quest’ultima non aveva adottato le misure necessarie per conformarsi alla decisione finale
negativa del 1993 riguardante talune misure fiscali relative all’acquisto di carburante per gli autoveicoli
stradali.

266. In materia di trasporto combinato, il 20 gennaio la Commissione ha deciso di avviare la
procedura prevista dall’articolo 93, paragrafo 2, nei confronti di un regime di aiuti olandese destinato a
compensare le perdite legate all’istituzione di un servizio di navette intermodali con partenza e
destinazione nei Paesi Bassi, in quanto essa nutriva dubbi riguardo all’ammissibilità delle misure ai
sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera c).
Per contro, il 22 ottobre la Commissione ha autorizzato la proroga del regime di aiuti olandese alle
attrezzature per il trasporto combinato per il periodo 1997-2001, dal momento che le misure previste
favoriscono in modo significativo il trasferimento di una parte del traffico stradale verso altri mezzi di
trasporto meno inquinanti. Tenuto conto del termine del 31 dicembre 1997 per l’esenzione relativa a
taluni aiuti al trasporto combinato, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento
n. 1107/70, modificato dal regolamento n. 543/97, la Commissione ha adottato la decisione positiva per
il periodo 1998-2001 fondandosi direttamente sull’articolo 77 del trattato.

                                                  
146 COM(97) 678 def.
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267. Nel settore della navigazione interna, la Commissione ha autorizzato le misure di sostegno alla
flotta artigianale di battelli per trasporto fluviale adottate dalla Germania e dalla Francia, che
prorogano sino alla fine del 1999 alcuni regimi di aiuto esistenti. Si tratta di misure di
accompagnamento del processo di risanamento strutturale del settore, conformi al regolamento n.
1101/89 del Consiglio, modificato dal regolamento n. 2254/96.
La Commissione ha anche autorizzato un aiuto concesso dalle autorità lussemburghesi a Luxport per
l’acquisto di attrezzature per la movimentazione di container destinati al trasporto fluviale. Si tratta del
primo caso di applicazione del regolamento n. 2255/96 del Consiglio che autorizza fino al 1999,
subordinatamente a talune condizioni, gli aiuti all’investimento nelle infrastrutture dei terminali fluviali
o in attrezzature fisse e mobili necessarie al trasbordo da e verso il  corso d’acqua.

1.1.8. Agricoltura

268. In luglio, la Commissione ha adottato una nuova versione degli orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole. Le nuove regole, applicabili
ai nuovi aiuti, sono entrate in vigore il 1° gennaio 1998.

Questa modifica comporta un mutamento sostanziale della politica in questo settore. Finora la
Commissione ha considerato compatibili con il mercato comune gli aiuti per il salvataggio e la
ristrutturazione in grado di soddisfare i seguenti criteri specifici: difficoltà finanziarie riconducibili a
investimenti effettuati in passato, purché le difficoltà fossero causate da fattori esterni e l’importo totale
dell’aiuto all’investimento non superasse determinati limiti. In passato gli Stati membri avevano la
facoltà di applicare, in alternativa, gli orientamenti comunitari in vigore per il complesso dei settori147.

I criteri specifici per il settore agricolo sono ora sostituiti da criteri analoghi a quelli applicati negli
orientamenti corrispondenti di portata generale e cioè che nei settori che presentano eccedenze gli aiuti
devono avere una contropartita consistente in una riduzione irreversibile o chiusura di capacità (dal 5%
al 16%). Al fine di tenere conto delle specificità del settore agricolo, per le piccole imprese agricole
(definite come operatori con meno di 10 unità lavoro-anno) la condizione della riduzione irreversibile o
chiusura di capacità si può considerare soddisfatta a livello del mercato rilevante anziché di quello
dell’impresa in questione.

Riconoscendo i problemi di ordine pratico connessi alla riduzione di capacità, la Commissione
rinuncerà ad applicare tale condizione nei casi in cui l’aiuto riguardi soltanto una quota minima di
produzione, in modo che la distorsione degli scambi abbia necessariamente un’incidenza trascurabile.
Questa deroga si può applicare laddove la produzione oggetto degli aiuti in un determinato anno non
superi il 3% (se le misure sono concentrate su determinati prodotti o produttori) o l’1,5% (in caso di
misure generali) del valore totale annuo dei prodotti di cui trattasi in un determinato Stato membro.

269. In seguito alla pubblicazione, all’inizio del 1996, di una nuova disciplina concernente la ricerca
e lo sviluppo in tutti i settori, compresa l’agricoltura148, la Commissione ha adottato una modifica a tale
documento che chiarisce e ridefinisce la sua politica in materia di aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel
settore agricolo. L’introduzione di tale modifica è risultata necessaria in quanto la disciplina non
prevedeva alcuna disposizione perché le attività di R&S rispondenti alle condizioni di cui
all’articolo 92, paragrafo 1 del trattato potessero ottenere aiuti per in misura superiore al 75%. Tale
limite del 75% introduce un’impostazione più restrittiva rispetto a quella precedentemente seguita per
l’agricoltura. Con l’entrata in vigore della modifica in data 1° febbraio 1998, la disciplina consentirà, in
determinate circostanze, il finanziamento pubblico di attività di ricerca e sviluppo nel settore agricolo

                                                  
147 GU C 368, del 23.12.1994, pag. 12.
148 GU C 45, del 17.2.1996, pag. 5.
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fino al 100%. Sono previste quattro condizioni: la ricerca deve essere di interesse comune nel settore di
cui trattasi, deve essere pubblicata, i risultati devono essere messi a disposizione degli interessati
secondo criteri non discriminatori, e deve soddisfare le condizioni stabilite dall’allegato 2 dell’accordo
GATT in materia di agricoltura. I casi che non soddisfino le suddette condizioni devono essere
esaminati alla luce delle altre norme della disciplina.

270. Nel 1995, la Commissione aveva adottato orientamenti in merito agli aiuti di Stato per prestiti
agevolati a breve termine nel settore agricolo (“crediti di gestione”)149. Il principale obiettivo di questi
orientamenti è di rafforzare la politica della Commissione relativa a questa categoria di aiuti al
funzionamento. Secondo gli orientamenti, la Commissione riconosce che le specificità del settore
agricolo possono determinare svantaggi in termini di tassi di interesse più elevati sui prestiti a breve
termine rispetto agli altri settori dell’economia. È stata dunque riconosciuta agli Stati membri la facoltà
di compensare tale differenza settoriale, a condizione di fornire il metodo di calcolo che intendono
applicare, al fine di dimostrare l’assenza di compensazioni in eccesso.

Durante il 1997, diversi Stati membri (Italia, Portogallo, Spagna) hanno presentato proposte
concernenti i rispettivi metodi di calcolo dei suddetti svantaggi. L’esame approfondito delle proposte ha
evidenziato diversi problemi di ordine pratico nell’applicazione degli orientamenti. La soluzione di tali
problemi ha comportato, in primo luogo, la sospensione dell’applicazione degli orientamenti per
consentire alla Commissione di effettuare un’analisi esauriente di tutte le implicazioni di detti problemi
e, in secondo luogo, l’adozione di una nuova comunicazione150 tesa a definire chiaramente
l’interpretazione da dare al paragrafo C degli orientamenti stessi. I criteri previsti dagli orientamenti (da
interpretare secondo i principi confermati nella nuova comunicazione) entreranno in vigore il 30 giugno
1998.

1.1.9. Pesca

271. Le linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura
costituiscono la base che ha consentito alla Commissione di valutare sia i progetti di aiuti sia gli aiuti
esistenti dal 1985. Tali linee direttrici si ispirano in larga misura alla normativa strutturale e, in
particolare, al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri
e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura
e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti.

272. L’ultima modifica di queste linee direttrici è stata approvata dalla Commissione nel 1997. È
stato infatti necessario procedere a una nuova revisione al fine di adattarle allo spirito del regolamento
summenzionato, più volte modificato, e a quello di altre discipline comunitarie in materia di aiuti di
Stato applicabili al settore della pesca, anch’esse oggetto di revisione o di recente attuazione. Le
modifiche più significative apportate alle linee direttrici nel 1997 sono le seguenti: l’introduzione di una
disposizione la quale precisa che la costruzione di navi da pesca destinate alla flotta comunitaria può
beneficiare di aiuti soltanto nel quadro della normativa sui fondi strutturali e vieta la concessione di
aiuti ai cantieri navali per la costruzione delle suddette navi da pesca; il chiarimento della disposizione
relativa agli aiuti finanziati mediante oneri parafiscali; l’introduzione di una disposizione concernente
gli aiuti per il prepensionamento dei pescatori e la concessione di premi forfettari individuali.

273. La Commissione ha inoltre applicato rigorosamente il principio secondo cui sono vietati gli
aiuti a favore della sospensione temporanea delle attività di pesca concessi ripetutamente e allorché le
circostanze che determinano tali sospensioni temporanee non presentano carattere eccezionale. La
Commissione ha proceduto alla valutazione di tutti i regimi di aiuti a favore di sospensioni temporanee

                                                  
149 GU C 44, del 16.2.1996, pag. 2.
150 Decisione della Commissione del 3 dicembre 1997.
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già approvati e ha avviato la procedura di cui all’articolo 93, paragrafo 2, nei confronti di uno di questi
aiuti notificato nel 1997.

1.2. Settori specifici non soggetti a particolare disciplina

1.2.1. Settore finanziario

274. In occasione del Vertice di Amsterdam tenutosi in giugno, i capi di Stato e di governo hanno
adottato una dichiarazione sugli enti creditizi di diritto pubblico in Germania. La dichiarazione prende
nota del parere della Commissione secondo il quale “le attuali regole di concorrenza della Comunità
consentono di prendere pienamente in considerazione i servizi di interesse economico generale che sono
prestati in Germania dagli enti creditizi di diritto pubblico, come pure le agevolazioni che sono loro
concesse per compensare gli oneri connessi con tali servizi”.

275. Una siffatta dichiarazione non può contemplare deroghe alle norme del trattato. Pertanto, il
testo afferma anche chiaramente che detti servizi pubblici devono essere prestati nel pieno rispetto del
diritto comunitario. Ciò significa, in particolare, che devono essere applicate le regole in materia di aiuti
di Stato e le norme riguardanti eventuali deroghe previste per i “servizi di interesse economico
generale” ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2.

276. In un testo supplementare, i capi di Stato e di governo hanno invitato la Commissione a
effettuare uno studio su eventuali servizi di interesse economico generale nel settore bancario e a
comunicare i risultati al Consiglio ECOFIN. Per tale ragione, i servizi della Commissione hanno inviato
lettere a tutti gli Stati membri richiedendo le informazioni pertinenti. Occorre determinare se esistano
effettivamente servizi pubblici nel settore dei servizi finanziari e in che modo la loro prestazione sia
garantita dai singoli Stati membri. Sulla base dei risultati di questo studio, la Commissione dovrà
stabilire le modalità alle quali assicurare condizioni leali e non discriminatorie per tutti gli enti creditizi
all’interno della Comunità, il che assume maggiore importanza in vista della prossima Unione
monetaria.

277. Nel settore finanziario sono stati istruiti numerosi casi e questo fatto denota il processo di
ristrutturazione del settore bancario in corso in alcuni Stati membri. La Commissione continua ad
applicare al settore finanziario le norme generali in materia di aiuti di Stato151, pur tenendo conto della
specificità del settore stesso152. In particolare, nei casi che rientrano nel campo di applicazione degli
orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, la Commissione
ha cercato di trovare un corretto equilibrio in merito all’entità delle contropartite necessarie per
compensare gli effetti della distorsione. Pertanto, nella sua decisione finale sul caso GAN153, adottata in
seguito a un riesame del caso, la Commissione ha subordinato, tra l’altro, l’autorizzazione della totalità
degli aiuti già concessi o previsti, alla vendita da parte dello Stato francese della filiale bancaria
(C.I.C.) e del ramo assicurativo del gruppo e alla riduzione del 50% della presenza di GAN assurances
a livello internazionale. Inoltre, nell’ambito del caso Crédit Lyonnais, per cui era stata avviata una
procedura globale in occasione dell’approvazione di un aiuto per il salvataggio nel 1996, la
Commissione sta attualmente conducendo un’analisi approfondita del nuovo progetto di aiuti e del
piano di ristrutturazione notificato dalle autorità francesi in luglio154.

278. La Commissione è anche attenta ai meccanismi di sostegno indiretto adottati dalle autorità
pubbliche a favore di talune banche. In particolare, la Commissione ha deciso di avviare la procedura
prevista dall’articolo 93, paragrafo 2, nei confronti dei sistemi francesi del deposito dei notai e del
                                                  
151 Cfr. XXVI Relazione della Commissione sulla politica di concorrenza, punti 210 e 211.
152 Cfr. XXV Relazione della Commissione sulla politica di concorrenza, punto 197.
153 Casi C 19/97 e 20/97, misure per la ristrutturazione dell’istituto finanziario GAN, non ancora pubblicati.
154 Cfr. XXVI Relazione della Commissione sulla politica di concorrenza, punto 211.
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“libretto blu” atti, il primo, a favorire il Crédit agricole e, il secondo, a favorire il Crédit mutuel.
Inoltre, in seguito a una denuncia, la Commissione ha avviato la procedura a norma dell’articolo 93,
paragrafo 2, nei confronti del trasferimento di Wohnungsbauförderungsanstalt (WfA), un istituto per
l’edilizia abitativa popolare, a Westdeutsche Landesbank (WestLB)155. Secondo le informazioni fornite
dal denunciante, il Land Renania settentrionale-Vestfalia, proprietario di WfA, non avrebbe chiesto a
WestLB come contropartita né un conferimento di azioni, né una rimunerazione adeguata per il
trasferimento del portafoglio immobiliare e l’operazione sarebbe essenzialmente destinata a risanare il
coefficiente di solvibilità della WestLB.

1.2.2. Settore audiovisivo

279. Il settore audiovisivo è stato al centro di importanti dibattiti in occasione della preparazione del
vertice di Amsterdam. Quest’ultimo ha consentito di precisare, nell’ambito di un protocollo specifico,
l’importanza dei servizi pubblici audiovisivi in seno all’Unione. Infatti, negli ultimi anni di questo
decennio il mercato televisivo ha registrato una crescita considerevole dovuta in parte alla rivoluzione
digitale. Il finanziamento delle emittenti televisive pubbliche è stato oggetto di denunce da parte di
operatori privati.

280. In linea di principio, il vertice di Amsterdam ha riconosciuto l’importanza del sistema di
radiodiffusione pubblica per le esigenze democratiche e sociali dell’Unione nonché la competenza degli
Stati membri a definire la portata e a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di
radiodiffusione. Secondo il protocollo, gli Stati membri devono tuttavia esercitare tale competenza nel
pieno rispetto delle regole della Comunità e in particolare, per quanto riguarda il finanziamento degli
organismi di radiodiffusione pubblica, del principio di proporzionalità.

281. In quest’ottica, la Commissione ha iniziato a definire la sua politica generale nei riguardi del
settore della radiodiffusione, tenendo conto della necessità di salvaguardare gli obiettivi di interesse
comune, cosí come il pluralismo, e di prevedere un “terreno di gioco comune” in cui le emittenti
pubbliche e private possano sfruttare appieno, in parità di condizioni, le possibilità offerte dalle nuove
tecnologie.

282. Nel caso Société Française de Production156, la Commissione ha applicato gli orientamenti
sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in mancanza di informazioni
sufficienti, non ha esitato ad avviare nel mese di febbraio la procedura di cui all’articolo 93,
paragrafo 2, nei confronti di alcuni aiuti alla ristrutturazione per un importo di 2 500 milioni di FF.

283. Per quanto concerne la promozione della cultura, la Commissione si è avvalsa dell’articolo 92,
paragrafo 3, lettera d), introdotto dal trattato di Maastricht, per motivare l’autorizzazione di un regime
di aiuti volti alla promozione dell’industria cinematografica irlandese157.

1.2.3. Settore postale

284. Come precedentemente menzionato158, la comunicazione sui servizi postali adottata dalla
Commissione il 16 dicembre 1997 ribadisce l’applicazione degli articoli 92 e 93 ai servizi postali, fatto
salvo il principio di cui all’articolo 90, paragrafo 2, e rammenta che la concorrenza non deve essere

                                                  
155 Caso C 64/97, ex N 175/95, aiuti nel settore bancario a favore di Westdeutsche Landesbank/Girozentrale, non

ancora pubblicato.
156 Caso C 13/97 (ex NN 12/97), aiuti alla ripresa di SFP (GU C 126 del 23.4.1997).
157 Caso N 32/97, regime di prestiti per la produzione cinematografica finanziato nel quadro del programma operativo

per lo sviluppo industriale, non ancora pubblicato.
158 Cfr. Parte II: Monopoli nazionali e diritti esclusivi: articoli 37 e 90 del trattato.
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falsata da sovvenzioni interne tra le attività postali che rientrano nel settore ancora in monopolio e
quelle aperte alla concorrenza.
In questo contesto, la Commissione ha deciso che l’assistenza commerciale e logistica fornita da La
Poste alla propria filiale Chronopost e le altre operazioni finanziarie tra le due società non costituivano
un aiuto ai sensi dell’articolo 92, dal momento che si verificavano in condizioni normali di mercato159.

1.2.4. Settore dell’energia

285. La Commissione è chiamata ad esaminare un numero sempre maggiore di pratiche nel settore
dell’energia, le quali oggigiorno riguardano essenzialmente lo sviluppo di energie rinnovabili il cui
costo, ancora poco competitivo, richiede un sostegno da parte delle autorità pubbliche. Durante l’anno
di riferimento della presente relazione la Commissione ha innanzitutto approvato un regime di aiuti al
Tirolo per la promozione dell’utilizzo della biomassa come fonte di calore o di elettricità. Essa ha
inoltre autorizzato un regime analogo attuato dalla Baviera. La Commissione non ha sollevato obiezioni
nei confronti di un regime della Bassa Sassonia, a favore sia dei privati che delle imprese, consistente
nella concessione di prestiti a tasso agevolato per impianti a pannelli solari e per unità di produzione di
calore e/o di energia elettrica a partire dalla biomassa. Essa ha altresí approvato un regime di aiuti
all’investimento nel Baden-Württenberg, aperto agli enti pubblici e alle imprese, per impianti di
produzione di calore che utilizzano trucioli di legno. Per quanto concerne la ricerca nel settore
dell’energia, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del quarto programma di
ricerca sull’energia in Germania, il cui obiettivo consiste nella riduzione progressiva dei danni climatici
e ambientali provocati dall’utilizzo dell’energia. Il più consistente regime di aiuti agli investimenti
approvato dalla Commissione è quello istituito dal governo svedese in seguito alla chiusura della
centrale nucleare “Barsebäck”. La dotazione prevista per il regime è di circa 105 milioni di ecu da
erogare in un periodo di cinque anni per compensare la perdita di capacità di produzione di energia
elettrica a favore della promozione delle energie rinnovabili. La Commissione ha approvato il suddetto
regime dopo aver accertato la conformità dell’intensità e del volume delle spese ammissibili con le
disposizioni contenute nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente160.

286. Gli obblighi di acquisto a prezzi minimi dell’elettricità prodotta mediante energie rinnovabili,
imposti ai distributori,costituiscono aiuti di Stato. Anche se lo Stato non utilizza direttamente le proprie
risorse finanziarie per assistere i produttori che sfruttano le energie rinnovabili, l’obbligo di acquisto
equivale ad un prelievo obbligatorio sui redditi dei distributori, prelievo che viene trasferito
direttamente ai produttori che impiegano energie rinnovabili161. In una decisione del 1990, relativa al
caso Stromeinspeisungsgesetz162, la Commissione aveva già sostenuto che gli obblighi di acquisto a un
prezzo predeterminato imposti ai distributori possono configurare aiuti di Stato. La Commissione ha
ribadito tale posizione nella sua decisione relativa all’obbligo imposto dalla Danimarca alle imprese
pubbliche di distribuzione di acquistare l’energia elettrica ottenuta da cogenerazione163 a un prezzo
corrispondente al costo di produzione di quest’ultima.

                                                  
159 Cfr. paragrafo IV-B-1 della presente relazione in merito alla definizione degli aiuti compensativi concessi dalle

autorità pubbliche per l’adempimento di un servizio di interesse economico generale.
160 GU C 72 del 10.03.1994.
161 Cfr. paragrafo IV.C.2.3 della presente relazione.
162 Cfr., in particolare, XX Relazione della Commissione sulla politica di concorrenza, punto 219.
163 Caso N 305/96, misure a favore di centrali di produzione di energia elettrica, non ancora pubblicato.
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2. Aiuti orizzontali

2.1. Ricerca e sviluppo

287. La Commissione ha continuato ad applicare rigorosamente la disciplina comunitaria per gli
aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo164. Nel 1996 ha avviato la procedura di cui all’articolo 93,
paragrafo 2, nei confronti di diversi progetti di R&S riguardanti: lo sviluppo di un farmaco contro
l’obesità (Hoffmann-La Roche), i microcomputer portatili (Olivetti), i semiconduttori di potenza (SGS-
Thomson) e i semiconduttori per applicazioni multimediali (Philips Semiconductors) e le fotocopiatrici
digitali (Océ)165.

288. Nei suddetti casi, la Commissione ha infatti espresso seri dubbi in merito alla natura
preconcorrenziale dello sviluppo sovvenzionato e all’effetto incentivante dell’aiuto. Riguardo al caso
Hoffmann-La Roche la Commissione ha adottato una decisione negativa nei confronti della parte
dell’aiuto destinata alla R&S, in quanto la fase di ricerca oggetto dell’aiuto era troppo vicina alla
commercializzazione del farmaco. Inoltre, l’attività di ricerca in questione costituisce se non l’attività
principale, almeno un’attività fondamentale per questa ditta farmaceutica. Pertanto, non ha potuto
essere dimostrato l’effetto incentivante dell’aiuto previsto, ossia stimolare l’impresa a intraprendere
attività di ricerca che essa, senza l’aiuto, non avrebbe condotto o realizzato nella stessa portata o con la
stessa celerità.

Riguardo ai casi Olivetti e SGS-Thomson, le autorità italiane hanno preferito ritirare la notifica nel
corso dell’anno rinunciando ai loro progetti di aiuto. I casi Philips Semiconductors e Océ sono ancora
in corso di valutazione presso i servizi della Commissione.

289. A parte l’avvio di una procedura formale in dicembre nei confronti di un progetto di aiuto a
favore della Siemens Bauelemente OHG per la produzione di semiconduttori di potenza, i rimanenti
casi di aiuti alla R&S esaminati dalla Commissione (circa 120 per l’anno di riferimento della presente
relazione) non hanno posto particolari problemi.

2.2. Occupazione e formazione

290. Il lavoro costituisce la preoccupazione principale della Commissione in questo periodo in cui
quasi tutti gli Stati membri devono far fronte a tassi di disoccupazione di una gravità senza precedenti.
È inoltre difficile sensibilizzare l’opinione pubblica sugli obiettivi dell’Unione europea finché non si
potranno fornire risposte efficaci per riassorbire la disoccupazione strutturale in Europa. Tuttavia,
occorre sottolineare che gli aiuti all’occupazione, ai quali gli Stati membri hanno talvolta fatto ricorso
per migliorare la situazione del mercato del lavoro, spesso non si rivelano uno strumento efficace e
rischiano di trasferire il problema in altri Stati membri. L’obiettivo del controllo degli aiuti consiste
soprattutto nell’evitare quest’ultimo effetto che, a lungo termine, si ripercuote negativamente sulla
competitività dell’industria europea e di conseguenza sull’occupazione. Pertanto, la Commissione
vigilerà affinché gli aiuti all’occupazione non risultino contrari agli obiettivi comunitari.

291. A seguito del Consiglio europeo straordinario sull’occupazione, tenutosi il 20 e il 21 novembre
a Lussemburgo, i quindici Stati membri hanno adottato alcuni “orientamenti” per rafforzare l’azione
dell’Unione a favore dell’occupazione. In particolare, nel contesto delle regole di concorrenza
applicabili agli aiuti di Stato, tali orientamenti raccomandano, al paragrafo 27, di “orientarsi su regimi

                                                  
164 GU C 45, del 17.2.1996, pag. 5.
165 Cfr. XXVI Relazione della Commissione sulla politica di concorrenza, punto 215.
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di aiuti che favoriscano l’efficienza economica e l’occupazione senza peraltro comportare distorsioni di
concorrenza”.

292. Uno degli strumenti utilizzati dagli Stati nella lotta contro la disoccupazione è la riduzione del
costo del lavoro. Al fine di chiarire in quali circostanze tali misure rientrino nel campo di applicazione
delle norme in materia di aiuti, in gennaio la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul
controllo degli aiuti pubblici e sulla riduzione del costo del lavoro166. In essa la Commissione precisa la
distinzione tra le misure generali di riduzione del costo del lavoro e le misure settoriali che ricadono nel
disposto dell’articolo 92 del trattato. Mentre le prime non costituiscono aiuti di Stato, le seconde
devono essere considerate come tali167. In generale, la Commissione incoraggia gli Stati membri a
optare per una riduzione del costo del lavoro mediante misure di carattere generale piuttosto che
attraverso aiuti. Per esempio, la Commissione ha giudicato il progetto belga, denominato “Maribel
quater”168, quale misura di carattere generale, in quanto esso prevede una variabilità dei contributi
sociali in tutti i settori in base all’intensità dei lavoratori manuali nell’impresa rispetto all’organico
totale, parametro ritenuto obiettivo e trasparente. Tale misura infatti non discrimina a priori tra imprese
o settori. Per contro, il programma tessile francese che riduce il costo della manodopera di un settore
specifico a scapito degli altri settori di attività è stato considerato un aiuto di Stato. Dal momento che
quest’ultimo presentava le caratteristiche di un aiuto al funzionamento, la Commissione ha deciso che
fosse incompatibile con il mercato comune e dovesse essere recuperato169.

293. La Commissione è consapevole del ruolo fondamentale esercitato dalla formazione dei
lavoratori per il mantenimento dell’occupazione e lo sviluppo della competitività dell’Unione. Essa
incoraggia pertanto le imprese e gli Stati membri a investire nella formazione. Tuttavia, quando
l’intervento pubblico assume la forma di aiuti di Stato, la Commissione, pur adottando un
atteggiamento molto favorevole riguardo alla formazione, deve garantire che tali aiuti non creino
distorsioni ingiustificate della concorrenza. Per chiarire in quali circostanze le misure statali che
costituiscono aiuti alla formazione si possano considerare compatibili con il mercato comune, la
Commissione ha preparato, alla luce dell’esperienza acquisita, un primo progetto di disciplina in
materia di aiuti alla formazione.

294. Tale progetto di disciplina è stato presentato agli esperti degli Stati membri in occasione della
riunione multilaterale del 4 novembre. La Commissione si augura di poterla adottare nel 1998 dopo
aver consultato nuovamente gli esperti degli Stati membri all’inizio dell’anno.

2.3. Tutela dell’ambiente

295. La tutela dell’ambiente è una seria preoccupazione per la Commissione che ha approvato
alcuni regimi di aiuti a favore di questo settore.

296. In occasione della riunione multilaterale del 15 gennaio è stata ampiamente riconosciuta
l’efficacia della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente170 entrata in vigore all’inizio del
1994 e in merito alla quale la Commissione doveva fornire un bilancio entro la fine del 1996. È stato
deciso di mantenere in vigore tale disciplina sino alla fine del 1999, come inizialmente previsto. Il

                                                  
166 Comunicazione della Commissione sul controllo degli aiuti pubblici e la riduzione del costo del lavoro (GU C 1,

del 3.1.1997, pag. 10).
167 Gli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione, adottati dalla Commissione nel 1995 (GU C 344, del

12.12.1995, pag. 4), definiscono i criteri applicati dalla Commissione nella valutazione della loro compatibilità con
il mercato comune.

168 Caso N 132/97, regime di riduzione dei contributi sociali per i datori di lavoro che impiegano lavoratori manuali
[Programma MARIBEL Quater] (GU C 201, del 1.7.1997).

169 Caso C 18/96, misure sperimentali di riduzione degli oneri sociali nei settori tessile e delle calzature (non ancora
pubblicato sulla G.U.).

170 GU C 72, del 10.3.1994.
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documento elaborato per tale riunione multilaterale ha consentito inoltre di precisare meglio quali tipi di
investimenti possano, per le loro caratteristiche, essere ammessi a beneficiare di aiuti per la tutela
dell’ambiente.

297. Durante l’anno di riferimento della presente relazione, la Commissione ha chiarito alcuni
aspetti della disciplina in materia di tutela dell’ambiente, soprattutto per quanto concerne gli aiuti al
funzionamento. In linea di principio, la Commissione non autorizza gli aiuti al funzionamento che
consentano alle imprese di non sostenere una parte dei costi finanziari derivanti dall’inquinamento o
dalle nocività causate dalle loro attività. Tuttavia, la disciplina prevede una deroga a tale norma
generale in casi ben precisi, qualora vengano soddisfatti taluni requisiti elencati nella disciplina stessa.
L’esperienza acquisita - quanto meno finora - ha dimostrato che i regimi di aiuto al funzionamento a
favore delle energie rinnovabili, che secondo la disciplina devono essere valutati in rapporto ai vantaggi
che presentano, non devono avere una durata superiore a 5-6 anni se non viene garantito il carattere
decrescente degli aiuti.

298. A tale riguardo la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti per la produzione combinata
di calore ed elettricità in Danimarca in forza della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela dell’ambiente. Il regime prevede un obbligo per le imprese di distribuzione di acquistare l’energia
elettrica prodotta insieme al calore da 15 impianti di produzione se i costi di cogenerazione energia
elettrica/calore superano i prezzi di mercato. Tali misure di aiuto sono limitate nel tempo (fino al 2006),
hanno carattere decrescente e costituiscono un incentivo per continuare le attività su un mercato
dell’elettricità in via di liberalizzazione. In occasione dell’approvazione del regime, la Commissione si è
impegnata affinché sia applicato lo stesso criterio qualora in futuro vengano notificati progetti analoghi
di aiuti di Stato.

2.4. Piccole e medie imprese

299. A seguito della pubblicazione della definizione comunitaria delle piccole e medie imprese171

(PMI) e all’inserimento di tale definizione nella nuova disciplina in materia di aiuti alle PMI172, con
lettera del 15 gennaio 1997, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di conformare i propri regimi
di aiuti a favore delle PMI alla definizione comunitaria. Alla fine dell’anno di riferimento della presente
relazione la maggior parte degli Stati membri aveva adeguato i propri regimi di aiuti a favore delle
piccole e medie imprese alla nuova definizione comunitaria.

2.5. Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione

300. Il numero crescente di questi aiuti preoccupa la Commissione, tenuto conto dello stadio di
sviluppo avanzato del mercato comune. Il Quinto censimento della Commissione sugli aiuti di Stato
nell’Unione173 per il periodo 1992-1994 ha evidenziato un aumento significativo del volume degli aiuti
ad hoc, tra i quali figurano principalmente gli aiuti alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. Nel
contesto del programma di azione per il mercato unico174, presentato al Consiglio europeo di
Amsterdam, la Commissione si è impegnata nei confronti del Consiglio ad adottare orientamenti più
severi in materia di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. In occasione della
riunione multilaterale del 4 novembre sono state presentate alcune modifiche agli esperti degli Stati
membri in materia di aiuti di Stato, modifiche che ribadiscono taluni principi o precisano alcuni punti,
in particolare l’applicazione del principio “una tantum”175.
                                                  
171 Raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese

(GU L 107, del 30.4.1996, pag. 4).
172 Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (GU C 213, del 23.7.1996, pag. 4).
173 COM(97) 170 def., del 16.4.1997.
174 COM(97) 184 def., del 6.5.1997.
175 Nella sentenza del 5 novembre 1997, causa T-149-95, Ducros/Commissione, non ancora pubblicata, il Tribunale di

primo grado ha ritenuto che la lettura degli orientamenti attuali, in particolare del punto 3.2.2.A, non consente di
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301. La Commissione attribuisce particolare importanza alla necessità di contropartite per
compensare gli effetti di distorsione determinati dagli aiuti alla ristrutturazione, soprattutto quando
l’impresa opera su un mercato in sovraccapacità, e ritiene che tali contropartite debbano essere
proporzionate agli effetti distorsivi. Pertanto, come in passato, la Commissione avrà un atteggiamento
meno severo nella richiesta di contropartite per i casi di aiuti alla ristrutturazione a favore di piccole e
medie imprese qualora queste ultime detengano soltanto una quota modesta dei loro mercati o siano
situate in regioni assistite.

302. Nel caso in cui uno Stato membro si impegni a privatizzare un’impresa pubblica, che
ristruttura grazie ad aiuti, la Commissione prende atto di tale impegno nella sua decisione affinché, da
un lato, quest’ultimo possa costituire un’ulteriore garanzia per un rapido ripristino della redditività
economico-finanziaria e, dall’altro, una privatizzazione mediante procedura di gara incondizionata
consenta poi di eliminare gli effetti di distorsione sotto il profilo della concorrenza176. In particolare,
nella sua decisione nei confronti di GAN, la Commissione ha subordinato la propria autorizzazione
all’osservanza da parte dello Stato francese dell’impegno di cedere, insieme o separatamente,  sia GAN
che la sua filiale bancaria  CIC.

2.6. Aiuti alle esportazioni

303. Secondo una giurisprudenza ben consolidata177, gli aiuti alle esportazioni di beni o servizi verso
i paesi dell’Unione o dello Spazio economico europeo sono in generale incompatibili con il mercato
comune. Con l’espressione aiuti alle esportazioni la Commissione intende, in particolare, qualunque
aiuto connesso ai quantitativi o ai fatturati di vendita all’estero.

304. Il 18 giugno 1997, la Commissione ha adottato una comunicazione relativa all’assicurazione
del credito all’esportazione a breve termine, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998 per un periodo
di cinque anni. Mentre la Commissione si era finora astenuta dall’esercitare il controllo sugli aiuti
relativi al credito all’esportazione e all’assicurazione del credito all’esportazione, le conclusioni del
gruppo sul credito all’esportazione in seno al Consiglio hanno evidenziato la necessità di un intervento
della Commissione nell’ambito degli aiuti di Stato. È stato infatti riscontrato che i crediti
all’esportazione creavano distorsioni della concorrenza su due versanti:
- tra gli esportatori dei diversi Stati membri per gli scambi intra ed extra comunitari;
- tra gli assicuratori del credito all’esportazione che offrono garanzie per gli scambi tra gli Stati membri
e alcuni paesi terzi. Questi regimi sono stati oggetto di un acceso dibattito tra gli assicuratori pubblici o
che beneficiano del sostegno delle autorità pubbliche e gli assicuratori privati.

305. Pertanto, la comunicazione identifica i rischi assicurabili sul mercato, per i quali devono valere
le regole di concorrenza. Gli Stati membri sono quindi invitati, a titolo di misura opportuna, a porre
termine, entro un anno a decorrere dalla pubblicazione della comunicazione, ai regimi di aiuto
all’assicurazione del credito all’esportazione oggetto della comunicazione stessa. Nel caso in cui enti
pubblici o che beneficiano del sostegno delle autorità pubbliche operino nel settore, essi dovranno
distinguere nella loro contabilità le attività disciplinate dalla comunicazione da quelle che esulano dal
suo campo di applicazione.

                                                                                                                                                             
dichiarare l’incompatibilità degli aiuti alla ristrutturazione erogati a più riprese. Il principio “una tantum”, com’è
attualmente presentato, costituisce pertanto, secondo il Tribunale, un’indicazione e non un obbligo (cfr. punto 66
della sentenza).

176 Quest’ultimo aspetto è stato confermato dalla sentenza precitata del Tribunale di primo grado (cfr. punto 68 della
sentenza).

177 Cfr., in particolare, la sentenza della Corte, del 10 dicembre 1969, cause riunite 6/69 e 11/69,
Francia/Commissione, Racc. 1969, pag. 523.
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3. Aiuti regionali

306. La Commissione ha portato a termine il lavoro intrapreso per codificare le norme e garantire la
parità di trattamento tra tutti gli Stati membri nella metodologia da essa seguita nei confronti degli aiuti
regionali. Inoltre, la volontà della Commissione di controllare gli effetti settoriali di qualunque aiuto
regionale di una certa entità178 ha trovato conferma nella giurisprudenza recente. Infatti, nella sentenza
Pyrsa del 14 gennaio 1997179, la Corte ha rammentato che la localizzazione di un’impresa assistita,
anche in una regione che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a), non
può impedire alla Commissione di prendere in considerazione l’effetto dell’aiuto sul mercato di cui
trattasi. Infatti, l’assenza nell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a), della condizione prevista alla lettera
c) dello stesso paragrafo, secondo cui gli aiuti possono essere considerati compatibili “sempreché non
alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse” non è sufficiente per non
tenere conto dell’effetto dell’aiuto sul mercato o sui mercati in questione, poiché la verifica della
compatibilità deve essere eseguita nel contesto comunitario.

La Commissione avrà occasione di precisare un criterio fondamentale per l’ammissibilità agli aiuti
regionali nel caso di un regime di aiuti a favore del telelavoro in Germania, aperto ai datori di lavoro
situati in alcune regioni assistite. Dal momento che essa nutre forti dubbi riguardo al fatto che
l’ammissibilità a eventuali aiuti regionali possa essere determinata dalla sede del datore di lavoro e non
dal luogo di abitazione del lavoratore, la Commissione ha avviato la procedura di indagine formale nei
confronti del progetto.

3.1. Approvazione delle nuove carte degli aiuti regionali

307. La Commissione ha continuato la sua revisione delle carte delle regioni ammesse a beneficiare
degli aiuti regionali e dei relativi tassi d’intensità. Sono state approvate le nuove carte degli aiuti
regionali per l’Italia (soltanto per le regioni contemplate dall’articolo 92, paragrafo 3, lett. c)), la
Danimarca e la Finlandia per il periodo 1997-1999. In ogni caso, la percentuale di popolazione coperta
dagli aiuti regionali è rimasta sostanzialmente identica, conformemente alla prassi della Commissione di
non incrementare il tasso di copertura di detti aiuti.

3.2. I nuovi Länder tedeschi

308. Le misure di sostegno a favore delle imprese situate nei nuovi Länder sono essenzialmente, da
un lato, aiuti all’investimento, soggetti quindi alle norme in materia di aiuti regionali e, dall’altro, aiuti
alla ristrutturazione. Tuttavia, la valutazione di questi ultimi tiene conto di una specificità regionale
derivante dalle difficoltà determinate dal passaggio da un’economia pianificata a un’economia di
mercato. Le decisioni adottate dalla Commissione nel 1997 nei confronti delle imprese in corso di
ristrutturazione nell’ex RDT dimostrano tuttavia che le regole del diritto comunitario in materia di aiuti
di Stato si applicano anche ai nuovi Länder tedeschi. La Commissione ha infatti avviato la procedura
prevista dall’articolo 93, paragrafo 2, nei confronti di venti progetti di aiuto per i quali nutriva dubbi in
merito alla loro compatibilità con il mercato comune. Tali procedure sono prova del fatto che la
Commissione, pur tenendo conto delle condizioni particolari dei Länder orientali, è determinata ad
applicare lo stesso rigore nel controllo degli aiuti a tutte le regioni della Comunità.

                                                  
178 Cfr. paragrafo IV-A-1.2. della presente relazione sulla disciplina multisettoriale.
179 Sentenza della Corte, del 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Regno di Spagna/Commissione, Racc. 1997, pag. I-

135.
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309. La Commissione ritiene tuttavia che agli aiuti concessi fino a tutto il 1995 non si possa
applicare il principio “una tantum” previsto dagli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà. Infatti, la finalità di tali aiuti non era la ristrutturazione di
imprese in difficoltà operanti in condizioni di concorrenza, ma di aiutare le imprese dell’ex RDT a
passare da un’economia pianificata a un’economia di mercato.

310. Inoltre, il Quinto censimento sugli aiuti di Stato all’industria manifatturiera nell’Unione180 ha
evidenziato il considerevole aumento degli aiuti nei nuovi Länder tra i periodi 1990-1992 e 1992-1994.

D - Procedure

311. Come negli anni precedenti, nel corso del 1997 la Commissione ha adottato diverse decisioni
con le quali ha ordinato agli Stati membri di recuperare gli aiuti concessi senza notifica preventiva alla
Commissione e da essa ritenuti incompatibili con il mercato comune. Ordinando sistematicamente il
recupero degli aiuti concessi illegalmente, la Commissione tutela inoltre il diritto dei terzi concorrenti di
operare su un mercato in cui la concorrenza non sia falsata.

312. La Corte di giustizia ha confermato che la soppressione di un aiuto illegittimo mediante
recupero delle somme versate è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità. Pertanto,
il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può,
in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni
del trattato. Ha inoltre ribadito che un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado
di accertarsi che la procedura di cui all’articolo 93 sia stata rispettata181. Pertanto, le imprese
beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità
dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista
dall’articolo 93. La Corte ha aggiunto che non si può ritenere che la decisione inizialmente adottata
dalla Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti controversi abbia potuto creare
un legittimo affidamento dell’impresa beneficiaria, quando tale decisione sia stata contestata entro i
termini e successivamente annullata dalla Corte182.

313. Inoltre, risulta da una giurisprudenza costante che le procedure previste dal diritto nazionale
non devono impedire il recupero di un aiuto illegittimo e incompatibile. Tale principio è stato ribadito
dalla Corte nella sentenza Alcan Deutschland GmbH183, nella quale essa rammenta che l’autorità
nazionale competente non dispone di alcun potere discrezionale ed è pertanto tenuta, in forza del diritto
comunitario, a revocare la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente,
conformandosi alla decisione definitiva con cui la Commissione dichiari l’incompatibilità dell’aiuto e ne
imponga il recupero. Tale obbligo si applica anche qualora l’autorità nazionale abbia lasciato scadere il
termine previsto dal diritto nazionale per la revoca della decisione o qualora tale revoca sia esclusa dal
diritto nazionale, in assenza di malafede del beneficiario dell’aiuto, a causa del venir meno
dell’arricchimento, o qualora l’illegittimità della decisione sia imputabile all’autorità nazionale in una
misura tale che la revoca appare, nei confronti del beneficiario dell’aiuto, contraria al principio di
buona fede, poiché il beneficiario dell’aiuto non può aver riposto, a causa dell’inosservanza della
procedura dell’articolo 93, alcun legittimo affidamento nella regolarità dell’aiuto.

                                                  
180 COM(97) 170 def., tabella 3.
181 Sentenza della Corte del 14 gennaio 1997, causa C-169/95 Regno di Spagna/Commissione, Racc. 1997, pag. I-135;

cfr. anche sentenza della Corte del 20 marzo 1997, causa C-24/95, Land Rheinland-Pfalz/Alcan Deutschland
GmbH, Racc. 1997, pag. I-1591.

182 Sentenza della Corte del 14 gennaio 1997, causa C-169/95 Regno di Spagna/Commissione, Racc. 1997, pag. I-135.
183 Sentenza della Corte del 20 marzo 1997, causa C-24/95, Land Rheinland-Pfalz/Alcan Deutschland GmbH, Racc.

1997, pag. I-1591.
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314. Consolidando l’impostazione rigorosa della Corte nei confronti del recupero degli aiuti
illegittimi, tale sentenza rende chiaro agli Stati membri ed ai beneficiari degli aiuti che i nuovi aiuti
devono essere approvati dalla Commissione, onde evitare il rischio di ricevere un ordine di restituzione.
Il recupero degli aiuti accordati senza l’autorizzazione della Commissione può avere gravi conseguenze
per il beneficiario. Il fatto che si debba procedere alla liquidazione di un’impresa a causa del recupero
di un aiuto da essa percepito non costituisce motivo sufficiente per rifiutarne la restituzione.

315. Inoltre, nella sentenza “Textilwerke Deggendorf”, la Corte di giustizia ha riconosciuto che la
Commissione aveva agito nei limiti delle sue competenze nel considerare incompatibili con il mercato
comune nuovi aiuti a favore di un’impresa finché quest’ultima non si fosse conformata ad una
precedente decisione della Commissione che ordinava il recupero di aiuti da essa percepiti
illegittimamente, in quanto l’effetto cumulato degli aiuti determinava una significativa distorsione della
concorrenza all’interno del mercato comune184. Infatti, quando esamina la compatibilità di un aiuto, la
Commissione deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, ivi compreso, eventualmente,
il contesto già esaminato in una decisione precedente nonché gli obblighi che tale decisione precedente
ha potuto imporre a uno Stato membro.

316. Nella causa C-169/95185 la Corte ha statuito che un aiuto individuale concesso senza notifica
preventiva, anche ammesso che possa ricollegarsi ad una normativa nazionale successivamente
approvata dalla Commissione come regime generale di aiuti regionali, non può considerarsi in ogni caso
come concesso in forza di quest’ultimo regime. Questa sentenza evidenzia l’importanza della notifica
alla Commissione prima di concedere un aiuto.

317. Per quanto concerne la ricevibilità dei ricorsi avverso le decisioni della Commissione in forza
del trattato CECA, il Tribunale di primo grado ha confermato in due ordinanze del 29 settembre
1997186 che una persona fisica o giuridica, diversa dalle imprese o dalle associazioni di imprese, non
può presentare un ricorso a norma dell’articolo 33 del trattato CECA. Il Tribunale ha inoltre
confermato che l’articolo 173 del trattato CE non può essere applicato a un ricorso volto
all’annullamento di una decisione adottata in forza del trattato CECA.

318. Per quanto concerne le denunce relative alla concessione di presunti aiuti illegittimi, il
Tribunale ha seguito l’orientamento costante della Commissione in una sentenza del 18 dicembre
1997187, nella quale ha confermato che in materia di aiuti di Stato non esiste una categoria di decisioni
autonome di rigetto di una denuncia. Una decisione che ponga termine alla valutazione della
compatibilità con il trattato di una misura di aiuto ha sempre come destinatario lo Stato membro
interessato. La lettera con la quale la Commissione informa il ricorrente dell’archiviazione della sua
denuncia riflette quindi soltanto il contenuto di una decisione che ha come destinatario lo Stato membro
interessato. Un singolo può appellarsi dinanzi al giudice comunitario soltanto nel caso in cui siano
soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 173, quarto comma, del trattato.

319. Infine, la sentenza del Tribunale di primo grado del 27 febbraio 1997188 ha contribuito a
chiarire il rapporto esistente tra gli articoli 92-93 e l’articolo 90, paragrafo 2. Il Tribunale ha statuito
che la competenza della Commissione per valutare la compatibilità degli aiuti alla luce dell’articolo 93
si estende parimenti agli aiuti di Stato concessi alle imprese di cui all’articolo 90, paragrafo 2, in
                                                  
184 Sentenza della Corte del 15 maggio 1997, causa C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/ Commissione, Racc. 1997,

pag. I-2549.
185 Sentenza della Corte del 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Regno di Spagna/Commissione, Racc. 1997, pag. I-135.
186 Ordinanze del Tribunale del 29 settembre 1997, causa T-70/97, Regione vallona/Commissione, non ancora

pubblicata e causa T-4/97, non ancora pubblicata.
187 Sentenza del Tribunale del 18 dicembre 1997, causa T-178/94, Asociación Telefónica de

Mutualistas/Commissione, non ancora pubblicata.
188 Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 1997, causa T-106/95, Fédération française des sociétés d’assurances

e.a./Commissione, Racc. 1997, pag. II-229..
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particolare a quelle che gli Stati membri hanno incaricato della gestione di servizi di interesse
economico generale. L’articolo 90, paragrafo 2, contiene una disposizione che consente di derogare al
divieto di cui all’articolo 92 a condizione che l’aiuto di cui trattasi miri solo a compensare il costo
supplementare generato dall’adempimento del compito particolare incombente all’impresa incaricata
della gestione di un servizio di interesse economico generale e che la concessione dell’aiuto si riveli
necessaria affinché la suddetta impresa possa garantire il rispetto degli obblighi di servizio pubblico ad
essa imposti in condizioni di equilibrio economico.

E - Statistiche

320. Nel corso dell’anno, nei settori diversi da agricoltura, pesca, trasporti e carbone, la
Commissione ha registrato 516 notifiche di nuovi aiuti o di esame di aiuti esistenti e 140 casi di aiuti
non notificati. Nello stesso periodo, essa ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di 385 casi.
In 68 casi, la Commissione ha avviato la procedura prevista dall’articolo 93, paragrafo 2, del trattato
CE o dall’articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA. Tali esami approfonditi hanno
comportato, tra l’altro, l’adozione di 18 decisioni finali positive, 9 decisioni finali negative e 5 decisioni
finali sub condicione. Infine, la Commissione ha deciso di proporre misure opportune ai sensi
dell’articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, nei confronti di 3 regimi di aiuti esistenti.

Grafico 6: Numero di casi registrati nel 1997 per settore

trasporti : 3,70 %

agricoltura : 28,44 %

carbone : 0, 47 %

pesca : 5,21 %

altri : 62,18 %
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Grafico 7: Andamento del numero di casi registrati (nei settori diversi da agricoltura,
pesca, trasporti e carbone) nel periodo 1993-1997
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Grafico 8: Evoluzione del numero di decisioni adottate dalla Commissione (nei settori
diversi da agricoltura, pesca, trasporti e carbone) nel periodo 1993-1997
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Grafico 9: Numero di decisioni per Stato membro (nei settori diversi da agricoltura,
pesca, trasporti e carbone)
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V - Cooperazione internazionale

A - Paesi dell’Europa centrale e orientale

1. La conferenza di Sofia

321. Il 12 e 13 maggio 1997 si è svolta a Sofia, in Bulgaria, la conferenza annuale tra la
Commissione e le autorità responsabili della concorrenza dei paesi associati (Polonia, Repubblica ceca,
Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Lituania, Lettonia e Estonia). I risultati dei lavori
sono sintetizzati in una dichiarazione comune, che presenta un bilancio del processo di adozione dei
principi basilari del diritto comunitario della concorrenza da parte degli Stati associati.

Alcuni di questi Stati hanno proceduto a una revisione del loro diritto nazionale della concorrenza
finalizzata a migliorarne l’efficacia. L’Ungheria e la Romania hanno adottato nuove leggi in materia,
entrate in vigore il 1° gennaio e il 1° febbraio 1997.

In generale, la conferenza di Sofia ha rilevato che nella maggioranza degli Stati associati le autorità
preposte alla concorrenza sono ormai in piena attività e trattano un numero sempre più importante di
casi di infrazione delle disposizioni degli articoli 85,86 e 90. Di conseguenza, queste autorità chiedono
alla Commissione un nuovo tipo di assistenza. Si fanno chiaramente sentire bisogni di formazione meno
teorici e maggiormente orientati all’applicazione concreta delle regole di concorrenza. La Commissione
si è dichiarata disponibile a rivedere in tal senso la propria cooperazione.

Per contro, in materia di controllo degli aiuti di Stato, la situazione è lungi dall’essere altrettanto
soddisfacente. Nella maggioranza degli Stati associati è stato rilevato un notevole ritardo nell’adozione
di disposizioni legislative in materia e nell’istituzione delle autorità di controllo. Peraltro, dove siano già
state istituite, tali autorità si trovano di fronte a molteplici difficoltà. Uno dei maggiori ostacoli consiste
nella mancanza di trasparenza delle istituzioni responsabili della destinazione degli aiuti, che rende
impossibile la stesura di un inventario preciso degli aiuti versati. Nella maggioranza degli Stati
associati sono comunque in corso riforme, vivamente incoraggiate dalla Commissione, la quale si
impegna inoltre a elaborare, di concerto con tali Stati, una serie di orientamenti in materia di aiuti di
Stato che tengano conto della situazione specifica delle economie in fase di transizione.

2. Disposizioni di applicazione

322. Le disposizioni di applicazione delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato per la
Repubblica ceca sono state oggetto di un accordo di principio in seno al gruppo di lavoro del Consiglio,
sul quale si attende il parere del Parlamento europeo. Tali disposizioni, che saranno adottate dal
Consiglio di associazione nel 1998, si fondano sul principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di
Stato con il funzionamento dei mercati. Taluni aiuti possono tuttavia beneficiare di deroghe secondo i
criteri dell’articolo 92. Per un periodo determinato gli aiuti concessi dalla Repubblica ceca saranno
valutati in base alle regole applicabili alle regioni ammissibili a titolo degli aiuti regionali nella
Comunità. La compatibilità con l’Accordo europeo degli aiuti pubblici concessi nella Comunità e nella
Repubblica ceca sarà valutata rispettivamente dalle autorità comunitarie (la Commissione) e dalle
autorità ceche (Ministero delle Finanze). Sono espressamente previste disposizioni in materia di
cooperazione, di assistenza e di trasparenza.

3. Ampliamento e politica di concorrenza

323. Il 15 luglio 1997 la Commissione ha adottato un insieme di documenti relativi all’adesione dei
dieci Stati associati alla Comunità europea. Per quanto riguarda la politica di concorrenza, sono
particolarmente pertinenti due testi: il parere della Commissione e lo studio d’impatto.
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Nel suo parere la Commissione constata che in materia di norme antitrust la maggioranza degli Stati
associati ha soddisfatto le esigenze di convergenza delle legislazioni. La Commissione esprime
soddisfazione per l’istituzione delle autorità garanti della concorrenza, in linea di principio indipendenti
dalle autorità di governo. Essa manifesta tuttavia qualche preoccupazione per quanto riguarda
l’applicazione delle regole di concorrenza ad opera di tali autorità, soprattutto per la loro mancanza di
esperienza pratica, la dispersività dell’attività di controllo e l’assenza di una vera cultura di
concorrenza. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, il parere segnala carenze in tutti gli Stati associati,
in particolare in materia di trasparenza nella concessione degli aiuti e di efficacia delle autorità di
controllo.

Nel suo studio d’impatto, la Commissione sottolinea le difficoltà pratiche che l’ampliamento
dell’Unione a 25 paesi e a 21 lingue non mancherà di causare ai propri servizi di controllo. Malgrado
gli sforzi di decentramento e di accelerazione delle procedure, è ovvio che l’adesione degli Stati
associati darà origine a necessità rilevanti in termini di personale, anche qualora si provvedesse a una
semplificazione delle norme di procedura. Dal punto di vista giuridico, l’ampliamento rappresenta una
sfida alla politica di decentramento della Commissione, che dovrà garantire un’applicazione uniforme
del diritto comunitario della concorrenza in tutta l’Unione. Se il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati associati alle disposizioni comunitarie è incoraggiante per il futuro, le autorità responsabili della
loro applicazione non hanno certo maturato l’esperienza necessaria a un’attuazione efficace del diritto
della concorrenza, cosa che suscita qualche timore nella Commissione. Infine, l’ampliamento inciderà
sensibilmente sulla politica della Comunità in materia di aiuti pubblici regionali. Le regioni ammissibili
a titolo degli aiuti regionali (articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) rappresentano già quasi il 50% della
popolazione dell’Unione, proporzione considerata come tetto massimo. Considerando che nei paesi
associati il tenore di vita è generalmente inferiore rispetto all’Unione, la loro adesione determinerà un
aumento della percentuale complessiva della popolazione residente in regioni assistite. Peraltro, poiché
dall’ampliamento risulterà un calo matematico del tenore di vita medio nell’Unione, alcune delle regioni
attualmente ammissibili a titolo dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a),  potrebbero venire escluse.

B - America settentrionale

1. Stati Uniti

1.1. Attuazione dell’accordo di cooperazione189

324. Il 4 luglio 1997 la Commissione ha adottato la seconda relazione sull’applicazione dell’accordo del
1991 tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d’America in merito all’applicazione delle
rispettive regole di concorrenza (denominato in appresso "l’accordo") per il periodo dal 1° luglio 1996 al
31 dicembre 1996190. Tale documento completa la prima relazione sull’applicazione dell’accordo che verteva
sul periodo dal 10 aprile 1995 al 30 giugno 1996191. È stato deciso di presentare una relazione su un periodo
relativamente breve, di sei mesi, in modo da far coincidere negli anni successivi il periodo considerato dal
documento con quello oggetto della Relazione annuale sulla politica di concorrenza.

La terza relazione copre il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997.192 Durante il periodo in
esame la cooperazione tra la Commissione e le autorità statunitensi ha continuato ad essere positiva ed ha
contribuito all’efficace soluzione di diversi casi.

                                                  
189 Accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d’America in merito all’applicazione delle rispettive

regole di concorrenza (GU L 95 del 27.4.1995, pagg. 45-50 rettificato nella GU L 131 del 15.6.1995, pag. 38).
190 COM(97) 346 def.; cfr. XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 335-339.
191 Adottata l’8 ottobre 1996, COM(96) 479 def.; cfr. XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 321-332.
192 Cfr. Relazione sull’applicazione delle regole di concorrenza nell’Unione europea.
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L’accordo continua a costituire un quadro di cooperazione significativa e utile tra la Commissione e gli Stati
Uniti. La cooperazione descritta nella prima e nella seconda relazione al Consiglio e al Parlamento europeo ha
continuato ad essere proficua per entrambe le parti, intendendosi con ciò non solo le autorità garanti della
concorrenza, ma anche le imprese, poiché è nell’interesse di tutti trovare soluzioni compatibili.

325. La fusione Boeing/MDD è stata oggetto di un’intensa cooperazione tra la Commissione e la
commissione federale statunitense per il commercio (in appresso “FTC”)193. Questo caso ha rivestito
un’importanza particolare non solo per le problematiche economiche e politiche dell’operazione, ma
anche per le conclusioni divergenti alle quali sono giunti i servizi della Commissione, preoccupati tra
l’altro per la situazione della concorrenza sul mercato degli aviogetti commerciali di grandi dimensioni,
e le autorità statunitensi della FTC, che avevano deciso di non opporsi alla fusione.

326. La cooperazione è stata particolarmente stretta e fruttuosa nel caso Guinness/Grand
Metropolitan194. Vi sono stati numerosi contatti tra i funzionari della Commissione e i loro omologhi
negli Stati Uniti durante l’intero svolgimento delle rispettive indagini. La FTC ha inviato osservatori
alle audizioni pubbliche svolte nell’ambito della procedura prevista dal regolamento sulle
concentrazioni. Benché le autorità comunitarie e statunitensi utilizzassero definizioni diverse del
mercato del prodotto e del mercato geografico nelle rispettive valutazioni, gli incontri hanno consentito
a ciascuna delle due parti di comprendere meglio il punto di vista dell’altra parte e di perfezionare di
conseguenza la propria analisi. Riguardo agli eventuali rimedi, le parti si sono dette disposte allo
svolgimento di discussioni tra le autorità responsabili, non appena i negoziati avessero raggiunto una
certa fase di avanzamento. Questo modo di procedere ha garantito un certo coordinamento, che
diversamente non sarebbe forse stato possibile, ed ha assicurato in particolare la reciproca coerenza dei
rimedi decisi dalle rispettive giurisdizioni, in termini sia di contenuti sia di tempi.

327. Anche con il Dipartimento di giustizia USA (in seguito denominato “DoJ”) la Commissione ha
cooperato intensamente in riferimento ad una serie di accordi di alleanza conclusi tra compagnie aeree
europee e statunitensi, e precisamente tra British Airways e American Airlines, Lufthansa e United
Airlines, SAS e United Airlines, Swissair/Sabena/Austrian Airlines e Delta Air Lines e KLM e
Northwest. I rappresentanti del DoJ hanno partecipato alle audizioni orali svoltesi il 3 e
4 febbraio 1997 nell’ambito del caso British Airways/American Airlines.

1.2. Il progetto di accordo con gli Stati Uniti sulle regole di cortesia attiva (“positive comity”)

328. Il 18 giugno 1997 la Commissione ha adottato una proposta, per la quale si attende
l’approvazione congiunta del Consiglio e della Commissione, previa consultazione del Parlamento, al
fine di concludere un accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d’America
sull’applicazione del principio di “cortesia attiva” al settore del diritto della concorrenza. In base a tale
principio ciascuna delle parti dell’accordo può invitare l’altra ad adottare misure appropriate nei
confronti di comportamenti anticoncorrenziali attuati sul suo territorio.195

Questo progetto di accordo si basa sui risultati positivi della cooperazione tra le autorità comunitarie e
statunitensi preposte alla concorrenza, avviata con l’accordo del 1991 che già prevedeva all’articolo V
l’applicazione del principio di cortesia attiva. Il nuovo accordo rafforza tale disposizione esplicitando le
circostanze in cui le parti possono ricorrervi. In particolare è previsto che ciascuna delle parti possa
posporre o sospendere le proprie attività di controllo relative a pratiche anticoncorrenziali riguardanti
principalmente il territorio dell’altra parte, qualora quest’ultima sia disposta ad intervenire.
Contrariamente al primo accordo, le concentrazioni non sono contemplate nel nuovo progetto, poiché né

                                                  
193 Uno studio particolareggiato del caso con le sue implicazioni per le relazioni tra Unione europea e Stati Uniti è

riportato nella terza parte della presente relazione.
194 Per maggiori informazioni sul caso, cfr. terza parte della presente relazione.
195 COM(97) 233 def.



- 100 -

la legislazione comunitaria, né la legislazione statunitense consentirebbero un rinvio o una sospensione
dell’azione pubblica.

Il progetto di accordo sulla cortesia attiva costituisce un importante sviluppo nelle relazioni con gli
Stati Uniti e rappresenta un impegno di entrambe le parti a cooperare nell’applicazione della
legislazione antitrust, invece di tentare di applicare la propria legislazione al di fuori del loro territorio
di competenza.

2. Accordo di cooperazione con il Canada

329. Nel luglio 1997 è stato definito un progetto di accordo tra le Comunità europee e il governo del
Canada, relativo all’applicazione delle rispettive legislazioni in materia di concorrenza,  che è tuttora
all’esame delle istituzioni. È infatti previsto che tale accordo debba essere adottato con decisione
comune del Consiglio e della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.

L’accordo di cooperazione si è reso necessario per il numero crescente di casi che coinvolgono le
autorità preposte alla concorrenza delle parti contraenti e ha lo scopo di evitare decisioni contradittorie,
in particolare per quanto riguarda i rimedi ai problemi di concorrenza individuati. Questo progetto di
accordo è molto simile a quello siglato dalla Comunità con gli Stati Uniti.

Le principali disposizioni del progetto di accordo con il Canada sono le seguenti:
- notifica dei casi in corso, in cui sono coinvolti gli interessi dell’altra parte;
- procedura di cooperazione e di coordinamento tra le autorità garanti della 
concorrenza;
- disposizioni relative alla cortesia attiva e passiva;
- rispetto delle norme sulla riservatezza negli scambi di informazioni.

C - Organizzazione mondiale del commercio

1. Commercio e concorrenza

330. La Conferenza di Singapore ha deciso, in data 11 dicembre 1996, "di istituire un gruppo di
lavoro per studiare i problemi relativi ai rapporti tra gli scambi e la politica in materia di concorrenza e
di pratiche anticoncorrenziali, per identificare tutti i settori che dovrebbero essere esaminati in sede di
OMC".

331. Per la presidenza di tale gruppo è stato scelto all’unanimità il Professor Jenny, vicepresidente
del Consiglio della Concorrenza francese. Nel 1997 il gruppo si è riunito tre volte e ha deciso di tenere
almeno quattro riunioni nel 1998 prima di presentare la propria relazione al Consiglio generale, come
prevede il mandato.

332. Sin dalle prime riunioni si sono registrati risultati positivi. Il gruppo ha innanzitutto adottato un
calendario, che gli ha permesso di strutturare i lavori e di procedere senza particolari problemi nella
discussione di aspetti sostanziali. Dalle discussioni, che, come prevede il mandato del gruppo, si sono svolte
in coordinamento con la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, è emerso che pochi
paesi hanno ancora dubbi sull’utilità delle regole di concorrenza. Tutt’al più taluni paesi, sottolinenando
in particolare le ripercussioni in campo sociale dell’introduzione di una politica di concorrenza,
sostengono la necessità di procedere a tappe, tenendo conto delle caratteristiche locali. Le uniche voci
discordanti provengono dai paesi asiatici, in particolare da Hong Kong/Cina e da Singapore.
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2. Telecomunicazioni

333. Il 15 febbraio 1997 i membri dell’OMC hanno concluso un accordo sull’accesso al mercato dei
servizi di telecomunicazioni di base (“accordo GTB”). Tale accordo, che copre oltre il 93% del mercato
mondiale delle telecomunicazioni, raccoglie l’impegno di 69 governi ad aprire i rispettivi mercati delle
telecomunicazioni alla concorrenza estera. La maggioranza si è accordata su principi normativi mirati
in particolare alla prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali, con l’adozione di misure volte ad
impedire ai maggiori fornitori (“major suppliers”), sia singolarmente che come gruppi di imprese, di
avviare o continuare a praticare comportamenti anticoncorrenziali. Tali pratiche comprendono tra
l’altro le sovvenzioni incrociate, l’utilizzo di informazioni ottenute dalla concorrenza e la mancata
comunicazione ai concorrenti, entro i termini previsti, delle informazioni tecniche sulle installazioni
essenziali o delle informazioni commerciali necessarie per la fornitura dei servizi. L’accordo, in corso
di ratifica, estende sul piano mondiale il processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni
in corso all’interno dell’Unione europea, con decorrenza dalla stessa data cruciale del 1° gennaio 1998.

D - Altri sviluppi in materia di relazioni internazionali

1. Paesi mediterranei

334. Facendo seguito agli accordi siglati con Israele, la Tunisia e il Marocco, i negoziati tra
l’Unione europea, la Giordania e l’Autorità palestinese si sono conclusi con la firma di accordi di
associazione per l’attuazione dei principi dell’economia di mercato196. Sono tuttora in corso le
discussioni con l’Egitto, il Libano, la Siria e l’Algeria. La Commissione ha proceduto all’esame della
nuova legge giordana sulla concorrenza per verificarne la conformità con le disposizioni dell’accordo di
associazione. In Siria si è svolta quest’anno una missione esplorativa relativa alla politica di
concorrenza.

A seguito delle domande di assistenza tecnica in materia di concorrenza presentate dalla Tunisia e
dall’Algeria, sono in corso di preparazione programmi di cooperazione con questi due paesi.

2. America Latina

335. L’intensificarsi negli ultimi anni delle relazioni commerciali tra l’Unione europea e l’America
latina è una realtà che non è sfuggita all’attenzione della Commissione. Nel periodo compreso tra il
1993 e il 1995 l’America latina ha inciso per circa il 10,4% sull’aumento complessivo del commercio
estero dell’Unione europea, mentre la sua quota nell’insieme del commercio estero della Comunità non
raggiunge la metà di tale valore. In questo contesto, l’Unione europea ha istituito una rete di accordi
quadro di cooperazione con i paesi dell’America latina197, alla quale quest’anno si è unito il Messico.
Ne deriva un interesse sempre più spiccato della Commissione per il contesto giuridico nel quale si
inscrivono questi scambi commerciali, in particolare per il diritto della concorrenza dell’area.

                                                  
196 Accordi di associazione tra l’Unione europea e la Tunisia (17.7.1995), Israele (22.12.1995), il Marocco

(30.1.1996), la Giordania (24.11.1997) e l’Autorità palestinese (2.6.1997)
197 Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il

Mercato comune del Sud e i suoi Stati parti, dall’altra, firmato il 15 dicembre 1995 (GU L 69 del 19.3.1996, pag.
1); accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Patto Andino (GU C 25 del 28.1.1993,
pag. 32); accordo quadro con le repubbliche dell’Istmo centroamericano (GU C 177 del 18.3.1993, pag. 30);
accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica
argentina, firmato il 2 aprile 1990 (GU L 295 del 26.10.1990, pag. 66), con il Brasile, il 29 giugno 1995 (GU L
262 del 1.11.1995, pag. 53) e il Cile, il 26 aprile 1996 (GU L 209 del 19.8.1996, pag. 1).
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336. Anche se per l’America latina non esiste un programma di cooperazione in materia di
concorrenza paragonabile a quello realizzato per i paesi dell’Europa centrale e orientale, la
Commissione ha sviluppato le sue relazioni con i paesi dell’America latina e dei Caraibi, in particolare
compiendo missioni di studio e rispondendo alle numerose richieste di informazioni delle autorità
pubbliche preposte alla concorrenza. In questo contesto i servizi della Commissione si sono incontrati
con i responsabili dell’Argentina, del Brasile, del Messico, della Colombia, del Perù, dell’Uruguay,
della Costa Rica e della Giamaica. Sono state realizzate inoltre numerose azioni concrete di
cooperazione: una raccolta delle legislazioni in materia di concorrenza dell’America latina, un elenco
delle autorità nazionali responsabili del controllo, la pubblicazione del bollettino latino-americano sulla
concorrenza, diffuso su Internet, in collaborazione con le autorità garanti della concorrenza di tutti
questi paesi, un inventario delle necessità di cooperazione tecnica per ciascun paese dell’America latina
e per le diverse organizzazioni dell’area (Mercosur, Patto Andino).
Per quanto riguarda in particolare il Mercosur, i servizi della Commissione, e più precisamente la DG
IB, hanno elaborato un programma biennale di assistenza tecnica per questa organizzazione, che sarà
presentato agli Stati membri e che comprende una parte riguardante la concorrenza.
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Prospettive per il 1998

337. Conformemente all’impegno assunto dinanzi al Parlamento europeo, di norma la Commissione
presenta nella propria relazione annuale gli obiettivi che intende perseguire in materia di concorrenza
nell’anno successivo.

1. Attività legislativa e normativa

338. Dopo un anno relativamente intenso di attività legislativa e normativa, il 1998 sarà
contraddistinto dall’attuazione e dalla verifica dei numerosi testi adottati nel 1997.

339. La Commissione sarà chiamata a dare applicazione ai testi adottati quest’anno, in particolare il
nuovo regolamento sul controllo delle concentrazioni. La Commissione si impegnerà altresì ad attuare
la nuova normativa sugli accordi di importanza minore e sulla cooperazione con le autorità degli Stati
membri, con il duplice obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi delle imprese e di concentrare il
lavoro dei propri servizi di controllo sui casi che rivestono un reale interesse per il mercato interno.
Infine, la Commissione proseguirà i lavori avviati per la revisione della politica in materia di restrizioni
verticali e di accordi orizzontali. Per quanto riguarda il primo tema, dopo l’adozione del Libro verde e
la consultazione che ne è seguita, nel corso del 1998 sarà elaborata una proposta formale volta ad
ammodernare il trattamento delle restrizioni verticali della concorrenza. Tale proposta, e le discussioni
che non mancherà di suscitare, costituiranno un evento importante del 1998. Riguardo agli accordi
orizzontali, la Commissione intende approfondire le sue riflessioni sulla base dei risultati dei lavori
preliminari.

340. A parte la proposta formale concernente le restrizioni verticali, la Commissione non prevede
novità rilevanti per il 1998. Dovrebbe comunque essere adottata la nuova comunicazione in materia di
restrizioni accessorie, che sostituirà quella del 1990. Le riflessioni avviate in seno ai servizi della
Commissione sulla necessaria semplificazione di alcuni aspetti procedurali, che potrebbe comportare
una modifica del regolamento n. 99/63/CEE, dovrebbero dar luogo nel 1998 a una consultazione. La
Commissione si impegnerà infine a completare alcuni testi nel settore delle telecomunicazioni e in
particolare la direttiva sui servizi via cavo.

341. Nel 1998 la Commissione dovrà proseguire l’intenso programma di lavoro per l’elaborazione
della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Essa si è impegnata innanzitutto a elaborare e
ad adottare una serie di orientamenti per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle
misure riguardanti la fiscalità diretta delle imprese. Nel corso del 1998 è inoltre previsto che essa adotti
i testi già elaborati nel 1997, e precisamente i nuovi orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla
ristrutturazione di imprese in difficoltà, una disciplina per gli aiuti alla formazione e una nuova
direttiva della Commissione relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le
imprese pubbliche.

342. Se nel 1998 non dovessero essere attuati gli accordi OCSE , il Consiglio prevede di adottare un
regolamento inteso a fissare nuove regole per gli aiuti alla costruzione navale. Per quanto riguarda i
regolamenti di cui all’articolo 94 del trattato, il Consiglio potrà adottare formalmente il regolamento di
abilitazione non appena il Parlamento europeo avrà formulato il suo parere sulla relativa proposta, già
oggetto di un accordo di principio nel novembre 1997. Da parte sua, la Commissione prevede di
comunicare al Consiglio una proposta di regolamento di procedura, che, in conformità dell’articolo 94,
dovrà essere presentata per consultazione al Parlamento europeo.



- 104 -

 2. Settore internazionale

343. In campo internazionale la Commissione proseguirà la sua politica di cooperazione bilaterale e
multilaterale con le autorità garanti della concorrenza.
Nella prospettiva del futuro ampliamento e conformemente agli obiettivi delineati nella comunicazione
Agenda 2000, la Commissione dedicherà un’attenzione costante allo sviluppo di una cultura di
concorrenza nei paesi dell’Europa centrale e orientale. L’assistenza a questi paesi per l’applicazione
delle regole di concorrenza costituirà una priorità. La Commissione continuerà a manifestare la volontà
di accelerare il processo di creazione di un sistema efficace di controllo degli aiuti di Stato.
La Commissione intende sostenere le proprie proposte relative al progetto di accordo con gli Stati Uniti
sulle regole di cortesia e al progetto di accordo di cooperazione con il Canada, in modo che questi testi
siano adottati dal Consiglio nel corso del 1998.

3. Attività di controllo

344. Il completamento del mercato interno implica un’applicazione rigorosa delle regole comunitarie
di concorrenza per garantirne un funzionamento ottimale. La Commissione intende quindi proseguire
senza tregua la lotta contro i comportamenti anticoncorrenziali. Nel 1998 dovrebbero giungere a
conclusione alcune pratiche importanti in corso di esame, come quelle riguardanti gli accordi aerei
transatlantici. Nel mese di gennaio 1998 erano 20 i casi di cartelli oggetto di indagine, parecchi dei
quali si concluderanno presumibilmente con la decisione di infliggere ammende. La Commissione
intende altresì proseguire la propria azione in materia di repressione degli abusi di posizione dominante,
che quest’anno si è rivelata particolarmente fruttuosa.

345. Riguardo alle concentrazioni di imprese, la Commissione si attende un nuovo aumento del
numero di casi notificati, considerando da un lato la tendenza osservata negli ultimi quattro anni e
l’anticipazione degli effetti dell’UEM da parte delle imprese, e dall’altro le conseguenze che avranno
sul numero di notificazioni le modifiche apportate al regolamento sul controllo delle concentrazioni
riguardo alle soglie fissate ai fini del controllo e all’estensione del campo di applicazione a tutte le
imprese comuni a pieno titolo.

346. Il successo della politica di liberalizzazione verrà garantito da un’applicazione rigorosa delle
disposizioni del diritto comunitario in materia di concorrenza. Per questa ragione, nel 1998 la
Commissione vigilerà con particolare attenzione sull’attuazione della completa apertura alla
concorrenza della telefonia vocale, agendo in cooperazione con le autorità nazionali di
regolamentazione e, se del caso, con le autorità nazionali garanti della concorrenza. Essa rivolgerà
altresì la propria attenzione ai comportamenti degli operatori dominanti sui mercati nazionali e alle
alleanze concluse nel settore delle telecomunicazioni. Del pari, la Commissione seguirà costantemente i
lavori avviati dagli Stati membri nel quadro della direttiva concernente norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica, il cui recepimento nelle legislazioni nazionali deve avvenire entro il 19
febbraio 1999.

347. Nel settore degli aiuti, la Commissione intende intensificare le proprie attività di controllo per
verificare se gli Stati membri abbiano debitamente soddisfatto le condizioni fissate nelle decisioni. Essa
praticava già tale controllo su tutti gli aiuti di una certa consistenza nel settore degli autoveicoli, delle
fibre sintetiche, dell’acciaio e della costruzione navale. Il controllo sarà ora esteso a tutte le misure di
aiuti rientranti nel campo di applicazione della disciplina multisettoriale, non appena questa sarà entrata
in vigore. Inoltre, la Commissione concentrerà i propri sforzi sulla verifica dell’attuazione dei piani di
ristrutturazione delle imprese che hanno beneficiato in passato di un aiuto alla ristrutturazione.
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348. A seguito dell’esplicito mandato assegnato alla politica di concorrenza in occasione del vertice
straordinario di Lussemburgo sull’occupazione, la Commissione intende intensificare il controllo sugli
aiuti di Stato e verificare con le sue analisi che tali aiuti “favoriscano l’efficienza economica e
l’occupazione senza peraltro comportare distorsioni di concorrenza”.
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Allegato - Casi analizzati nella relazione

1. Articoli 85 e 86

Caso Pubblicazione N. di
paragrafo

Wirtschaftsvereinigung Stahl GU L 1 del 3.1.1998, pag. 10 51
British Dental Trade
Association (BDTA)

54

Carnival Corporation e Airtours 54
Hydro Texaco Holdings A/S e Preem 54
Michelin e Continental GU C 236 del 14.8.1997, pag. 9 55
Sanofi e Bristol-Myers Squibb GU C 242 del 8.8.1997 55
Smart IP/97/740 del 4.8.1997 61
Ford service outlets IP/97/740 del 4.8.1997 61
Irish Sugar plc. GU L 258 del 22.9.1997, pag. 1 65
Swedish Match Sverige AB/Skandinavisk
Tobakskompagni AS

IP/97/80 del 31.1.1997 66

Belgacom/ ITT Promedia NV IP/97/292 67
S.W.I.F.T./ La Poste GU C 335 del 6.11.1997, pag. 3 68
Digital Equipment Corporation IP/97/868 69
Unisource GU L 318 del 20.11.1997, pag.1 72
Uniworld GU L 318 del 20.11.1997, pag. 24 72
G.E.N. (Global European Network) IP/97/242 73
Accordo GSM 75
Deutsche Telekom AG (DT) 77
Santa Cruz Operation Inc/ Microsoft IP/97/1027 33 - 79
Sega IP/97/757 80
Nintendo IP/97/676 80
Joint Operational Service Agreement 82
West Coast / Mediterranean Agreement 82
New Carribean Services 82
EUROSAL III 82
Vessel sharing agreements/ OOCL/Maersk GU C 185 del 18.6.1997, pag. 4 84
British Airways e American Airlines GU C 117 del 15.4.1997, pag. 8 92 - 326
Lufthansa e United Airlines 92 - 326
SAS e United Airlines 92 - 326
Swissair/Sabena/Austrian Airlines 92 - 326
Delta Air Lines e KLM e Northwest 92 - 326
Electrabel/ Intermixt IP/97/351 94
TARGET 95
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2. Articolo 90

Caso Pubblicazione N. di
paragrafo

Procedure d’infrazione contro 7 Stati
membri

IP/97/954 104

GSM in Spagna IP/97/374 107
Procedura d’infrazione avviata contro
l’Italia GSM

108

VTM GU L 244 del 6.9.97, pag. 18 112-113-114
Legislazione portuale italiana GU L 301 del 5.11.1997, pag. 17 126-127-128
Porto di Genova GU L 301 del 5.11.1997, pag. 27 129
Aeroporto di Atene IP/97/876 131-132-134
Aeroporto di Zaventem 135
Monopolio svedese di vendita di alcolici al
dettaglio (sentenza Franzen)

138

Monopolio degli alcolici in Norvegia 140-141-142
Monopolio degli alcolici in Austria 144

3. Controllo delle concentrazioni

Caso Pubblicazione N. di
paragrafo

Sandoz/Ciba-Geigy GU L 201 del 29.7.1997 33
Boeing/Mac Donnell Douglas GU L 336 del 8.12.1997 21-33-146-

169-170-171-
178-324

Guinness/Grand Metropolitan IP/97/878 33-146-163-
164-176-325

Blokker/Toys “R” US IP/97/570 146-194
Anglo American
Corporation/Lonrho

IP/97/338 e 1102 146-172

BT/MCI GU L 336 del 8.12.1997 146-173
Coca Cola Company/Carlsberg IP/97/787 146-163-176
Siemens/Elektrowatt IP/97/1013 146-165-175
Veba/Degussa IP/97/1076 146-192
Coca Cola Entreprises/Amalgated
Beverages GB

GU L 218 del 9.8.1997 146-163-164

Hoogovens/Usines Gustave Boël IP/97/363 147
Thyssen/Krupp Stahl IP/97/751 147
Aceralia/Arbed IP/97/1020 147
Gencor/Lonrho GU L 11 del 14.1.1997 172
MCI/WorldCom IP/98/213 174
Sehb/Viag/PE-Bewag IP/97/693 179
Rheinmetall/British Aerospace/STN Atlas IP/97/353 180
Promodès/Casino IP/97/937 181
Preussag/TUI IP/97/982 182
CIM/ELF/CNN IP/97/1083 183
Lafarge/Redland IP/97/1129 184
RSB/Tenex/Fuel Logistiz IP/97/267 186
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Preussag/Voest Alpine IP/97/845 186
Philips/Hewlett-Packart IP/97/126 187
Telia/Ericsson IP/97/145 187
BASF/Shell IP/97/1195 188
Go-ahead/VIA/Thameslink IP/97/352 189
Merck/Rhône-Poulenc IP/97/606 189
Procter and Gamble/VP Schikedanz GU L 354 del 31.12.1994 191
Nestlé/San Pellegrino IP/98/159 192
Swedish Match/KAV IP/97/1190 192
Samsung/AST IP/98/166 193
Maersk Data/Nantec IP/97/964 193
Bertelsmann/Kirch/Premiere IP/98/77 193
Kesko/Tuko GU L 174 del 2.7.1997 194

4. Aiuti di Stato

Caso Pubblicazione N. di
paragrafo

La Poste 215-226-284
Crédit Lyonnais 217-277
Thomson-CSF Caso C 62/96 217-287
Technolease GU C 338 del 8.11.1997 218
Philips GU C 338 del 8.11.1997 218-287-288
Rabobank GU C 338 del 8.11.1997 218
Regeling Bijzondere Financiering GU C 202 del 2.7.1997 219
Regime di garanzie per il capitale di rischio GU C 250 del 15.8.1997 219
PMU GU C 163 del 30.5.1997 223
Riedel-de Haën AG GU C 385 del 12.12.1997 225
Maribel quater GU C 201 del 1.7.1997 229-292
Siemens non ancora pubblicato 232-289
MTW e Volkswerft Regolamento del Consiglio 1013/97 234-235
MCR Gesellschaft für metallurgisches
Recycling

non ancora pubblicato 236

ESF Feralpi GmbH non ancora pubblicato 236


