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XXIX REL. CONC. 1999

Informazione per il lettore

Il trattato di Amsterdam è entrato in vigore il 1o maggio 1999. Esso prevede una nuova numerazione
degli articoli del trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea. La
presente relazione adotta il nuovo sistema di numerazione. Ciononostante, si è scelto di ricorrere alla
numerazione precedente quando si riportano citazioni da titoli di atti legislativi adottati ad una data
antecedente alla rinumerazione o brani estrapolati da documenti redatti prima del 1o maggio 1999. Al
fine di non far passare inosservate tali modifiche ai lettori, tutte le citazioni che ancora fanno riferimento
alla vecchia numerazione sono state evidenziate in corsivo.

Per facilitare la consultazione della XXIX Relazione sulla politica di concorrenza, si riporta qui di
seguito una tabella che indica la corrispondenza tra la numerazione precedente e quella nuova degli
articoli menzionati nella relazione stessa:

Numerazione precedente Nuova numerazione
Articolo 37 Articolo 31
Articolo 85 Articolo 81
Articolo 86 Articolo 82
Articolo 89 Articolo 85
Articolo 90 Articolo 86
Articolo 92 Articolo 87
Articolo 93 Articolo 88
Articolo 100A Articolo 95
Articolo 169 Articolo 226
Articolo 173 Articolo 230
Articolo 175 Articolo 232
Articolo 177 Articolo 234
Articolo 190 Articolo 253



XXIX REL. CONC. 1999

PREFAZIONE DEL PROFESSOR MARIO MONTI

commissario competente per la politica di concorrenza

La politica di concorrenza non è solo importante per gli operatori economici e i loro consulenti, ma anche
per i cittadini europei, che devono farsi un’idea generale del come tale politica si attua e contribuisce a
migliorare la loro vita quotidiana. Un ruolo essenziale della concorrenza è promuovere l’innovazione e
garantire che beni e servizi siano prodotti nel modo più efficiente possibile, con conseguente beneficio
dei consumatori sotto forma di riduzioni dei prezzi o di miglioramento della qualità, delle possibilità di
scelta o dei servizi. Ad esempio, nel periodo 1997-1999, le tariffe domestiche per le chiamate
internazionali sono state ridotte mediamente del 40 % nella maggioranza degli Stati membri. L’apertura
di questo settore alla concorrenza non ha prodotto soltanto una diminuzione dei prezzi, ma ha anche
generato un considerevole aumento dell’offerta di servizi e prodotti nuovi ed efficienti.

Un altro ruolo della concorrenza consiste nel garantire che i mercati abbiano una competitività sufficiente
a tenere il passo con la globalizzazione e a sostenere l’occupazione. Ad esempio, il controllo degli aiuti
di Stato contribuisce a promuovere il cambiamento strutturale e in tal modo concorre allo sviluppo di
strutture industriali competitive e innovative, che favoriscono la creazione di nuovi posti di lavoro. Senza
la concorrenza, le forze trainanti della crescita e dell’occupazione andrebbero perdute. È quindi di
estrema importanza che le regole di concorrenza siano chiare, trasparenti ed applicate con efficienza, ma
anche al passo con gli sviluppi economici e tecnologici del XXI secolo.

Quest’anno vorrei quindi porre l’accento sulla necessità di modernizzare il diritto comunitario della
concorrenza, sia sul terreno dell’antitrust, dove il comportamento delle imprese può essere causa di
distorsioni della concorrenza, sia sul versante degli aiuti di Stato, dove il comportamento degli Stati
membri può produrre effetti analoghi.

Riforma in materia di restrizioni verticali

Nel 1999 sono state introdotte nuove regole di concorrenza nel settore delle restrizioni verticali, a seguito
di un esauriente riesame delle politiche e di un’ampia consultazione che ha avuto inizio nel 1997 con la
pubblicazione del libro verde della Commissione sulle restrizioni verticali. La riforma della politica della
Commissione in materia di restrizioni verticali rappresenta un importante pilastro nel processo
complessivo di riforma. Attraverso tale riesame si è raggiunto il consenso a favore di un’impostazione
incentrata sull’analisi economica, che prevede la valutazione delle restrizioni verticali in termini di
incidenza sul mercato e non di forma. Detto consenso ha importanti conseguenze per la revisione delle
politiche relative ad altri settori.

In tale contesto era ampiamente riconosciuta la necessità di una riforma. Infatti, negli ultimi anni i
regolamenti di esenzione applicabili a talune categorie di accordi di distribuzione erano stati oggetto di
critiche riguardanti la sfera di applicazione troppo limitata, l’impostazione eccessivamente formalistica
e l’imposizione all’industria di vincoli incompatibili con l’evoluzione dei metodi di produzione e di



distribuzione. La riforma della Commissione mira a semplificare le norme e ad alleggerire il peso della
regolamentazione sulle imprese, in particolare su quelle prive di potere di mercato come le PMI,
assicurando al tempo stesso un controllo più efficace delle restrizioni verticali messe in atto da imprese
che invece detengono un potere di mercato considerevole.

Nel giugno 1999 il Consiglio ha accolto i programmi di riforma della Commissione, adottando il
regolamento (CE) n. 1215/1999 che conferisce nuovi poteri legislativi alla Commissione nel settore delle
restrizioni verticali. In forza di tali nuovi poteri, nel dicembre 1999 la Commissione ha adottato un nuovo
regolamento (CE) n. 2790/1999, che esonera alcune categorie di accordi verticali e pratiche concordate
dal divieto dall’applicazione degli accordi restrittivi previsto all’articolo 81. Questo nuovo regolamento
di esenzione per categoria ha un ampio campo di applicazione, in quanto vi rientrano tutte le restrizioni
verticali aventi per oggetto i prodotti intermedi o finali e i servizi, con l’eccezione di un numero limitato
di restrizioni cosiddette «fondamentali» e condizioni. Il principale obiettivo del regolamento è consentire
alle imprese che non detengono un potere di mercato significativo di beneficiare di una «zona di
sicurezza», entro la quale non sono più tenute ad accertare la validità dei loro accordi ai sensi delle regole
di concorrenza della Comunità. Per collegare la concessione delle esenzioni al potere di mercato delle
imprese in questione, l’esenzione per categoria prevede una soglia di quota di mercato del 30 %. Al di
sopra di questa soglia, l’esenzione per categoria non si applica. Gli accordi che non rientrano
nell’esenzione per categoria non sono ritenuti illegali, ma richiedono una valutazione individuale ai sensi
dell’articolo 81. Al fine di assistere le imprese nello svolgimento di tale valutazione, e quindi aumentare
l’efficacia delle regole di concorrenza, nel settembre 1999 la Commissione ha pubblicato un progetto
contenente vari orientamenti, attualmente sottoposto a consultazione pubblica, che ci auguriamo possa
essere adottato nel primo semestre del 2000.

Un altro importante elemento della riforma è stato introdotto dal regolamento (CE) n. 1216/1999 del
Consiglio, in forza del quale tutti gli accordi verticali sono dispensati dall’obbligo di notifica preliminare,
ai fini dell’esenzione, previsto all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 17. Questa modifica
consente di retrodatare un’esenzione individuale per accordi verticali alla data in cui gli accordi sono
stati conclusi e non, come in passato, alla data di notifica. Tale possibilità di esenzione retroattiva è
necessaria per contemplare gli accordi che, pur essendo esclusi dalla nuova esenzione per categoria,
possono soddisfare le condizioni per l’esenzione individuale ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3.

Assicurando una più ampia copertura di detti accordi in un’unica esenzione per categoria, le nuove
norme garantiranno la libertà contrattuale di gran parte delle imprese e al tempo stesso permetteranno
alla Commissione di concentrare la vigilanza sui casi più importanti, che sollevano gravi problemi di
concorrenza e possono ledere gli interessi dei consumatori.

Modernizzazione delle norme per l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato

Nel 1999 vi è stata un’intensificazione del dibattito sulla riforma delle regole di procedura nel settore
delle intese e delle posizioni dominanti con la pubblicazione del libro bianco della Commissione sulla
modernizzazione delle norme per l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE. Tale documento
propone una riforma sostanziale del regolamento n. 17, il regolamento di procedura in vigore dal 1962.
Il libro bianco è destinato a incoraggiare la discussione tra la Commissione e le parti interessate. La
Commissione ha ricevuto numerosi contributi, in gran parte di ottima qualità.

Il 18 gennaio 2000 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia, sulla base della
relazione presentata dall’onorevole Karl von Wogau. Tale risoluzione pone in risalto l’urgente necessità
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di una riforma, in considerazione delle lacune dell’attuale sistema e dei profondi mutamenti che hanno
interessato la realtà economica. Il Parlamento accoglie con favore le proposte della Commissione e
sostiene in linea di principio le tesi essenziali del libro bianco, vale a dire l’abrogazione del regime di
notifica ed autorizzazione di cui all’articolo 81 del trattato, nonché l’applicazione decentrata delle norme
di concorrenza, privilegiando un rafforzamento del ruolo delle autorità e degli organi giudiziari degli
Stati membri, in quanto ciò potrebbe contribuire notevolmente al consolidamento della «cultura europea
della concorrenza».

Il Comitato economico e sociale ha adottato un parere in data 8 dicembre 1999. Anch’esso è favorevole
alla proposta della Commissione, in quanto porterà vantaggi all’attività imprenditoriale e in particolare
alle PMI. Il CES indica tuttavia una serie di misure che a suo parere andrebbero adottate prima
dell’attuazione della riforma. Tali misure comprendono il coinvolgimento diretto degli organi
giurisdizionali nelle consultazioni, programmi di formazione e altre forme di assistenza per i giudici
nazionali nonché misure atte ad affrontare la questione del «forum shopping». Il Comitato sottolinea
anche che sarebbe auspicabile armonizzare le norme processuali nazionali al fine di promuovere
un’applicazione coerente delle norme sostanziali.

Il libro bianco propone una riforma basata sull’abolizione dell’attuale regime di autorizzazione e di
notifica, che a sua volta porterà a un maggiore intervento degli organi giudiziari nazionali e delle autorità
nazionali garanti della concorrenza nell’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Le riforme
proposte nel libro bianco si orientano verso due obiettivi principali: in primo luogo, sollevare la
Commissione da compiti che non contribuiscono in misura adeguata ad un’efficiente applicazione delle
regole di concorrenza e, in secondo luogo, avvicinare il processo di formazione delle decisioni ai
cittadini.

Sollevare la Commissione da compiti che non contribuiscono in misura adeguata ad un’efficiente
applicazione delle regole di concorrenza

Il sistema attuale, istituito all’inizio degli anni Sessanta per rispondere alle difficoltà dell’epoca, si basa
su un regime centralizzato di autorizzazione: gli accordi restrittivi della concorrenza sono
automaticamente nulli, a meno che non vengano notificati alla Commissione, la quale ha il potere
esclusivo di concedere esenzioni dall’applicazione delle regole di concorrenza. Questo sistema ha
agevolato lo sviluppo di un insieme di norme chiare e strutturate e ne ha permesso l’applicazione
uniforme in tutta la Comunità. Ha inoltre favorito l’istituzione di autorità nazionali garanti della
concorrenza e l’adozione di regole di concorrenza nazionali che riflettono quelle della Comunità.
Tuttavia, a quasi quarant’anni dall’introduzione del regolamento n. 17, il contesto in cui si attua la
politica di concorrenza ha subito enormi trasformazioni: la Comunità è diventata un mercato fortemente
integrato, la sue dimensioni sono aumentate e con i futuri allargamenti sarà presto costituita da più di
venti Stati membri.

Alla luce di questi mutamenti, si deve riconoscere che il sistema istituito dal regolamento n. 17 mostra
oggi i suoi limiti. Il regime di autorizzazione che impone alle imprese di notificare i propri accordi alla
Commissione è diventato un vincolo burocratico che non agevola più la tutela efficace della concorrenza.
L’esame delle notifiche impedisce alla Commissione di concentrarsi sulle restrizioni più gravi. È molto
raro che tali notifiche diano luogo a una decisione negativa; nel corso degli ultimi cinque anni solo lo
0,5 % delle notifiche è stato oggetto di un divieto, a dimostrazione dell’irrilevanza del regime di notifica
per l’efficiente applicazione delle regole di concorrenza. La gestione di un regime centralizzato di
esenzione distoglie la Commissione dal suo compito primario di individuare e porre termine alle
infrazioni più gravi, che non vengono mai notificate. Inoltre, il sistema di notifica ostacola la piena
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applicazione delle regole di concorrenza comunitarie da parte degli organi giudiziari nazionali e delle
autorità nazionali garanti della concorrenza.

È per questi motivi che il libro bianco propone una riforma radicale, precisamente la sostituzione
dell’attuale sistema, basato sull’autorizzazione preventiva, con uno basato sulla repressione a posteriori
delle eventuali violazioni. In tal modo la Commissione potrà rifocalizzare la propria attività sulle
infrazioni che non vengono mai notificate e che sono le più dannose per i consumatori e per l’economia
europea. Tale riforma rafforzerà l’efficacia del controllo in almeno due modi. In primo luogo,
aumentando la probabilità di identificare e comminare ammende ai responsabili di inosservanza, la
riforma potenzierà gli effetti dissuasivi delle regole di concorrenza. In secondo luogo, un crescente
coinvolgimento a livello nazionale dei giudici e delle autorità competenti nell’applicazione delle regole
di concorrenza comunitarie dovrebbe migliorare notevolmente l’individuazione delle infrazioni più
dannose e l’efficacia complessiva della politica di concorrenza. Essendo di fatto più vicine ai mercati
locali, le autorità nazionali garanti della concorrenza sono in genere in posizione migliore per individuare
e reprimere le infrazioni più gravi alle regole di concorrenza comunitarie. Inoltre, ove necessario, i
giudici nazionali possono accordare il risarcimento dei danni, adottare provvedimenti provvisori o
ordinare l’esecuzione di contratti.

Avvicinare il processo di formazione delle decisioni ai cittadini

In una Comunità costituita da 15 Stati membri con economie fortemente integrate, l’applicazione
dell’insieme delle regole di concorrenza non dovrebbe più essere accentrata in un unico organismo, non
solo per i motivi legati all’efficienza sopra descritti, ma anche per assicurare che i cittadini d’Europa
abbiamo una visione positiva della politica di concorrenza e riconoscano il ruolo importante che essa
svolge nella loro vita quotidiana. Anche se la protezione degli interessi dei consumatori, e quindi dei
cittadini europei, è al centro della politica di concorrenza comunitaria, non sempre l’opinione pubblica
ne è consapevole. Consentendo ai consumatori di rivolgersi sul piano nazionale ai giudici e alle autorità
garanti della concorrenza, che hanno la capacità di applicare l’insieme delle regole di concorrenza
comunitarie, si faranno notevoli passi avanti verso una migliore percezione da parte dei cittadini europei
della politica di concorrenza e dei suoi vantaggi.

Seguito da dare al libro bianco

Anche se il libro bianco esprime una scelta motivata a favore di una specifica opzione, il suo scopo
primario è di servire da base della discussione. A seguito della sua pubblicazione sono state organizzate
diverse tavole rotonde con associazioni di imprese e giuristi ed è stato costituito un gruppo di lavoro cui
partecipano i rappresentati degli Stati membri. La Commissione ha ricevuto più di cento osservazioni
scritte dagli Stati membri, da associazioni di imprese, giuristi ed esponenti dell’ambiente accademico. Il
Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno formulato pareri sul libro bianco. Solo
dopo un dialogo aperto ed esauriente con tutte le parti interessate tenendo conto delle osservazioni
ricevute la Commissione proporrà quale seguito dare al libro bianco.

Concentrazioni

Il regolamento sul controllo delle concentrazioni, in vigore da meno di dieci anni, è già stato oggetto di
una profonda revisione, che ha portato alle modifiche approvate dal Consiglio nel giugno 1997 e in
vigore dal marzo 1998. Pertanto, il 1999 è stato il primo anno di completa applicazione di tali modifiche
giurisdizionali e di altro genere. La Commissione riferirà al Consiglio in merito alle soglie nel corso del
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2000. Nel frattempo, il compito principale della Commissione durante l’anno è stato di assicurare la
corretta applicazione del regolamento alle operazioni di concentrazione notificate, che continuano ad
aumentare in termini di numero, dimensioni e complessità.

Mercato unico e aiuti di Stato

Gli aiuti di Stato possono provocare distorsioni degli scambi e della concorrenza inaccettabili in un
mercato comune. La politica di controllo degli aiuti di Stato contribuisce pertanto al funzionamento
efficiente del mercato unico. Affinché questo possa generare una crescita sostenibile e un più alto tasso
di occupazione, la politica di controllo degli aiuti di Stato deve essere sottoposta a una revisione costante.
Sono personalmente convinto che vi siano ancora margini per ridurre gli attuali livelli di aiuto in tutti i
settori dell’economia. In diverse decisioni la Commissione ha affermato la sua volontà di procedere in
misura crescente al riesame delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese sotto qualsiasi forma
e in settori che finora non sono stati esaminati in misura sufficiente. In questo contesto vorrei ricordare
i servizi pubblici bancari e di emissione radiotelevisiva. Concentreremo inoltre l’attenzione sui
provvedimenti fiscali. Ho invitato i miei servizi a rafforzare l’intervento in questo campo, in particolare
alla luce del «codice di condotta» comunitario. In questa fase i servizi della Commissione stanno
valutando se talune misure fiscali costituiscano aiuti di Stato.

Un controllo più incisivo degli aiuti di Stato, sollecitato a ragione dal Parlamento europeo, è alla base
dell’iniziativa di modernizzazione della Commissione e della sua intenzione di rendere più efficienti le
procedure in materia. Come per il settore antitrust, è importante migliorare l’efficienza delle procedure
relative agli aiuti di Stato. Diverse iniziative intraprese nel corso dell’anno in esame hanno contribuito
a questo obiettivo. Il regolamento di procedura adottato dal Consiglio nel marzo 1999 apre nuove
possibilità in questa direzione. Esso non solo codifica le procedure basate sulla prassi della Commissione
e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, ma consente anche alla Commissione di intensificare il
controllo degli aiuti. La Commissione può ora chiedere l’immediato recupero a titolo provvisorio degli
aiuti non notificati, finché non avrà adottato una decisione in merito alla compatibilità dell’aiuto con il
trattato. Essa potrà anche effettuare controlli in loco per verificare il rispetto delle sue decisioni. Il
regolamento, infine, accelera le procedure stabilendo termini entro i quali la Commissione deve chiudere
le procedure formali di accertamento. Nel comitato consultivo in materia di aiuti di Stato di recente
istituzione, stiamo discutendo con gli Stati membri i prossimi regolamenti di esenzione per categoria.
Un altro importante elemento dell’attuale revisione della politica in materia di controllo degli aiuti di
Stato è la trasparenza. La trasparenza e la concomitante disponibilità di migliori informazioni
sull’attuazione della politica in materia di aiuti di Stato sono essenziali per consentire alla Commissione
di fondare su solide basi economiche le proprie decisioni e politiche future. Una maggiore trasparenza
è anche necessaria per sensibilizzare gli Stati membri riguardo alla necessità di un controllo rigoroso
degli aiuti di Stato. Un più ampio flusso di informazioni destinate al pubblico incoraggerà inoltre le
pressioni reciproche tra Stati membri per ridurre il volume degli aiuti di Stato.

I miei servizi stanno quindi esaminando le possibilità di rafforzare la trasparenza e renderla più efficace.
Ad esempio, si sta studiando la possibilità di istituire un registro e un quadro di valutazione degli aiuti
di Stato. Il registro dovrebbe contenere informazioni fattuali su tutte le decisioni in materia di aiuti di
Stato, mentre il quadro di valutazione dovrebbe fornire agli Stati membri un orientamento per misurare
più accuratamente i costi e i benefici delle loro politiche in materia di aiuti di Stato. Anche il censimento
annuale degli aiuti di Stato nell’Unione europea continuerà ad essere migliorato e fornirà una valutazione
più dettagliata della spesa in aiuti.
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Conclusione

Da quanto esposto risulta evidente che la Commissione è intenzionata ad adeguare e migliorare il quadro
giuridico della politica di concorrenza europea. Benché si sia compiuto un passo importante con
l’adozione di una nuova politica nel settore delle restrizioni verticali, dobbiamo continuare a rinnovare
le regole in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, in modo da garantirne l’efficacia nel contesto
economico e giuridico attuale e prossimo, in particolare nella prospettiva dell’imminente allargamento.
Procedendo in questo senso perseguiremo con più efficacia gli obiettivi del trattato, il quale richiede
specificamente che venga mantenuto un regime capace di garantire che la concorrenza nel mercato unico
non sia falsata.

12 PREFAZIONE DEL PROFESSOR MARIO MONTI
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INTRODUZIONE

1. Il 1º gennaio 1999 undici Stati membri hanno adottato l’euro come moneta unica. La transizione
è avvenuta senza intoppi e la nuova moneta si è rapidamente affermata sui mercati finanziari. La politica
di concorrenza ha contribuito a questo processo proseguendo nella modernizzazione del diritto
comunitario della concorrenza e perseguendo i due principali obiettivi verso cui è orientata.

2. Il primo obiettivo della politica di concorrenza è la salvaguardia di mercati competitivi. La
politica di concorrenza costituisce uno strumento atto a promuovere l’efficienza delle imprese,
l’allocazione ottimale delle risorse, il progresso tecnico e la flessibilità necessaria per adeguarsi a un
contesto in costante evoluzione. Per poter essere competitiva sui mercati mondiali, la Comunità ha
bisogno di un mercato unico competitivo. Pertanto, la politica di concorrenza comunitaria ha sempre
adottato una linea molto dura nei confronti dei cartelli per la fissazione dei prezzi e per la ripartizione
dei mercati, degli abusi di posizioni dominanti e delle operazioni di concentrazione dannose per la
concorrenza. Ha inoltre vietato i diritti di monopolio ingiustificatamente concessi dagli Stati e gli aiuti
di Stato che non garantiscono l’efficienza economica/finanziaria a lungo termine delle imprese e falsano
la concorrenza mantenendole artificiosamente in attività.

3. Il secondo obiettivo è il mercato unico. Un mercato interno è una condizione essenziale per lo
sviluppo di un’industria efficiente e competitiva. Poiché la Comunità ha gradualmente eliminato gli
ostacoli frapposti dai governi agli scambi tra gli Stati membri, le imprese che operano in quello che
considerano il «proprio» mercato nazionale sono state e sono tuttora esposte per la prima volta alla
concorrenza di imprese in grado di competere a pari condizioni. Questa situazione può provocare due
reazioni: le imprese possono scegliere di competere in base ai meriti, mirando ad espandersi verso altri
territori e a beneficiare delle opportunità offerte da un mercato unico, oppure erigere barriere private agli
scambi — trincerarsi assumendo un comportamento difensivo — nella speranza di impedire la
penetrazione del proprio mercato. La Commissione ha usato la politica di concorrenza come strumento
attivo per prevenire quest’ultima possibilità, proibendo e comminando pesanti ammende per due
principali tipi di accordi: gli accordi di distribuzione e di concessione di licenze che impediscono il
commercio parallelo tra gli Stati membri e gli accordi tra concorrenti volti ad escludersi a vicenda dai
rispettivi «territori». La Commissione ha inoltre integrato gli obiettivi della politica di concorrenza nella
nuova strategia per il mercato unico europeo adottata il 24 novembre 1999. Si tratta di evitare che le
pratiche anticoncorrenziali possano compromettere l’acquis del mercato unico.

4. Il conseguimento di questi due obiettivi principali e l’opera di modernizzazione delle regole di
concorrenza comunitarie sono descritte in modo approfondito nella presente relazione.

5. Nel contesto dell’allargamento dell’Unione europea, va rilevato che il Consiglio europeo di
Helsinki del dicembre 1999 ha concluso che si sono compiuti considerevoli progressi nell’ambito dei
negoziati di adesione con Cipro, l’Ungheria, la Polonia, l’Estonia, la Repubblica ceca e la Slovenia. Nel
1999 i paesi candidati hanno anche compiuto progressi nella definizione o adozione di nuove norme in
materia di concorrenza, o nella modifica delle norme in vigore, al fine di allinearsi maggiormente al
diritto comunitario. I progressi sono descritti nella parte internazionale della presente relazione, insieme
all’evoluzione della cooperazione bilaterale e multilaterale.

6. Il trattato di Amsterdam del 1997 è entrato in vigore il 1º maggio 1999. Esso riafferma il ruolo
della Commissione come autorità responsabile dell’applicazione delle regole di concorrenza, nonché la
compatibilità del principio della libera concorrenza con quello del servizio di interesse economico
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generale (1). Il trattato prevede, tra l’altro, la rinumerazione degli articoli relativi alle norme sulla
concorrenza. Per agevolare la lettura, i numeri vecchi e nuovi degli articoli pertinenti del trattato sono
elencati in una tabella all’inizio della relazione.

7. La politica di concorrenza è ben nota agli ambienti imprenditoriali, agli Stati membri e alle
autorità pubbliche. La salvaguardia di mercati aperti e competitivi è in generale riconosciuta come uno
dei più importanti obiettivi programmatici dell’Unione europea. Cionondimeno, nonostante i successi
registrati, occorre ammettere che la politica di concorrenza non è altrettanto conosciuta dai cittadini
europei che, per la maggior parte, non sono consapevoli dei benefici che ne traggono in veste di
consumatori di prodotti e di utenti di servizi pubblici e privati. Questo è il motivo per cui la Commissione
desidera spiegare meglio ai cittadini dell’Unione gli interventi attuati nel campo della politica di
concorrenza, nella fiducia di poter ottenere il loro appoggio. La Commissione ha già adottato una serie
di misure volte a perseguire tale obiettivo, quali lo sviluppo di una politica di informazione mirata ai
cittadini (cfr. riquadri 1 e 3 più avanti).

Bilancio statistico dell’attività della Commissione nell’applicazione del diritto
comunitario della concorrenza nel 1999

Come negli anni precedenti, l’attività è stata intensa in tutti i settori di competenza della Commissione.
Il numero complessivo di nuovi casi registrati nel 1999 ammonta a 1 201, dei quali 388 attinenti agli
articoli 81, 82 e 86, 301 alle concentrazioni (2) e 512 agli aiuti di Stato. Nel 1998 i nuovi casi registrati
ammontavano complessivamente a 1 198, di cui 509 relativi all’applicazione degli articoli 81, 82 e 86,
245 alle concentrazioni (3) e 444 agli aiuti di Stato. Sebbene il numero complessivo di nuovi casi sia
rimasto stabile (1 201 rispetto a 1 198), l’incremento del numero di casi riguardanti le concentrazioni
(301 rispetto a 245) e gli aiuti di Stato (512 rispetto a 444) è stato controbilanciato da una diminuzione
dei casi relativi agli articoli 81, 82 e 86 (388 rispetto a 509). I casi chiusi nel corso dell’anno sono stati
1 273, di cui 582 relativi agli articoli 81, 82 e 86, 279 alle concentrazioni e 412 agli aiuti di Stato. Nel
1998 erano stati chiusi 1 289 casi, di cui 581 relativi agli articoli 81, 82 e 86, 248 alle concentrazioni e
460 agli aiuti di Stato. Un indicatore più significativo è l’aumento del numero di decisioni formali, che
comportano un impiego di risorse particolarmente dispendioso (avvio della seconda fase della procedura
per 20 operazioni di concentrazione, contro 12 nel 1998 e 11 nel 1997; 68 decisioni nel settore antitrust,
rispetto a 42 nel 1998 e 27 nel 1997; 66 decisioni relative agli aiuti di Stato in seguito all’avvio di
indagini formali, rispetto a 61 nel 1998 e 32 nel 1997). Questi dati dimostrano che nel 1999 l’attività
della Commissione ha raggiunto livelli ancora più elevati degli anni precedenti.

Nel settore delle norme antitrust sono emerse due caratteristiche degne di nota. La prima è un incremento
del numero di casi chiusi mediante decisione formale (68 rispetto a 42 nel 1998). La seconda è la
diminuzione del numero di nuovi casi (388 rispetto a 509 nel 1998). Tra i nuovi casi rientrano le notifiche
(162 nel 1999 rispetto a 216 nel 1998), le denunce (149 nel 1999 rispetto a 192 nel 1998) e le procedure
«ex officio» (77 nel 1999 rispetto a 101 nel 1998).

La riduzione del numero di notifiche si può in parte attribuire alla comunicazione relativa agli accordi
di importanza minore del 1997. Questa tendenza è stata riscontrata per la prima volta nella relazione
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annuale relativa al 1998. È inoltre probabile che le imprese abbiano anticipato gli effetti della riforma
della Commissione nel settore delle restrizioni verticali, presentata con la pubblicazione nel 1998 di una
comunicazione che illustrava le proposte della Commissione per tale riforma. La diminuzione del
numero di denunce è probabilmente dovuta a fattori settoriali. Ad esempio, nel 1999 la Commissione ha
concesso l’esenzione per i contratti standard di locazione di pub dei tre maggiori produttori di birra nel
Regno Unito, Whitbread, Bass e S&N. Finora questo settore è stato caratterizzato dal gran numero di
denunce presentate dai locatari vincolati ai produttori di birra (4). Un altro elemento che conferma
l’incidenza dei fattori settoriali è il fatto che nel corso degli anni si sono registrate ampie fluttuazioni nel
numero di denunce (177 nel 1997, 159 nel 1996, 114 nel 1995, 170 nel 1994 e 110 nel 1993). È quindi
prematuro trarre conclusioni riguardo alla diminuzione del numero di denunce nel 1999. Inoltre, alcuni
casi finora trattati dalla Commissione sono ora gestiti dalle autorità nazionali. Ulteriori informazioni in
materia si possono trovare più avanti nel riquadro 2 sulla cooperazione con le autorità nazionali. La
riduzione del numero di procedure «ex officio» si può spiegare con il fatto che il 1997 e il 1998 sono
stati anni record, in quanto la Commissione aveva avviato diverse procedure «ex officio» nel periodo
immediatamente precedente la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, avvenuta il 1o

gennaio 1998.

Nel 1999 sono stati notificati 292 (5) casi ai sensi del regolamento sul controllo delle concentrazioni
rispetto a 235 nel 1998. La Commissione ha adottato una decisione in 270 casi rispetto a 238 nel 1998.
Inoltre, nel 1999 la Commissione ha ritenuto necessario avviare la seconda fase d’indagine («Seconda
fase della procedura») nei riguardi di 20 operazioni previste, rispetto a 12 nel 1998. Nel complesso, 8
operazioni in cui era stata avviata la seconda fase della procedura sono state autorizzate
subordinatamente a condizioni, 1 è stata vietata formalmente, 5 casi sono stati ritirati e 9 rinviati al 2000.
I principali fattori alla base dell’attuale ondata di operazioni di concentrazione sono la globalizzazione
dei mercati, l’introduzione dell’euro, il completamento del mercato unico e il prossimo ampliamento.
Nel futuro prevedibile tali fattori continueranno a generare in Europa elevati livelli di attività di
concentrazione.

Benché si sia registrato un lieve calo nel numero di decisioni della Commissione in materia di aiuti di
Stato, sono invece aumentate le decisioni adottate in seguito ad una procedura di indagine formale (nel
1999 le decisioni sono state 66 rispetto a 61 nel 1998 e 32 nel 1997). Tali decisioni comportano un
enorme impiego di risorse.
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(4) Mentre nel 1999 non si sono registrate denunce relative al settore «birra», nel 1998 erano stati aperti 19 casi in
seguito a denunce di questo genere e 22 nel 1997.

(5) Le modifiche introdotte nel regolamento sul controllo delle concentrazioni, entrate in vigore nel 1998, hanno fatto
rientrare nel suo campo di applicazione diversi casi di imprese comuni che precedentemente sarebbero stati
esaminati ai sensi del regolamento n. 17. I casi di imprese comuni rientranti nel campo di applicazione del nuovo
articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sul controllo delle concentrazioni devono anche essere esaminati alla luce
dei criteri stabiliti all’articolo 81 e di conseguenza vengono in gran parte trattati dalle direzioni competenti in
materia di antitrust anziché dalla task force «Controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese». Nel 1999
sono state adottate 15 decisioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sul controllo delle
concentrazioni (casi relativi a imprese comuni).
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Riquadro 1: Cittadini dell’UE e politica di concorrenza

La politica di concorrenza dell’UE è ampiamente conosciuta e apprezzata dalla business community
e dagli organismi pubblici sia a livello nazionale che internazionale, che la considerano per lo più una
delle più importanti della Commissione europea. La percezione non è tuttavia la stessa da parte dei
cittadini europei che, per la maggior parte, non sono a conoscenza della portata di tale politica né dei
vantaggi che da essa possono trarre. Spesso si cita la politica di concorrenza della Commissione in
merito alla decisione di proibire una concentrazione o negare la concessione di un aiuto di Stato ad
un’impresa. Questo tipo d’informazione genera a volte malintesi o apprensioni nel cittadino o, nel
migliore dei casi, un certo distacco. Fino ad oggi i cittadini dell’Unione non sono stati adeguatamente
informati sui compiti e i risultati della Commissione europea nell’ambito della politica di
concorrenza, né sull’importanza che quest’ultima riveste per il funzionamento dell’economia nel suo
complesso.

Molti cittadini non si rendono conto che la politica di concorrenza è lo strumento più potente e più
incisivo a tutela dei loro interessi di consumatori, utilizzatori di servizi d’interesse generale, lavoratori
e contribuenti. Ove ne fossero consapevoli, essi assicurerebbero alla Commissione europea la miglior
forma possibile di sostegno politico in questo campo. Tale appoggio aumenterebbe anche l’efficacia
dell’operato della Commissione. I servizi della Commissione potrebbero giovarsi del contatto
quotidiano che i cittadini, in quanto consumatori, hanno con i mercati. L’esperienza dei consumatori,
o delle loro organizzazioni, può essere di grande aiuto nell’individuare e valutare eventuali pratiche
anticoncorrenziali.

Ne consegue l’esigenza per la Commissione di spiegare la propria politica di concorrenza ai cittadini
in maniera più chiara. Esistono diversi modi per realizzare ciò, diversi mezzi da utilizzare e diversi
ambienti cui indirizzarsi. Uno dei modi per conseguire quest’obiettivo è di coinvolgere le
organizzazioni economiche, sociali e professionali e le associazioni.

La Commissione, ha già adottato una serie di misure che rispondono a questo obiettivo. Ha sviluppato
la sua politica d’informazione al cittadino disseminando una ricca documentazione e persino
rendendo disponibile l’informazione su Internet: si pensi alla «Newsletter sulla politica di
concorrenza», alla «Relazione annuale» e al listino prezzi europeo dell’industria automobilistica. I
servizi della Commissione hanno aperto delle procedure «ex officio» sulla base di reclami dei
consumatori, come nel caso Volkswagen cui la Commissione ha dato ampia pubblicità.

Ciononostante, la comunicazione con i cittadini dell’Unione può essere ulteriormente migliorata. A
tale scopo la Commissione intende adottare i seguenti comportamenti:

— In primo luogo, è opportuno valutare l’interesse specifico del cittadino, ed in particolare del
consumatore, in ogni singola decisione relativa alla politica di concorrenza. Al riguardo, la
Commissione si sforzerà di riflettere questa preoccupazione in ogni comunicato stampa, in ogni
decisione e nella Relazione annuale sulla politica di concorrenza.

— In secondo luogo, la Commissione intende far riferimento ai consumatori nella loro veste di
promotori della concorrenza e non solo di beneficiari. Come già sottolineato, i consumatori e le
loro organizzazioni possono essere di grande aiuto nell’individuazione di pratiche
anticoncorrenziali. Se la Commissione sarà in grado di mostrare chiaramente di poter risolvere le
questioni di concorrenza che riguardano più direttamente i consumatori, essa sarà meglio
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compresa. Il caso Volkswagen è rimasto troppo isolato. Per questo motivo la Commissione
intende intensificare le relazioni con le organizzazioni dei consumatori e più in generale, con i
cittadini dell’Unione.

— Infine, la Commissione sta considerando l’opportunità di organizzare incontri sotto varie forme
con i cittadini dell’Unione. Una possibilità può essere rappresentata da un incontro annuale con
le organizzazioni dei consumatori. In questo incontro la Commissione avrebbe l’opportunità di
presentare e spiegare la propria politica. Si possono, inoltre prendere in considerazione delle
«Conferenze sulla concorrenza» da organizzare negli Stati membri. Questi incontri potrebbero
svolgersi due volte l’anno, con sede nello Stato membro che ricopre la presidenza del Consiglio.
Occasioni del genere permetterebbero un contatto più diretto con le associazioni nazionali di
consumatori, associazioni commerciali, imprese, autorità di concorrenza nazionali ecc. 





I — INTESE RESTRITTIVE E ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE:
ARTICOLI 81 e 82 — MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI 
ESCLUSIVI: ARTICOLI 31 e 86

A — Modernizzazione del quadro legislativo e interpretativo generale

1. Nuove regole di concorrenza della Commissione nel campo delle restrizioni verticali

8. Il 22 dicembre 1999 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2790/1999 relativo
all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (6),
che ha sostituito tre regolamenti esistenti concernenti accordi di distribuzione esclusiva, di acquisto
esclusivo e di franchising (7), il cui periodo di validità è scaduto il 31 dicembre 1999.

9. Si tratta del risultato di un’approfondita revisione della politica che la Commissione ha avviato
nel 1997 con la pubblicazione di un libro verde (8) sull’applicazione dell’articolo 81 del trattato agli
accordi verticali, oggetto di un ampio dibattito pubblico. Le osservazioni presentate dagli Stati membri,
dal Parlamento europeo, dal Comitato economico e sociale, dal Comitato delle regioni e dalle parti
interessate sono state in generale favorevoli ad una riforma della politica di concorrenza comunitaria nel
campo delle restrizioni verticali. La Commissione ha quindi esposto il quadro per la proposta riforma
della politica nella sua Comunicazione sull’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie alle
restrizioni verticali (9) del 30 settembre 1998 e, contemporaneamente, ha presentato al Consiglio due
proposte per la modifica dei seguenti regolamenti:

— regolamento n. 19/65/CEE, del 2 marzo 1965, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo
3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (10), con l’obiettivo di estendere i poteri
legislativi delegati della Commissione;

— regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli
articoli 85 e 86 del trattato (11), al fine di estendere la deroga all’obbligo di notificazione prevista
all’articolo 4, paragrafo 2, a tutte le intese verticali.

10. Il 10 giugno 1999 il Consiglio, ha adottato le proposte della Commissione, vale a dire il
regolamento (CE) n. 1215/1999 (12) che modifica il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1216/1999 (12) che modifica il regolamento n. 17 del Consiglio.

11. Il nuovo regolamento (CE) n. 2790/1999 sull’esenzione per categoria determinerà un passaggio
dalla politica tradizionale, basata in larga misura su criteri formalistici di valutazione, ad un approccio
più centrato sugli effetti economici degli accordi verticali. L’obiettivo fondamentale di questa nuova
impostazione è semplificare le regole applicabili alle restrizioni verticali e ridurre il carico normativo per
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le imprese, garantendo nel contempo un controllo più efficace degli accordi stipulati dalle imprese che
detengono un notevole potere di mercato.

12. In sintesi, la nuova politica si fonda su un unico regolamento della Commissione ad ampio campo di
applicazione, che concede esenzioni per categoria — sino ad una soglia di quota di mercato del 30 % e con
l’esclusione di un numero limitato di restrizioni e condizioni «fondamentali» — a tutti gli accordi o pratiche
concordate tra due o più imprese, ciascuna operante ad un diverso livello della catena di produzione o di dis-
tribuzione, regolanti le condizioni a cui le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o
servizi. Tale categoria comprende altresì gli accordi stipulati da associazioni di dettaglianti, a condizione che
nessuno dei membri dell’associazione stessa realizzi un fatturato superiore a 50 milioni di euro, nonché ta-
luni accordi verticali non reciproci conclusi tra imprese concorrenti.

13. Un’unica soglia di quota di mercato del 30 % limita il campo di applicazione dell’esenzione per
categoria. Il regolamento contiene disposizioni specifiche intese a garantire un’applicazione flessibile
della soglia di quota di mercato nei casi in cui venga temporaneamente superata. In questo modo, è
rafforzata la certezza del diritto per le imprese in questione. Qualora la quota di mercato superi la soglia
del 30 %, non si presume che gli accordi siano illegali, ma è necessaria una valutazione individuale. Al
fine di assistere le imprese nello svolgimento di tale valutazione, nel corso del primo semestre del 2000
la Commissione intende adottare una serie di orientamenti. Un progetto di tali orientamenti è stato
pubblicato il 24 settembre 1999 ed è attualmente oggetto di consultazione pubblica (13).

14. Il regolamento è imperniato su una «lista nera» di clausole, vale a dire sulla definizione di
restrizioni che non possono beneficiare dell’esenzione per categoria. Il nucleo di «restrizioni
fondamentali» comprende l’imposizione di un prezzo di rivendita minimo o fisso e talune forme di
restrizioni relative al territorio o ai clienti. Esso codifica, in ampia misura, l’attuale giurisprudenza.

15. L’applicazione dell’esenzione per categoria è altresì subordinata ad un numero limitato di
condizioni, la più importante delle quali riguarda gli eventuali obblighi di non concorrenza, vale a dire
disposizioni che impongono all’acquirente di non produrre, acquistare, vendere o rivendere beni o servizi
concorrenti. Considerati i potenziali rischi di preclusione del mercato associati a questo tipo di
restrizione, solo gli obblighi di non concorrenza che non superano i cinque anni sono coperti dal nuovo
regolamento. Tale regola è tuttavia soggetta ad alcune eccezioni. Ad esempio, il regolamento stabilisce
che questo limite di durata non si applica se i beni sono venduti in locali di proprietà del fornitore o da
questi affittati. Inoltre, negli orientamenti verranno specificate altre situazioni che possono giustificare
una durata superiore (ad esempio, trasferimento di know-how e investimenti a lungo termine, specie se
non recuperabili e connessi specificamente alla relazione contrattuale in questione).

16. Il regolamento prevede anche la possibilità di revoca dei benefici dell’esenzione per categoria. Si trat-
ta di un meccanismo destinato ad essere utilizzato in situazioni in cui, seppure al di sotto della soglia di quo-
ta di mercato del 30 %, un accordo verticale non implica vantaggi oggettivi tali da compensare gli effetti ne-
gativi sotto il profilo della concorrenza e, per questa ragione, non soddisfa tutte le condizioni stabilite all’ar-
ticolo 81, paragrafo 3. Il meccanismo di revoca è inteso, in particolare, a proteggere la concorrenza contro le
conseguenze negative derivanti dall’effetto cumulativo prodotto da reti parallele di accordi simili stipulati
da fornitori concorrenti, nonché in caso di potere di mercato sul versante degli acquisti.

17. Inoltre, al fine di garantire una sorveglianza più efficace e di promuovere l’applicazione
decentrata delle regole di concorrenza comunitarie, il nuovo regolamento di abilitazione del Consiglio
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attribuisce alle autorità nazionali garanti della concorrenza il potere di revocare il beneficio
dell’esenzione per categoria in relazione ad accordi specifici che producono effetti negativi nel territorio
nazionale, qualora tale territorio abbia le caratteristiche di un mercato geografico distinto.

18. L’esenzione per categoria stabilisce altresì che per regolamento e senza effetto retroattivo la
Commissione possa dichiarare l’esenzione per categoria inapplicabile a restrizioni verticali specifiche in
caso di reti parallele di accordi verticali aventi effetti restrittivi simili e che coprano più del 50 % del
mercato rilevante.

19. Infine, il regolamento prevede un periodo di transizione durante il quale gli accordi che
attualmente soddisfano le condizioni di esenzione per categoria stabilite dai regolamenti esistenti
possono continuare a beneficiare dell’applicazione di detti regolamenti sino al 31 dicembre 2001.

2. Libro bianco sulla modernizzazione delle norme per l’applicazione degli articoli 81 
e 82 del trattato CE

20. Il 28 aprile 1999 la Commissione ha adottato un libro bianco sulla modernizzazione delle norme
per l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato (14). Questo documento apre un vasto dibattito: quello
della riforma del regolamento n. 17, pietra angolare del sistema di applicazione degli articoli 81 e 82, la
cui elaborazione risale all’inizio degli anni ’60.

21. Il trattato di Roma ha stabilito un principio generale che vieta gli accordi restrittivi della
concorrenza, temperato dalla possibilità di un’eccezione, di cui all’articolo 81, paragrafo 3, ma ha
lasciato aperta la questione delle modalità di applicazione di tale eccezione. All’inizio degli anni ’60
l’Europa della concorrenza non esisteva ancora: solo due dei sei Stati membri disponevano di una
legislazione in materia, c’era un’unica vera autorità preposta alla concorrenza e il diritto europeo era allo
stato embrionale. La formulazione molto generica dell’articolo 81, paragrafo 3, e la novità della norma
di divieto rendevano delicato per le imprese valutare la legalità dei propri accordi. La Commissione,
istituita da poco, aveva bisogno di essere informata dei tipi di accordi esistenti e di maturare una reale
conoscenza dei diversi settori economici.

22. In questo contesto, la scelta di un regime centralizzato di autorizzazione si è imposta rapidamente.
Il regolamento n. 17 ha creato un sistema nel quale, per beneficiare di un’esenzione, le intese restrittive
della concorrenza che influiscono sugli scambi tra Stati membri devono essere notificate alla
Commissione, titolare della competenza esclusiva per applicare l’articolo 81, paragrafo 3. Ad eccezione
dei casi specificamente enumerati (articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 17), la retroattività
dell’esenzione può giungere solo sino alla data della notifica. Gli accordi restrittivi non esentati sono
nulli di pieno diritto. Tale sistema ha permesso l’evolversi di un diritto coerente e la diffusione di una
«cultura della concorrenza» in tutta la Comunità. La politica di concorrenza è oggi considerata
giustamente un pilastro della costruzione europea, vera e propria polizia del mercato unico.

Una riforma necessaria

23. Malgrado gli ampliamenti successivi della Comunità e la creazione in tutti gli Stati membri di autori-
tà garanti della concorrenza affidabili, sinora non sono state apportate modifiche sostanziali al sistema del-
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l’inizio degli anni ’60. Il sistema istituito dal regolamento n. 17 presenta oggi due difetti rilevanti: non con-
sente più di garantire l’efficacia del controllo e rappresenta un vincolo burocratico eccessivo per le imprese.

24. In una Comunità di quindici Stati membri, un controllo centralizzato non consente di garantire
una protezione efficace della concorrenza. L’integrazione crescente delle economie europee ha ampliato
in misura considerevole il campo d’applicazione del diritto comunitario e, di conseguenza, anche la
competenza della Commissione. L’esistenza del monopolio d’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3,
blocca l’applicazione decentrata, sia da parte delle giurisdizioni che da parte delle autorità garanti della
concorrenza, e investe la Commissione della funzione di unica vera garante del rispetto delle regole di
concorrenza. Ciò è tanto più preoccupante se si considera che circa la metà dei casi esaminati dalla
Commissione fa seguito a notificazioni, che tuttavia non costituiscono più il veicolo che porta
all’attenzione della Commissione i casi importanti dal punto di vista della concorrenza. Le cifre sono
eloquenti: in 35 anni, la Commissione è stata informata mediante notificazione di accordi che
giustificavano una decisione di divieto soltanto in nove casi. Mentre la Commissione si dedica all’esame
di tali accordi, si trova impossibilitata ad istruire le denunce che le sono presentate e a svolgere le
procedure d’ufficio necessarie contro le infrazioni più gravi, che non vengono mai notificate.

25. Il secondo difetto del sistema attuale è la burocrazia che produce e l’insufficiente certezza
giuridica che offre alle imprese. Diversamente dal regolamento sul controllo delle concentrazioni, il
regolamento n. 17 non istituisce un obbligo di notificazione vero e proprio, ma comporta comunque un
forte incentivo per le imprese a procedere in tal senso. Le notificazioni hanno un costo rilevante, sia che
le imprese le effettuino direttamente o per il tramite di legali specializzati. La procedura prevista dal
regolamento n. 17 si è ben presto rivelata troppo lenta e farraginosa per essere seguita in modo
sistematico. Ai sensi del regolamento, per ciascuna delle intese notificate, la Commissione dovrebbe
esaminare il caso, pubblicare una comunicazione sulla Gazzetta ufficiale nelle 11 lingue al fine di
permettere ai terzi di far valere le loro osservazioni, sottoporre un progetto di decisione al Comitato
consultivo e, infine, adottare la decisione e pubblicarla in tutte le lingue ufficiali. Tenuto conto del
considerevole numero di casi, la Commissione ha rapidamente riservato tale complessa procedura ai casi
più importanti e adotta in media meno di dieci decisioni formali all’anno. Oltre il 90 % delle procedure
viene chiuso in modo informale, mediante l’invio di «lettere amministrative di archiviazione». Queste
lettere, semplici elementi di fatto di cui le giurisdizioni possono tenere conto, sono solo eccezionalmente
precedute da una pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale che permetta ai terzi di far valere le loro
osservazioni (nel 1997, soltanto 7 pubblicazioni a titolo dell’articolo 19, paragrafo 3, su 210 lettere
amministrative, pari al 3 % dei casi): la trasparenza del sistema è quindi limitata.

26. Il regolamento n. 17, che ha permesso lo sviluppo di un corpus completo di regole coerenti, ora
non è più adatto all’Europa della fine del XX secolo. Le procedure che ha istituito si sono rivelate
impraticabili e s’impone una riforma, tanto più necessaria in quanto la politica di concorrenza dovrà
affrontare in futuro due principali sfide: l’ampliamento a nuovi paesi membri e la crescente
globalizzazione delle economie.

27. Esiste oggi un ampio consenso sulla necessità di sottoporre ad una riforma il regolamento n. 17
e sugli obiettivi che questa dovrà perseguire, vale a dire l’efficacia della politica di concorrenza e la
semplificazione del controllo amministrativo. A partire dagli anni ’80, numerose proposte di riforma
sono state presentate sia dagli Stati membri che da accademici ed operatori. Alcune delle proposte si
limitavano a modifiche marginali del sistema creato dal regolamento n. 17, mentre altre prevedevano un
profondo cambiamento e una suddivisione del potere di esenzione tra la Commissione e le autorità
nazionali garanti della concorrenza.

28. Dopo un’analisi approfondita di queste diverse opzioni, la Commissione è giunta alla conclusione
che modifiche minori del sistema attuale non sono in grado di garantire un’applicazione efficace delle
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regole di concorrenza in una Comunità ampliata e che l’opzione di un decentramento delle notificazioni
alle autorità nazionali presenta più pericoli che vantaggi. Di conseguenza, il libro bianco prende
chiaramente posizione a favore di un’opzione diversa: l’adozione di un regime di eccezione legale.

29. Tale opzione consiste nell’abolizione del regime di autorizzazione e del sistema di notifica che
ne è il corollario. In un sistema di eccezione legale l’articolo 81, paragrafo 3, analogamente all’articolo
81, paragrafo 1, o l’articolo 82, sarebbe applicabile non solo dalla Commissione, ma anche dalle autorità
e dalle giurisdizioni nazionali. L’articolo 81 diverrebbe, come l’articolo 82, una norma di divieto unitaria.
Gli accordi restrittivi della concorrenza che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri, vale a
dire gli accordi che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, sarebbero leciti
ab initio, qualora soddisfacessero le condizioni previste dall’articolo 81, paragrafo 3. Non sarebbe più
necessaria alcuna procedura di autorizzazione da parte di un’autorità amministrativa e, pertanto, alcuna
notificazione. La Commissione ritiene che l’adozione di un regime di eccezione legale permetterebbe di
rafforzare la protezione della concorrenza e di semplificare il controllo amministrativo, soddisfacendo
così le esigenze poste dall’articolo 83 del trattato.

Un’applicazione più efficace delle regole di concorrenza comunitarie

30. L’adozione di un sistema di eccezione legale rafforzerebbe la protezione della concorrenza in un
duplice modo: permettendo un effettivo decentramento dell’applicazione delle regole e consentendo alla
Commissione di spostare il baricentro delle sue attività sulle restrizioni che hanno un effetto realmente
negativo sulla concorrenza.

31. La riforma proposta nel libro bianco rafforzerebbe la protezione della concorrenza facilitando un
effettivo decentramento non solo alle autorità, ma anche alle giurisdizioni nazionali. In una Comunità
ampliata, per garantire una protezione efficace della concorrenza, è necessario affidare l’applicazione
delle regole a più decisori. Attualmente, i giudici nazionali applicano l’articolo 81, paragrafo 1, l’articolo
82 e l’articolo 86, paragrafi 1 e 2, poiché all’inizio degli anni ’70 la Corte di giustizia ha riconosciuto
un effetto diretto a tali disposizioni. Tuttavia, l’efficacia del loro intervento è ampiamente compromessa
dalla possibilità per le imprese attaccate di notificare i loro accordi alla Commissione e di bloccare de
facto l’azione giudiziaria. È auspicabile quindi consentire alle giurisdizioni nazionali di applicare
appieno l’articolo 81 per tre ragioni: i) tali giurisdizioni dispongono di poteri che le autorità nazionali o
la Commissione non hanno, come quello di concedere il risarcimento dei danni alle vittime d’infrazioni,
di ordinare l’esecuzione forzata di un contratto o di pronunciare misure d’urgenza più rapidamente e in
modo più efficace rispetto alle autorità; ii) possono applicare contemporaneamente il diritto della
concorrenza e il diritto commerciale generale, con semplificazione delle procedure qualora il diritto
comunitario della concorrenza costituisca solo uno degli aspetti di una controversia; iii) infine, conferire
ai giudici nazionali il potere di applicare in modo effettivo l’articolo 81 dovrebbe aumentare le azioni
giudiziarie in questo settore e contribuire così all’applicazione efficace del diritto della concorrenza. Ciò
s’inscrive nel ruolo tradizionalmente riconosciuto dalla Corte di giustizia alle giurisdizioni nazionali
nell’applicazione effettiva del diritto comunitario.

32. L’adozione di un sistema di eccezione legale consente altresì il decentramento alle autorità nazionali
garanti della concorrenza. Ciò presuppone naturalmente che i sette Stati membri che non hanno ancora prov-
veduto conferiscano alle proprie autorità il potere di applicare il diritto comunitario. Esiste un interesse evi-
dente ad utilizzare meglio le sinergie esistenti tra la Commissione e tali autorità specializzate, che dispongo-
no spesso di risorse importanti e di un’ottima conoscenza dei rispettivi mercati nazionali.

33. L’adozione di un sistema di eccezione legale consente l’abolizione del sistema di notifica,
divenuto inefficace in termini di protezione della concorrenza. La soppressione di tale sistema
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permetterebbe alla Commissione di concentrare la sua azione sulle restrizioni più gravi. In questo
contesto, le denunce rivestirebbero un’importanza maggiore e, di conseguenza, il libro bianco prevede
di migliorarne il trattamento, in particolare con l’introduzione di un termine di quattro mesi entro i quali
la Commissione avrebbe l’obbligo di informare il denunziante del seguito che intende dare al suo atto.
La riforma dovrebbe inoltre comprendere un rafforzamento dei mezzi di azione della Commissione per
la repressione delle infrazioni. Il libro bianco propone a tal fine diverse misure, in particolare
l’aggiornamento degli importi delle ammende e delle penali, la semplificazione del ricorso alle audizioni
nell’ambito dell’istruzione o ancora la riforma dei meccanismi di autorizzazione giudiziaria degli
accertamenti.

La semplificazione del controllo amministrativo

34. In secondo luogo, l’adozione di un sistema di eccezione legale semplificherebbe il controllo
amministrativo, seconda esigenza dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Le imprese non
sarebbero più tenute a notificare i loro accordi restrittivi della concorrenza alla Commissione e, purché
siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 81, paragrafo 3, potrebbero rivolgersi direttamente alle
giurisdizioni nazionali per ottenerne l’esecuzione.

35. Il libro bianco compie una scelta motivata a favore di una particolare opzione di riforma, ma offre
anche una base di discussione. Dopo la sua pubblicazione, sono state organizzate numerose tavole
rotonde con associazioni d’imprese ed avvocati, è stato istituito un gruppo di lavoro con rappresentanti
degli Stati membri e si sono svolti vari colloqui. È pervenuto alla Commissione un centinaio di
osservazioni scritte provenienti dagli Stati membri, da imprese e associazioni d’imprese, da avvocati o
accademici. Il 18 gennaio 2000 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul tema sulla base
della relazione dell’onorevole Karl von Wogau. Tale risoluzione sostiene a grandi linee la proposta della
Commissione, insistendo al contempo sull’importanza di un’applicazione coerente del diritto
comunitario e della certezza giuridica per le imprese. Anche il Comitato economico e sociale ha discusso
l’argomento e l’8 dicembre 1999 ha adottato un parere favorevole alla proposta della Commissione,
ritenendola vantaggiosa per le imprese in generale e per le PMI in particolare. Nel parere sono tuttavia
enumerate alcune misure di accompagnamento che il Comitato ritiene necessarie al fine di garantire
un’applicazione uniforme del diritto comunitario in un sistema di competenze parallele. Sulla base di
tutte queste reazioni al libro bianco, la Commissione si appresta ad elaborare una proposta di
regolamento che sarà presentata al Consiglio e al Parlamento.

36. In seguito occorrerà modificare o elaborare altri testi: ad esempio, andranno sottoposte a riesame
le comunicazioni relative alla cooperazione con le autorità e le giurisdizioni nazionali, mentre dovrà
essere redatta una comunicazione specifica sulle denunce. Dovranno essere adottate misure concrete di
formazione dei giudici nazionali e la rete costituita dalla Commissione e dalle autorità nazionali dovrà
stabilire le regole del proprio funzionamento. Il libro bianco non è che l’inizio dell’ultima fase della
profonda riforma delle regole d’applicazione degli articoli 81 e 82 indispensabile al buon funzionamento
di una Comunità il cui allargamento è ormai all’ordine del giorno.

3. Revisione della politica in materia di accordi di cooperazione orizzontale

37. Le imprese devono reagire alla crescente pressione della concorrenza, ad un mercato che cambia
sotto la spinta della globalizzazione, alla rapidità del progresso tecnologico e, in generale, alla maggior
dinamicità dei mercati. La cooperazione può essere un mezzo per ripartire il rischio, risparmiare sui costi,
mettere in comune le competenze e lanciare più rapidamente l’innovazione. La cooperazione costituisce
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un mezzo importante per adattarsi al mercato in evoluzione, in particolare per le piccole e medie imprese.
Queste conquiste andranno anche a vantaggio dei consumatori, a condizione che sia mantenuta
un’effettiva concorrenzialità del mercato.

38. Nel 1998 i servizi della Commissione hanno intensificato la riflessione sulla revisione della
politica in questo settore, giungendo ad alcune prime conclusioni, come la necessità di concentrarsi
sull’analisi economica, in sintonia con il modo in cui sono state affrontate le restrizioni verticali (15). Il
lavoro su tale riesame è proseguito nel 1999 e i servizi della Commissione hanno proceduto alla stesura
dei regolamenti modificati di esenzione per categoria sulla specializzazione e sulla ricerca e sviluppo,
nonché del progetto di orientamenti sull’applicabilità dell’articolo 81 agli accordi di cooperazione
orizzontale. L’obiettivo è chiarire la politica della Commissione nel campo della cooperazione
orizzontale e renderla più efficace per il futuro contesto economico e giuridico. L’impostazione è
tendenzialmente simile a quella recentemente adottata per gli accordi verticali. La Commissione auspica
di poter avviare la consultazione pubblica sui progetti nel primo semestre del 2000.

39. Va altresì riconosciuto che tale riesame costituisce un pilastro essenziale nel quadro degli sforzi
compiuti dalla Commissione per modernizzare le regole di concorrenza comunitarie. Chiarendone le
regole, la Commissione potrà evitare di esaminare casi che non rivestono alcun interesse per la politica
di concorrenza e sarà quindi in grado di concentrarsi su casi più importanti, in particolare quelli che
danneggiano i consumatori con l’aumento dei prezzi o la riduzione della produzione, dell’innovazione o
della varietà o qualità dei beni e dei servizi. Inoltre, il passaggio ad un sistema di eccezione applicabile
in modo diretto ai sensi dell’articolo 81 (cfr. sezione 2) richiede sia un rafforzamento del quadro
legislativo sia la creazione di meccanismi, ad esempio l’elaborazione di orientamenti, allo scopo di
garantire l’applicazione uniforme dell’articolo 81 in un sistema in cui diversi organismi detengono poteri
di esecuzione.

4. Revisione dei regolamenti di procedura

In materia di procedura, vanno segnalati due cambiamenti.

40. In alcune relazioni precedenti (16) veniva segnalata la consultazione del Comitato consultivo in
casi in cui la Commissione prevedeva di inviare alle imprese interessate una lettera amministrativa di
compatibilità dopo la pubblicazione di una comunicazione a titolo dell’articolo 19, paragrafo 3, del
regolamento n. 17. Tale pratica è stata abbandonata dopo il 1998, nei casi in cui la comunicazione non
ha suscitato osservazioni tali da modificare l’orientamento positivo annunciato: quando la lettera
amministrativa si colloca nel logico seguito della pubblicazione, è garantita solo un’informazione ex post
del Comitato. Solamente quando dopo la pubblicazione si producono sviluppi importanti, tali da
modificare l’orientamento iniziale, la Commissione iscrive il caso all’ordine del giorno di una riunione
del Comitato, prima dell’invio della lettera amministrativa. La discussione del caso può anche avvenire
su richiesta di uno Stato membro. Pubblicando la propria intenzione di dare un seguito positivo ad una
richiesta o ad una notifica, la Commissione offre infatti alle istituzioni e alle persone interessate la
possibilità di indirizzarle le loro osservazioni. Le autorità competenti degli Stati membri possono quindi
approfittare di tale pubblicazione per far pervenire le loro osservazioni alla Commissione e chiedere la
discussione del caso da parte del Comitato consultivo.

(15) Relazione sulla politica di concorrenza, 1998, punti 54 e 55.
(16) XIX Relazione sulla politica di concorrenza, 1989, punto 4; XX Relazione sulla politica di concorrenza, 1990,

punto 3.



41. La seconda innovazione mira ad armonizzare le pratiche in materia di antitrust e concentrazioni.
Onde evitare di dover inviare due volte la stessa lettera, all’impresa e al suo avvocato, le imprese possono
autorizzare un legale a ricevere la comunicazione della Commissione loro destinata. Tale lettera sarebbe
formalmente destinata all’impresa interessata, ma indirizzata al suo avvocato (con la formula
«all’attenzione di»), che sarebbe incaricato di trasmetterla all’impresa. Tuttavia, la Commissione
subordina tale possibilità alla condizione del possesso da parte dell’avvocato di un mandato
comprendente i tre elementi seguenti: 1) abilitazione del mandatario a ricevere e trasmettere la
corrispondenza relativa ad un caso, nonché a rispondervi; 2) abilitazione ad impegnare la responsabilità
dell’impresa, in particolare tramite le risposte date a suo nome; 3) impegno dell’impresa ad informare la
Commissione in caso di ritiro o modifica del mandato.

42. Tale procedura vale per tutta la corrispondenza indirizzata nel corso di un procedimento, ad
eccezione delle richieste di informazioni, oggetto dell’articolo 11 dei regolamenti n. 17 e (CEE)
n. 4064/89. Ai sensi del paragrafo 4 di tali disposizioni, infatti, «l’obbligo di fornire le informazioni
richieste incombe ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche,
di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo
statuto, ne hanno la rappresentanza». Questa formula è intesa a garantire che le risposte alle richieste di
informazioni, nonché la mancata risposta, impegnino l’impresa. Pertanto, è necessario che le richieste di
informazioni siano sempre indirizzate direttamente all’impresa. Ciò non impedisce certo che le persone
menzionate all’articolo 11, paragrafo 4, incarichino un avvocato della risposta, ma, in tal caso, la risposta
impegna la piena responsabilità di queste persone. Si ricorda che il libro bianco sulla modernizzazione
propone anche di modificare l’articolo 11, paragrafo 4 (17).
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(17) Libro bianco sulla modernizzazione delle norme per l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, punto
116.

Riquadro 2: Cooperazione con le autorità nazionali e con i giudici nazionali

In materia di antitrust, la comunicazione del 1997 relativa alla cooperazione tra la Commissione e le
autorità garanti della concorrenza degli Stati membri è stata applicata in 50 casi. Si tratta, più
precisamente, di:

— 13 denunce respinte o sospese dalla Commissione perché esaminate da un’autorità nazionale;

— 4 lettere d’incompatibilità inviate all’autorità nazionale, che consentono a quest’ultima, se lo
desidera, di vietare un accordo notificato alla Commissione che non soddisfa le condizioni di cui
all’articolo 81, paragrafo 3, e la cui importanza relativa non giustifica l’avvio di un procedimento
formale;

— 30 casi di collaborazione riguardanti casi trattati contemporaneamente dalla Commissione e da
un’autorità nazionale;

— 10 consultazioni della Commissione da parte di un’autorità nazionale riguardo a casi esaminati
solo da quest’ultima;

— 2 notificazioni dilatorie.



B — Consolidamento del mercato unico (18)

43. Il consolidamento del mercato unico è di primaria importanza per il successo dell’unione
economica e monetaria. Tra le politiche comunitarie che contribuiscono a tale consolidamento, la politica
di concorrenza svolge un ruolo di primo piano, non solo perché rafforza le strutture contrastando le
iniziative private o pubbliche intese ad impedire o a ritardare l’apertura dei mercati, ma anche perché
dinamizza il funzionamento del mercato unico promuovendo la cooperazione concreta tra le imprese, ad
esempio in materia di ricerca e sviluppo o di tutela ambientale, e punendo i comportamenti
anticoncorrenziali. La Commissione è convinta che tale azione volta a consolidare il mercato unico abbia
un’incidenza immediata sul progresso dell’unione economica e monetaria.
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(18) La maggior parte dei casi nei quali la Commissione ha adottato un atteggiamento positivo sono esaminati nella
sezione successiva (C – Politiche settoriali).

Ai sensi del punto 49 della comunicazione, l’autorità italiana ha segnalato di sua iniziativa quattro
casi in cui ha applicato gli articoli 81 e 82: Stream/Telepiù (televisione a pagamento, diritti
cinematografici criptati); Enel/Unapace (fornitura di energia elettrica); KM Zundholz/cif-Conaedi
(produzione e commercializzazione di fiammiferi); Aeroporti di Roma (tariffe di assistenza a terra).

Per quanto riguarda la cooperazione con i giudici nazionali, vanno segnalati nel 1999 cinque casi di
applicazione della comunicazione. Si tratta della risposta alla domanda della giurisdizione di grado
superiore di Helsingborg («Helsingborg tingsrätt») nel caso IV/36.568 - Scandlines Sverige/Porto di
Helsingborg (oneri portuali), nonché di quattro domande poste da giudici di prima istanza di
Barcellona e di Madrid in casi riguardanti la distribuzione di prodotti petroliferi.

Nel settore delle concentrazioni, cinque casi sono stati rinviati alle autorità competenti degli Stati
membri, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4064/89. I tre casi seguenti sono stati
rinviati integralmente: Rabobank-Beeck/Homann al Bundeskartellamt; Heineken/Cruzcampo alle
autorità spagnole; CSME/MDP-SCPA alle autorità francesi. Due altri casi sono invece stati oggetto
di un rinvio parziale: Petrofina/Total e Total/Elf Aquitaine, alle autorità francesi. Informazioni più
dettagliate sono riportate nel capitolo II della presente relazione.

Un caso di applicazione del diritto nazionale che riveste un interesse dal punto di vista comunitario
è costituito dalla decisione con cui è stato vietato in Francia l’acquisto di Orangina da parte della
Coca-Cola, nonostante gli impegni di quest’ultima. Coca-Cola proponeva la concessione di una
licenza esclusiva a terzi indipendenti, della durata di 10 anni, per la commercializzazione di Orangina
sul mercato «fuori sede». Il ministro dell’Economia, in accordo con il Consiglio della concorrenza,
ha ritenuto, tuttavia, che questo sistema avrebbe generato un coordinamento di comportamenti, certo
necessario per permettere il mantenimento di una concorrenza effettiva di Orangina su tale mercato,
ma anche pregiudizievole per il libero gioco della concorrenza. Dinanzi all’impossibilità di risolvere
tale situazione contraddittoria, il ministro ha vietato l’operazione. Il caso costituisce la prima
applicazione nel diritto francese del concetto di posizione dominante collettiva, già noto nel diritto
comunitario.



1. Cartelli

44. Di tutte le restrizioni della concorrenza, le intese restrittive sotto forma di accordi segreti sono
senza dubbio le più dannose. Molto spesso, tali pratiche coinvolgono un numero considerevole di
operatori economici di un dato settore di attività e di conseguenza hanno un’incidenza molto forte sui
mercati in questione. Inoltre, quasi sempre tali pratiche riguardano i prezzi e quindi pregiudicano
gravemente il gioco della concorrenza. La Commissione ritiene doveroso adottare un comportamento
molto severo nei confronti dei cartelli, in particolare in seguito all’adozione dell’euro come moneta
unica. Il passaggio all’euro in undici Stati membri dovrebbe rafforzare la trasparenza in materia di prezzi
all’interno dell’Unione e, di conseguenza, intensificare la concorrenza a tutto vantaggio dei consumatori.
Tutto ciò non dev’essere messo a rischio da intese restrittive volte ad evitare il confronto sui mercati
attraverso la fissazione artificiosa dei prezzi o di altre condizioni commerciali, che nel lungo periodo
potrebbero far salire l’inflazione e minare le basi dell’unione economica e monetaria.

45. Come negli anni precedenti, la Commissione ha dimostrato il proprio fermo impegno con un
intervento incisivo contro gli accordi segreti di cartello tra imprese. Due casi sono stati oggetto di una
decisione definitiva e sono state avviate ulteriori procedure.

46. Il 26 ottobre la Commissione ha riscontrato che l’associazione olandese dei grossisti di prodotti
elettrotecnici, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied
(FEG) e il suo massimo aderente, Technische Unie (TU), limitavano la concorrenza sul mercato olandese
all’ingrosso dei prodotti elettrotecnici attraverso un sistema di accordi collettivi di commercializzazione
esclusiva, abbinato a un regime di concertazione dei prezzi.

47. La Commissione ha constatato che FEG vietava all’associazione degli importatori di tali prodotti
nei Paesi Bassi di effettuare vendite a grossisti non aderenti a FEG. Tale divieto privava questi ultimi
dei canali di approvvigionamento, ed ostacolava e ritardava l’accesso dei grossisti esteri al mercato
olandese. Parallelamente, l’accordo vietava ai fornitori di vendere i loro prodotti sul mercato olandese
attraverso grossisti non aderenti a FEG. L’accordo collettivo di commercializzazione esclusiva privava
così della fonte di approvvigionamento gli operatori potenzialmente in grado di ridurre i prezzi, quali i
grossisti non aderenti a FEG, di modo che l’artificiosa stabilità dei prezzi instaurata da FEG e dai suoi
aderenti non potesse essere compromessa da iniziative degli «outsider». La Commissione ha inflitto
ammende di 4,4 milioni di euro a FEG e di 2,15 milioni di euro a TU (19).

48. L’8 dicembre la Commissione ha adottato una decisione con la quale ha inflitto ammende per un
totale di 99 milioni di euro a otto produttori di tubi d’acciaio senza saldatura; British Steel Limited
(Regno Unito), Dalmine SpA (Italia), Mannesmannröhren-Werke A.G. (Germania), Vallourec SA
(Francia), Kawasaki Steel Corporation, NKK Corporation, Nippon Steel Corporation e Sumitomo Metal
Industries Limited (Giappone). Queste imprese, che figurano tra i maggiori produttori mondiali di tubi
senza saldatura, si sono concertate fino al 1995 (20) sulla non concorrenza sui rispettivi mercati nazionali
di taluni tubi senza saldatura destinati alla prospezione e al trasporto del petrolio e del gas (21).

49. I prodotti oggetto del cartello sono i tubi da prospezione in acciaio (comunemente chiamati
OCTG) «standard» e i tubi da trasporto (comunemente detti line pipe) «project»; entrambi i tipi vengono
usati per l’estrazione e il trasporto del petrolio e del gas. Per coordinare il loro comportamento sui
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(19) GU L 39 del 14.4.2000; Boll. 10-1999, punto 1.3.32; Comunicato stampa IP/99/803, 26.10.1999.
(20) Eccetto British Steel, che ha interrotto la produzione dei tubi nel 1994.
(21) Boll. 12-1999; comunicato stampa IP/99/957, 8.12.1999; decisione non ancora pubblicata nella GU.



mercati degli OCTG standard e dei line pipe project, i produttori europei e giapponesi hanno dato vita
ad un cartello, che hanno denominato «Club Europa Giappone». Il cartello ha ristretto la concorrenza
nel mercato unico imponendo il rispetto dei mercati nazionali dei vari produttori (vale a dire i mercati
tedesco, francese, italiano, britannico e giapponese): l’offerta di tubi senza saldatura negli Stati membri
della Comunità in cui esisteva un produttore nazionale è stata limitata dall’astensione degli altri
produttori partecipanti all’accordo dal fornire tubi su detti mercati.

50. Nel fissare l’importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto del fatto che un accordo
mirato al rispetto dei mercati nazionali delle imprese partecipanti costituisce per sua stessa natura
un’infrazione gravissima al diritto comunitario, perché nuoce al buon funzionamento del mercato unico.
Inoltre, i quattro Stati membri in questione rappresentano la maggior parte del consumo comunitario di
OCTG e di line pipe senza saldatura, e di conseguenza costituiscono un mercato geografico esteso.

51. La Commissione ha tuttavia tenuto conto anche del fatto che gli OCTG standard e i line pipe
project venduti nella Comunità dalle imprese destinatarie della decisione rappresentano solo il 19 % circa
del consumo comunitario di tali prodotti. La Commissione ha infine accolto come circostanza attenuante
la crisi di lungo periodo nel settore ed il suo ulteriore deterioramento a partire dal 1991, fatto che,
associato all’afflusso crescente delle importazioni, ha determinato riduzioni di capacità e chiusure di
stabilimenti.

52. Ai sensi della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di
intesa tra imprese (22), le ammende inflitte a Vallourec e Dalmine sono state ridotte perché le imprese
hanno collaborato con la Commissione all’accertamento dei fatti.

2. Apertura dei mercati

53. La Commissione ha sempre prestato particolare attenzione agli accordi di distribuzione. Sebbene
gran parte di tali accordi favorisca la concorrenza ed agevoli l’accesso ai mercati, alcuni di essi portano
alla costituzione di reti esclusive di distribuzione nazionale che provocano compartimentazione dei
mercati, in particolare quando prevedono clausole che vietano ai distributori di approvvigionare i clienti
stabiliti al di fuori del territorio contrattuale. In tal modo, i mercati nazionali vengono artificiosamente
isolati l’uno dall’altro, limitando la concorrenza e la convergenza dei prezzi. Questo interferisce con il
diritto di acquistare i prodotti nello Stato membro prescelto da parte dei consumatori europei, i quali si
vedono così negare i benefici offerti dal mercato unico, in particolare laddove sussistano differenze di
prezzi tra gli Stati membri. Questo aspetto è rispecchiato dal nuovo regolamento di esenzione per
categoria adottato dalla Commissione nel campo delle restrizioni verticali (23), che non si applica, tra
l’altro, ad alcuni tipi di protezione del territorio e della clientela che determinano una
compartimentazione dei mercati (24). Inoltre le imprese vengono dissuase dall’inserire tali restrizioni nei
loro accordi, dal momento che un’esenzione di tali clausole su base individuale appare improbabile (25).

54. Nel 1999 la Commissione ha continuato a manifestare la sua volontà di favorire l’apertura dei mer-
cati. Un caso esemplare è quello riguardante la creazione dell’impresa comune British Interactive Broadca-
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(22) GU C 207 del 18.7.1996.
(23) Regolamento (CE) n. 2790/1999 relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie

di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336 del 29.12.1999). Cfr. capitolo I.A supra.
(24) Articolo 4 del regolamento (CE) n. 2790/1999.
(25) Comunicato stampa IP/99/1045 del 22.12.1999.



sting Ltd (BiB, che ha in seguito mutato la denominazione in «Open») (26). Open presenterà ai consumatori
del Regno Unito un nuovo tipo di offerta, i servizi interattivi di televisione digitale, la quale comporta la pre-
disposizione di infrastrutture e servizi necessari per permettere alle imprese, quali le banche, i supermercati
e le agenzie di viaggio, di interagire direttamente con i consumatori tramite l’apparecchio televisivo. In que-
sto caso il principale elemento di preoccupazione sollevato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 81 è sta-
to che l’operazione avrebbe eliminato BT e BSkyB, due imprese madri di BiB, quali concorrenti potenziali
sul mercato dei servizi interattivi di televisione digitale. La Commissione ha deciso di autorizzare la costitu-
zione di BiB solo in seguito all’assunzione di impegni sostanziali da parte delle imprese interessate, volti a
garantire l’apertura alla concorrenza del mercato dei servizi interattivi di televisione digitale nel Regno Uni-
to. In particolare, poiché i concorrenti di BT e BSkyB sono le reti via cavo, la decisione dovrebbe garantire
ai terzi un accesso adeguato ai set top box (convertitori/decodificatori) di BiB, oggetto di sovvenzioni, ed ai
canali dedicati ai film e alle trasmissioni sportive di BSkyB, nonché la possibilità di mettere a punto e im-
mettere sul mercato set top box diversi da quelli di BiB.

55. Un altro caso in cui la Commissione si è adoperata per assicurare che il mercato rimanesse aperto
alla concorrenza ha riguardato la concessione di licenze per Microsoft Internet Explorer (27). In questo
caso la Commissione ha approvato, mediante lettera amministrativa, gli accordi modificati di
concessione di licenze tra Microsoft e i «provider», ossia i fornitori di servizi di connessione a Internet
(ISP). Un ISP è un’impresa che dispone di una connessione permanente a Internet e consente ai suoi
abbonati di connettersi a Internet per mezzo di un collegamento telefonico all’ISP. Gli ISP possono anche
fornire ai propri abbonati pagine web (WWW). Nel 1998 Microsoft, il produttore di software per
computer, ha presentato alla Commissione la notifica formale di una serie di accordi modificati conclusi
con alcuni ISP europei per la concessione di licenze e la distribuzione dei suoi prodotti Internet Explorer.
La notifica formale degli accordi da parte di Microsoft ha fatto seguito a un’indagine avviata dalla
direzione generale per la concorrenza nei riguardi di una precedente versione degli accordi. Nel corso di
tali accertamenti, la DG Concorrenza aveva invitato Microsoft a riesaminare gli accordi al fine di
assicurare che non contenessero restrizioni aventi per effetto di escludere illegalmente i concorrenti di
Microsoft dal mercato delle applicazioni (software) per la consultazione di Internet e di promuovere
illegalmente l’uso della tecnologia brevettata di Microsoft su Internet.

56. Microsoft ha quindi modificato i suoi accordi e notificato la nuova versione alla Commissione.
Sono state apportate due modifiche principali: in primo luogo, il mancato conseguimento da parte degli
ISP di percentuali o volumi minimi di distribuzione della tecnologia Internet Explorer non comporterà
più la risoluzione degli accordi; in secondo luogo, gli ISP possono ora promuovere e pubblicizzare i
programmi per la consultazione di Internet di imprese concorrenti (28). Alla luce di queste modifiche, la
Commissione ha autorizzato gli accordi mediante lettera amministrativa. Quest’ultima riguarda solo gli
accordi tra Microsoft e gli ISP e non contiene alcuna decisione in merito al comportamento generale di
Microsoft in relazione ad un eventuale abuso di posizione dominante.

3. Imprese in posizione dominante

57. L’articolo 82 vieta alle imprese che detengono una posizione dominante su un determinato
mercato l’abuso di tale posizione a detrimento di terzi. Tali abusi consistono, tra l’altro, nella limitazione
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(26) Comunicato stampa IP/99/686 del 16.9.1999.
(27) Comunicato stampa IP/99/317 del 10.5.1999.
(28) Altre informazioni riguardo alla notificazione degli accordi di concessione di licenze di Microsoft Internet

Explorer sono state pubblicate nella GU C 175 del 9.6.1998.
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della produzione, nell’imposizione di prezzi eccessivi, discriminatori o predatori, nella vendita obbligata
di più prodotti o in altre pratiche commerciali non conformi al principio dell’efficienza economica. La
Commissione è del parere che tali pratiche, che restringono il gioco della concorrenza, siano
particolarmente dannose se messe in atto da imprese in grado di proteggersi dalle pressioni della
concorrenza e di eliminare i concorrenti senza subire danni rilevanti o di ostacolare in modo significativo
l’ingresso di nuovi concorrenti sul mercato. Tali pratiche sono tanto più dannose nel contesto
dell’ulteriore sviluppo del mercato unico, in quanto provocano una compartimentazione dei mercati e
ritardano il processo di integrazione delle economie degli Stati membri. Inoltre, sui mercati recentemente
liberalizzati sussiste il rischio che tali pratiche annullino i benefici attesi in termini di ristrutturazione,
innovazione o creazione di posti di lavoro. Questo è il motivo per cui la Commissione è particolarmente
vigile nei riguardi degli effetti prodotti dagli abusi di posizione dominante su questi processi. Nel 1999
la Commissione ha adottato quattro decisioni di divieto ai sensi dell’articolo 82.

58. Il 10 febbraio la Commissione ha constatato che il gestore degli aeroporti finlandesi, Ilmailulaitos
Luftvartsferket, aveva abusato della propria posizione dominante concedendo una riduzione del 60 %
sulle tasse di atterraggio negli aeroporti di Helsinki, Vaasa, Turku, Pori e Tampere per i voli nazionali
ma non per i voli intracomunitari. La Commissione ha ordinato a Ilmailulaitos Luftvartsferket di porre
fine al sistema discriminatorio di tasse di atterraggio, instaurato senza giustificazioni oggettive, che
favoriva l’accesso dei voli nazionali rispetto a quelli provenienti da altri Stati membri (29).

59. Sempre il 10 febbraio, la Commissione ha riscontrato che il gestore degli aeroporti portoghesi,
Aeroportos e Navegação Aerea-Empresa Publica, aveva abusato della propria posizione dominante
applicando una struttura tariffaria che prevedeva una riduzione del 50 % sulle tasse di atterraggio per i
voli nazionali ma non per i voli intracomunitari e uno sconto in funzione del volume compreso tra il 7 %
e il 32 %, a seconda del numero di atterraggi mensili negli aeroporti di Lisbona, Oporto e Faro. Poiché
questa struttura tariffaria discriminatoria, per la quale non sussistevano giustificazioni oggettive, era stata
introdotta mediante provvedimento del governo, la decisione è stata adottata ai sensi degli articoli 82 e
86 (ex articoli 86 e 90) del trattato CE. Anche in questo caso, il sistema discriminatorio favoriva
l’accesso dei voli nazionali rispetto a quelli provenienti da altri Stati membri (30).

60. La Commissione ha definito la propria politica in materia di commissioni corrisposte dalle
compagnie aeree alle agenzie di viaggio nella sua decisione relativa al caso Virgin/BA (31). La denuncia
presentata da Virgin contro BA è stata la prima di una serie di denunce ricevute dalla Commissione in
relazione a presunti abusi di posizione dominante da parte di compagnie aeree che applicano regimi di
premi di fedeltà, che di fatto vincolano le agenzie di viaggio a una compagnia aerea dominante. La
Commissione ha constatato che le commissioni offerte da BA alle agenzie di viaggio del Regno Unito
erano equivalenti a uno «sconto fedeltà», cioè uno sconto non collegato a economie sui costi ma alla
fedeltà alla compagnia di bandiera. I regimi di questo tipo sono stati ripetutamente condannati in passato
come abusi di posizione dominante in altri settori. È un principio consolidato del diritto comunitario che
un fornitore dominante non possa offrire ai propri clienti e distributori incentivi volti a incoraggiare la
fedeltà, precludendo in tal modo il mercato ai concorrenti dell’impresa dominante. In quanto impresa
dominante, BA dovrebbe offrire alle agenzie di viaggio commissioni integrative soltanto se collegate a
servizi supplementari prestati dall’agenzia o a incrementi di efficienza realizzati da BA. La Commissione
sta adottando tutti i provvedimenti necessari a garantire che i principi enunciati in questa decisione siano
applicati ad altre compagnie aeree comunitarie che si trovino in posizioni analoghe. La Commissione ha

(29) GU L 69 del 16.3.1999; Boll. 1/2-1999, punto 1.3.79.
(30) GU L 69 del 16.3.1999; Boll. 1/2-1999, punto 1.3.80.
(31) Decisione del 14.7.1999 (GU L 30 del 4.2.2000).



inflitto un’ammenda di 6,8 milioni di euro a British Airways per grave abuso di posizione dominante
proseguito per un periodo di sette anni.

61. Il 20 luglio la Commissione ha accertato che il comitato organizzatore locale della Coppa del
mondo di calcio 1998 (Comité français d’organisation de la Coupe du monde de football 1998, «CFO»)
aveva abusato della propria posizione dominante applicando modalità discriminatorie per la vendita di
biglietti nel periodo precedente l’inizio del torneo, che favorivano i consumatori residenti in Francia. La
decisione ha fatto seguito a un’indagine condotta dalla Commissione, dalla quale è emerso che circa
570 000 biglietti di ingresso erano stati venduti dal CFO esclusivamente a clienti in grado di fornire un
recapito in Francia. L’effetto pratico di tale requisito è stato di negare alla stragrande maggioranza dei
consumatori di altri paesi l’accesso a una quota significativa dei biglietti di ingresso per le partite finali.

62. Di norma, questo tipo di abuso di posizione dominante dovrebbe essere sanzionato con una
pesante ammenda. Tuttavia, essendo le modalità applicate dal CFO per la vendita dei biglietti analoghe
a quelle adottate per altri campionati mondiali svoltisi in passato e il CFO non potendo agevolmente
desumerne l’incompatibilità con le regole di concorrenza comunitarie da pregresse decisioni della
Commissione o dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione ha deciso di irrogare al
CFO soltanto un’ammenda simbolica di 1 000 euro. La decisione è nondimeno un chiaro segnale che la
Commissione si attende che gli organizzatori di futuri campionati accertino la piena compatibilità con le
regole di concorrenza comunitarie delle modalità di vendita dei biglietti prima di metterle in atto (32).

63. Il 7 ottobre 1999 il Tribunale di primo grado ha confermato tutti gli aspetti sostanziali della
decisione della Commissione relativa ad Irish Sugar (33) per infrazioni all’articolo 82. La Commissione
aveva inflitto un’ammenda di 8,8 milioni di euro ad Irish Sugar e alla sua controllata SDL per avere
abusato della loro posizione dominante sui mercati irlandesi dello zucchero industriale e dello zucchero
destinato alla vendita al dettaglio. Gli abusi riguardavano una serie di pratiche commerciali,
principalmente politiche di sconti mirate a vincolare i clienti ad Irish Sugar e a precludere in tal modo
l’accesso ai suddetti mercati (34).

64. Il Tribunale ha confermato il parere della Commissione secondo cui Irish Sugar deteneva, insieme
alla sua controllata SDL, una posizione dominante collettiva (verticale) sui mercati rilevanti, osservando,
tra l’altro, che l’eventuale contropotere commerciale dei loro principali clienti non incideva sul potere
di mercato delle imprese suddette. Il Tribunale ha poi confermato gli elementi constatati dalla
Commissione, dai quali risultava che diverse pratiche commerciali poste in atto da Irish Sugar e/o SDL
costituivano abusi. Il Tribunale ha tuttavia ridotto l’ammenda a 7,88 milioni di euro, motivando la
decisione con il fatto che la Commissione non aveva addotto elementi di prova sufficienti a dimostrare
uno degli abusi attuato durante un periodo di due anni. Irish Sugar ha presentato ricorso avverso tale
sentenza (35).
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(32) GU L 5 dell’8.1.2000.
(33) Decisione 97/624/CE del 14 maggio 1997 (GU L 258 del 22.9.1997, pag. 1) e causa T-228/97, Irish
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(34) Per maggiori informazioni, cfr. XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, punto 65.
(35) Causa C-497/99 P, Irish Sugar plc/Commissione.
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Riquadro 3: Relazioni con le organizzazioni di consumatori

A — Relazioni necessarie e reciproche

La politica di concorrenza si propone l’obiettivo di mantenere un grado elevato di concorrenza nel
mercato unico. Tale politica offre come risultato agli utenti finali prezzi più bassi, una più ampia
scelta di prodotti e innovazioni tecnologiche. Considerata l’incidenza della politica di concorrenza sui
consumatori finali, sembra legittimo instaurare relazioni tra le autorità garanti della concorrenza e le
organizzazioni rappresentative dei consumatori.

Le organizzazioni di consumatori hanno il diritto di attendersi dalla Commissione la tutela dei
consumatori in quanto soggetto economico. Compito della Commissione è preservare la loro capacità
sia di agire sul mercato come parte attiva nel gioco della concorrenza che di coglierne i vantaggi. I
consumatori costituiscono infatti un elemento strutturale del mercato (la domanda) che reagisce alle
pratiche commerciali delle imprese (l’offerta). Garantire il funzionamento dei mercati significa anche
garantire che il consumatore abbia la capacità di compiere scelte che possono influire sul
comportamento dell’offerta.

D’altro canto, la Commissione e i suoi servizi incaricati della politica di concorrenza devono
aspettarsi molto dai consumatori e dalle loro organizzazioni. Grazie alla loro conoscenza del
funzionamento quotidiano dei mercati, in particolare dei mercati di largo consumo, le organizzazioni
dei consumatori mediante denunce o contatti informali sono in grado di fornire alla Commissione
informazioni, che possono permettere ai suoi servizi di avviare procedure d’ufficio. Analogamente,
quando sono parti interessate nell’ambito di una procedura avviata contro un’impresa, esse possono
contribuire all’accertamento della verità. Infine, le organizzazioni di consumatori possono costituire
per la Commissione uno straordinario collegamento per trasmettere informazioni ai cittadini.

B — Relazioni tra la DG Concorrenza e le organizzazioni dei consumatori

Esistono contatti piuttosto frequenti tra i servizi della Commissione preposti alla concorrenza e le
associazioni di consumatori, in particolare in occasione di consultazioni generali su progetti legislativi
o nel quadro di singoli casi in cui tali associazioni presentano denunce alla Commissione o
manifestano le loro preoccupazioni in modo informale.

Le associazioni di consumatori dell’Unione e la loro federazione a livello europeo, il BEUC, hanno
apportato i loro contributi alle discussioni svoltesi nel quadro di progetti legislativi o regolamentari
o delle relazioni di vigilanza in un settore specifico. Si può citare, ad esempio, la presenza del BEUC
all’audizione organizzata dalla Commissione sul libro verde sulle restrizioni verticali nella politica di
concorrenza e all’audizione organizzata dal Parlamento europeo sul libro bianco sulla
modernizzazione. La cooperazione tra la Commissione e le associazioni di consumatori è stata
giudicata soddisfacente in molte di queste consultazioni.

A seguito della pubblicità delle notifiche di accordi o di progetti di concentrazione fatta dalla
Commissione mediante comunicazione sulla GUCE, talvolta le associazioni di consumatori
intervengono nei casi all’esame della Commissione, in quanto parti interessate in un singolo caso, se
ritengono che gli interessi dei consumatori possano essere lesi per effetto di un accordo restrittivo
della concorrenza o di una concentrazione. La Commissione può altresì interrogarle mediante lettera
amministrativa nel quadro delle sue procedure. Ad esempio, «The Consumers’ Association»,



C — Politiche settoriali

1. Telecomunicazioni

1.1. Direttiva ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 3, concernente la separazione giuridica tra i
servizi di trasmissione via cavo e di telecomunicazioni (36)

65. Il 23 giugno 1999 la Commissione ha adottato una direttiva che modifica per la sesta volta la
direttiva 90/388/CEE del 28 giugno 1990 relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di
telecomunicazioni. Ai sensi di tale modifica gli Stati membri devono provvedere affinché i gestori di
telecomunicazioni in posizione dominante, controllati da uno Stato membro o titolari di diritti speciali,
gestiscano in modo separato le loro attività nel settore della televisione via cavo, sotto forma di una
società strutturalmente distinta. Esiste, infatti, un conflitto d’interessi tra la gestione delle due reti.
L’operatore che si trova in questa situazione è molto meno incline a modernizzare rapidamente la propria
rete cablata di teledistribuzione e ad utilizzarla per fare concorrenza alla propria rete telefonica che
consente anche la trasmissione a banda larga, grazie alle nuove tecniche ora disponibili, quali la xDSL.

66. L’adozione della direttiva fa seguito ad un’ampia consultazione delle parti interessate svoltasi nel
corso del 1998, sulla base di una prima versione adottata dalla Commissione in prima lettura il 16
dicembre 1997 (37). Durante il processo di consultazione è emerso un consenso sulla necessità di
risolvere il conflitto d’interessi dovuto all’appartenenza ad un medesimo operatore della rete telefonica
e della rete cablata televisiva. È risultato evidente che la separazione giuridica costituiva il minimo
necessario per affrontare il problema. Questa analisi generale è stata confermata dal Parlamento europeo
nella sua risoluzione del 9 febbraio 1999.

67. Per questa ragione, vari operatori hanno annunciato che adotteranno le misure preparatorie
necessarie a conformarsi all’obbligo di separazione giuridica e talvolta si sono spinti anche oltre
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(36) IP/99/413 del 23 giugno 1999.
(37) XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, 1997, punto 109.

organizzazione britannica di consumatori, ha svolto un ruolo attivo nel caso della fusione
«Airtours/First Choice», in particolare al momento dell’audizione, presentando studi economici e
un’argomentazione giuridica a sostegno della propria posizione. Analogamente, la Commissione ha
avuto occasione di sentire associazioni di consumatori (passeggeri di linee aeree) in vari casi relativi
ad alleanze transatlantiche e nel quadro dei casi riguardanti servizi postali, in particolare REIMS II,
nel quale la Commissione ha ricevuto le osservazioni del BEUC.

Le associazioni di consumatori possono anche rivolgere direttamente alla Commissione una denuncia
riguardante un’impresa o un settore economico specifico. In tale contesto la Commissione dispone
nei confronti di tali denunce di un certo potere discrezionale, basato sulla giurisprudenza della Corte
di giustizia (sentenza Automec II), che le consente di avviare una procedura d’ufficio o di respingere
una denuncia per mancanza di interesse comunitario. Si segnala che la Commissione ha già avviato
procedure d’ufficio in base ad informazioni ricevute da consumatori individuali o da associazioni che
li rappresentano. La più importante è senza dubbio quella contro Volkswagen-Audi, che si è conclusa
con la decisione di infliggere un’ammenda di 102 milioni di ecu. Si può citare altresì il caso relativo
al cartello dei trasbordatori tra la Grecia e l’Italia, aperto dalla Commissione in seguito al ricevimento
di una denuncia (pervenuta tramite lettera di un consumatore).



(cessione delle reti cablate), ancor prima dell’adozione della direttiva. La maggior parte di essi ha
ritenuto che l’impostazione adottata rispondesse alle esigenze del mercato in un contesto multimediale,
nell’interesse delle imprese stesse. Nel mese di agosto 1999 Deutsche Telekom ha indetto una gara per
la vendita delle sue reti cablate di teledistribuzione, mentre France Télécom ha conferito le sue reti
cablate a società comuni con gli operatori delle reti. La Commissione si riserva tuttavia la possibilità di
spingersi più lontano in certi casi, come indica la sua decisione sulla concentrazione tra Telia e
Telenor (38).

1.2. Quinta relazione sull’attuazione delle direttive

68. Il 10 novembre 1999 la Commissione ha adottato la quinta relazione sull’attuazione del pacchetto
di regolamentazione per le telecomunicazioni [COM(1999) 537 def.]. La relazione fa il punto sui risultati
della liberalizzazione delle telecomunicazioni negli Stati membri.

69. La quinta relazione è stata elaborata dalla «task force» (incaricata dell’applicazione della
legislazione comunitaria in materia di telecomunicazioni), formata da funzionari delle direzioni generali
responsabili delle telecomunicazioni e della concorrenza. La task force ha ascoltato le osservazioni degli
operatori tradizionali, dei nuovi operatori e delle autorità nazionali di regolamentazione di ciascuno Stato
membro, in occasione di riunioni bilaterali organizzate a Bruxelles, ottenendo inoltre da queste dati
statistici riportati sinteticamente in allegato alla relazione.

70. La conclusione principale è che l’introduzione della concorrenza ha dinamizzato il settore dei
servizi di telecomunicazione dell’Unione europea (UE), che nel 1999 ha registrato un progresso annuo
del 10,3 %, quattro volte superiore alla crescita del PIL dell’UE. In valore, questo mercato ha realizzato
un giro d’affari di 183 miliardi di euro. Il segmento di mercato più dinamico è quello della telefonia
mobile, la cui crescita nel 1999 è stata del 31,5 %, per un valore di 49 miliardi di euro. Dal 1997 al 1999,
grazie alla concorrenza, le tariffe domestiche per le chiamate internazionali sono diminuite in media del
40 % nella maggioranza degli Stati membri (39); anche le tariffe professionali per lo stesso tipo di
chiamate sono diminuite nella maggior parte degli Stati membri (25 % in media nello stesso periodo).
Le tariffe relative alle chiamate regionali e interurbane di dieci minuti sono diminuite rispettivamente
del 13 % e del 30 % (40). Gli indicatori di qualità allegati alla relazione confermano il miglioramento del
servizio di telefonia vocale offerto dagli operatori tradizionali. Per contro, le tariffe per le comunicazioni
locali non hanno registrato alcuna diminuzione significativa. I dati allegati alla relazione confermano
anche la notevole crescita della diffusione dei servizi mobili e di Internet nell’Unione europea, sostenuta
dalla forte pressione concorrenziale su questi mercati.

71. La relazione individua tuttavia un certo numero di ostacoli persistenti alla realizzazione del
mercato unico europeo, che derivano soprattutto da lacune nell’armonizzazione delle normative e dei
sistemi nazionali. Colmare tali lacune costituisce uno degli obiettivi della revisione del quadro
normativo, avviata dalla Commissione il 10 novembre 1999 con l’adozione della comunicazione «Verso
un nuovo quadro per l’infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati — Esame del
1999 del quadro normativo delle comunicazioni» [COM(1999) 539].
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def.], pag. 2.



1.3. Controllo dell’attuazione delle direttive

72. La Commissione ha continuato a seguire l’attuazione effettiva delle direttive di liberalizzazione
negli Stati membri che non le avevano applicate correttamente, nonché l’instaurazione del quadro di
regolamentazione in Portogallo, per il quale il periodo supplementare per l’introduzione della
concorrenza è scaduto il 31 dicembre 1999.

73. Nel corso del 1999 la Commissione ha portato avanti i procedimenti d’infrazione avviati nel 1997
e nel 1998 nei confronti degli Stati membri che non avevano recepito correttamente le direttive di
liberalizzazione. La Commissione ha pertanto deciso di inviare cinque pareri motivati alla Grecia (41)
per non aver soppresso tutte le restrizioni all’utilizzo dei servizi di telecomunicazioni mobili DCS 1800
e DECT, nonostante la disponibilità di frequenze, e per non aver liberalizzato i servizi via satellite e altre
infrastrutture alternative, conformemente alla direttiva 96/19/CE della Commissione relativa alla
completa apertura alla concorrenza e alla decisione 97/607/CE della Commissione. Questi due primi
ricorsi sono stati portati dinanzi alla Corte di giustizia (cause riunite C-396 e C-397/99). Il 9 settembre
1999 la Commissione ha inoltre adito la Corte di giustizia nel quadro di una procedura d’infrazione
avviata contro il Belgio il 2 dicembre 1997 riguardo al metodo di contabilizzazione dei costi che deve
adottare l’operatore tradizionale, Belgacom. Conformemente alla direttiva 90/388/CEE, il Belgio doveva
presentare un metodo in grado di identificare gli elementi di costo integrati nel canone di
interconnessione fin dalla prima metà del 1997. Poiché nel frattempo il Belgio ha modificato la
legislazione, la Corte ha potuto archiviare il ricorso (causa C-337/99). Il 28 luglio 1999 la Commissione
ha deciso di adire la Corte riguardo ad un’altra procedura d’infrazione contro il Belgio, relativa alle
modalità di calcolo del costo netto di fornitura del servizio universale e dei contributi degli operatori al
suo finanziamento sul mercato delle telecomunicazioni (causa C-384/99). Il 17 ottobre 1999 la
Commissione ha adito la Corte di giustizia (causa C-429/99) contro il Portogallo che ostacola la
concorrenza sul proprio territorio nel settore dei servizi di call-back. Nonostante i progressi sostanziali
compiuti dagli Stati membri, e in particolare dal Belgio, nel corso degli ultimi mesi dell’anno, a fine
anno erano ancora in corso 15 procedimenti d’infrazione nei confronti di Stati membri che non avevano
recepito correttamente le direttive sulla concorrenza. Alla stessa data erano ancora in corso 70
procedimenti d’infrazione riguardanti le direttive di armonizzazione adottate dal Parlamento e dal
Consiglio in questo settore.

1.4. Avvio di un’inchiesta di settore nelle telecomunicazioni (42)

74. Il 27 luglio 1999 la Commissione ha deciso di avviare un’inchiesta nel settore delle
telecomunicazioni, in conformità dell’articolo 12 del regolamento n. 17, articolata in tre segmenti:

— Linee affittate, in particolare internazionali. La Commissione aveva ricevuto denunce di carattere
informale contro taluni operatori tradizionali, in ordine a trattamenti discriminatori in materia di
tariffe, di trattamento, di ritardi nella fornitura o di qualità del servizio. Inoltre, la principale
associazione internazionale degli utenti di telecomunicazioni (INTUG) aveva condotto uno studio
comparativo sulle tariffe applicate per le linee affittate dagli operatori tradizionali nell’insieme del
mercato unico, dal quale emerge che in tutti gli Stati membri le tariffe relative al traffico
transfrontaliero sono superiori a quelle nazionali, in una percentuale che varia dal 120 % fino
addirittura al 500 %; tali scarti non sembrano essere giustificati.
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— Servizi di telecomunicazioni mobili («roaming»), ivi compresi quelli nazionali. Non sembra emergere
alcuna offerta concorrenziale sul mercato dei servizi di roaming all’ingrosso o al dettaglio. Inoltre,
la Commissione ha ricevuto denunce da parte di utenti che ritenevano le tariffe applicate in questo
campo estremamente elevate.

— Anello locale (abbonamento principale e chiamate locali). A quanto pare le tariffe restano rigide,
benché il livello dei canoni di abbonamento mensili differisca ancora sensibilmente da uno Stato
membro all’altro. In base alle denunce pervenute alla Commissione, in alcuni Stati membri il prezzo
d’accesso separato alle linee di utente sarebbe mantenuto ad un livello artificialmente elevato. È
quindi necessario ricercare le prove dell’esistenza di una tariffazione anticoncorrenziale e stabilire
con esattezza la situazione in tutti gli Stati membri in termini di tariffazione dell’accesso alle linee
di utente (anello locale), sulla base di dati di contabilità analitica, se disponibili.

75. L’obiettivo dell’inchiesta della Commissione è accertare se le pratiche commerciali e i prezzi
vigenti violino le regole comunitarie in materia di concorrenza, più precisamente il divieto di attuare
pratiche restrittive e di sfruttare abusivamente eventuali posizioni dominanti (cfr. articoli 81, 82 e/o 86
del trattato CE). Questa è la terza inchiesta per un intero settore economico sinora lanciata dalla
Commissione.

76. Il 22 ottobre 1999 la Commissione ha avviato la prima fase dell’inchiesta settoriale, riguardante
le tariffe delle linee affittate. Sono stati inviati questionari particolareggiati alle autorità nazionali garanti
della concorrenza, agli enti di regolamentazione delle telecomunicazioni, agli operatori tradizionali di
tutta l’UE, ai nuovi operatori che forniscono e/o utilizzano linee affittate e ai grandi utenti professionali.

2. Servizi postali

2.1. Stato della liberalizzazione dei servizi postali

77. Il termine per l’attuazione da parte degli Stati membri delle leggi, dei regolamenti e delle
disposizioni amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del 1998 sui servizi postali (43) è
scaduto il 10 febbraio 1999. La direttiva sui servizi postali costituisce un primo passo verso la creazione
di un mercato interno nel settore postale. Essa definisce regole comuni con l’obiettivo di una maggiore
armonizzazione delle condizioni che disciplinano il settore postale nella Comunità. Due sono i suoi
obiettivi principali: rendere possibile la liberalizzazione graduale e controllata del mercato dei servizi
postali, garantendo al contempo un servizio postale universale a tutti gli utenti negli Stati membri.
Nell’attuare il primo obiettivo, la direttiva stabilisce limiti massimi per i servizi postali che possono
essere riservati. Riguardo al secondo obiettivo, la direttiva definisce alcuni requisiti minimi che devono
essere soddisfatti dal servizio universale. In questa fase la direttiva sui servizi postali consente, nella
misura necessaria a garantire il mantenimento di un servizio universale, di riservare i servizi postali
nazionali generali relativi alla corrispondenza entro limiti di peso di 350 grammi e a prezzo inferiore a
cinque volte la tariffa pubblica per il servizio di prima classe.

78. In questo quadro giuridico, le misure di attuazione notificate da alcuni Stati membri sollevano que-
stioni di concorrenza, attualmente all’esame in relazione agli articoli 86 e 82 del trattato CE. La Commissio-

(43) Direttiva 97/67/CE 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 (GU L 15 del
21.1.1998). Cfr. anche XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, 1997, punto 124.



ne ha ricevuto una serie di denunce secondo le quali la legislazione di attuazione di alcuni Stati membri ac-
crescerebbe complessivamente l’incidenza dei monopoli postali nazionali esistenti. Ad esempio, taluni ser-
vizi postali, separati e distinti dal servizio generale di recapito e forniti in precedenza da operatori privati in
concorrenza con l’operatore postale dominante, sarebbero inclusi per la prima volta nell’ambito del settore
riservato. La Commissione esaminerà tali denunce e stabilirà se l’esclusione della concorrenza in questi set-
tori distinti di servizi sia necessaria per garantire il servizio postale universale.

79. I ricorrenti hanno espresso preoccupazioni per il fatto che gli operatori principali continuano ad
espandersi in mercati esteri acquisendo concorrenti e potenziali concorrenti, attivi su mercati esterni
all’obbligo del servizio universale. Nella causa T-175/99 il Tribunale di primo grado sta attualmente
accertando se il finanziamento di alcune di queste acquisizioni mediante redditi derivati dal settore
riservato violi le regole di concorrenza.

80. La questione di una possibile sovvenzione incrociata di attività concorrenziali attraverso redditi
da monopolio concerne anche le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. A tale riguardo la
Commissione ha deciso di avviare una procedura di indagine formale sull’aiuto di Stato a Deutsche Post
AG (44).

2.2. Decisione di esenzione per l’accordo REIMS II

81. Nel quadro delle regole di concorrenza del trattato CE, il 15 settembre 1999 la Commissione ha
approvato l’accordo REIMS II sulle spese terminali tra 16 operatori postali europei (45). L’espressione
«spese terminali» indica la remunerazione che un operatore postale deve corrispondere all’operatore
postale del paese di destinazione per il recapito della posta transfrontaliera. Le parti dell’accordo REIMS
II comprendono tutti gli Stati membri dell’UE, tranne i Paesi Bassi. Hanno sottoscritto l’accordo anche
gli operatori postali pubblici di Norvegia, Islanda e Svizzera (46).

82. I principali obiettivi dell’accordo REIMS II consistono nell’offrire alle parti un’equa remunerazione
per il recapito della posta transfrontaliera, che rispecchi più fedelmente i costi reali di distribuzione di cia-
scuna parte, e nel migliorare la qualità del servizio postale transfrontaliero. A tale proposito, l’accordo
REIMS II collega le spese terminali alle tariffe postali nazionali del paese di destinazione e alla qualità del
servizio fornito dall’operatore postale che distribuisce la posta. L’accordo introduce anche un sistema di nor-
me di qualità del servizio onde migliorare tale qualità, nonché un sistema di penali applicabile se i requisiti
concordati in materia di qualità non vengono soddisfatti. Sono previste norme transitorie particolari per gli
operatori postali pubblici di Grecia, Italia, Spagna e Portogallo.

83. La Commissione si attende che l’accordo notificato apporti un miglioramento nella distribuzione
delle merci e una promozione del progresso tecnico o economico. Considerato che spesso in precedenza
le spese terminali non coprivano i costi sostenuti per la distribuzione della posta transfrontaliera,
l’adozione di un sistema maggiormente basato sui costi consentirà agli operatori postali di mantenere e
migliorare questo servizio. Collegando gli aumenti delle spese terminali al miglioramento della qualità
del servizio, l’accordo REIMS II costituisce un forte incentivo per le parti a migliorare le proprie
prestazioni. Una migliore qualità del servizio per la posta transfrontaliera va anche a vantaggio dei
consumatori.
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84. Per garantire che l’accordo sia compatibile con le regole di concorrenza del trattato CE, la
Commissione pone nella sua decisione la condizione che la scadenza del periodo transitorio previsto
dall’accordo sia rinviata in modo da garantire che le spese terminali per il resto del 1999 non vengano
aumentate in misura superiore al 55 % delle tariffe interne e che l’aumento massimo delle spese terminali
sia del 65 % delle tariffe interne nel 2000 e del 70 % nel 2001. Inoltre, le parti sono obbligate ad
accordarsi reciproco accesso alle «tariffe interne generalmente disponibili» (quali le tariffe cumulative
per l’invio a mezzo posta di pubblicità diretta, stampe o periodici) nel paese di destinazione (il cosiddetto
«accesso al livello 3»). Inoltre, le parti dovranno introdurre, entro la fine del 1999, un sistema di
contabilità dei costi trasparente, che garantisca che tutti gli elementi di costo significativi vengano
identificati, quantificati, confrontati e controllati. L’esenzione è stata quindi rilasciata per il periodo
compreso tra il 1º aprile 1999 e il 31 dicembre 2001. La Commissione seguirà da vicino l’andamento
delle tariffe per la posta interna e transfrontaliera nel quadro dell’accordo e ha già contattato a questo
riguardo le parti dell’accordo REIMS II.

3. Settore dei mass media
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Riquadro 4: Convergenza tra telecomunicazioni, media e Internet

Lo sviluppo della tecnologia digitale, iniziato nel campo dell’informatica, quindi applicato alle
telecomunicazioni e ora alla televisione, ha condotto ad una convergenza tra i settori interessati da
questa tecnologia comune di base. Ad accelerare in modo straordinario l’intero processo è stata la
crescita esplosiva di Internet.

La convergenza può essere considerata in diversi modi: sotto il profilo tecnologico, dal punto di vista del
consumatore e dal punto di vista degli operatori del mercato. Convergenza tecnologica significa che ser-
vizi diversi (ad esempio la televisione, la telefonia, l’accesso a Internet) possono ora essere forniti più o
meno tramite qualsiasi infrastruttura (satellite, televisione, reti di telefonia fissa, via cavo). Dal punto di
vista del consumatore, lo stesso dispositivo — sia esso la televisione, un telefono fisso o mobile o un PC
— è in grado oggi di veicolare una gamma di servizi differenti, che comprende immagini in movimento,
comunicazioni telefoniche e l’accesso a Internet. L’accesso diventa quindi un elemento chiave sia in ter-
mini di accesso alle infrastrutture per quanto riguarda gli operatori, in particolare i nuovi operatori, che in
termini di accesso ad una gamma completa di servizi e contenuti da parte dei consumatori. Infine, gli ope-
ratori del mercato in tutti e tre i settori, telecomunicazioni, tecnologie dell’informazione e mass media,
si stanno posizionando per introdursi nei reciproci mercati, proteggendo al contempo le proprie attuali
posizioni di mercato. Essi stanno perseguendo questi obiettivi attraverso alleanze e imprese comuni, mol-
te delle quali già notificate alla Commissione.

In sostanza questi sviluppi sono vantaggiosi per la concorrenza, in quanto il numero di canali di
comunicazione sta aumentando in modo straordinario. Tuttavia, negli ultimi anni la Commissione ha
dovuto occuparsi di questi sviluppi in una serie di casi e valutare se la reazione degli operatori del
mercato possa dare origine a problemi in termini di politica di concorrenza.

Dopo il divieto dell’operazione MSG nel 1994, in cui si è ritenuto che l’impresa comune tra Kirch,
Bertelsmann e Deutsche Telekom creasse una posizione dominante sui mercati per i servizi tecnici
per la televisione a pagamento, è stata notificata alla Commissione o da questa esaminata un’ampia
varietà di altri casi. Il loro tema di base è che le imprese in diversi settori hanno formato imprese
comuni o hanno acquisito altre società al fine di diversificare le proprie attività e di offrire servizi in
mercati nuovi e collegati.
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Nel settore delle telecomunicazioni, dei mass media e delle tecnologie dell’informazione, il modo
migliore di considerare la questione della convergenza fa probabilmente riferimento a tre livelli: le
infrastrutture, l’accesso e il contenuto.

Un importante impegno della politica di concorrenza per le infrastrutture è la promozione della concor-
renza nell’ultimo collegamento tra lo scambio locale e il consumatore (la linea di utente o anello locale).
La Commissione sta attuando tale obiettivo sia garantendo che le società di telecomunicazioni già stabi-
lite o ex monopolisti scorporino le loro attività di TV via cavo costituendo una società distinta, sia richie-
dendo caso per caso la dismissione della società interessata operante via cavo. Inoltre, la Commissione ha
incoraggiato la separazione dell’accesso al «local loop» (anello locale) per consentire ad altri fornitori di
infrastrutture di offrire servizi sulle proprie infrastrutture prese in affitto dall’operatore di telecomunica-
zioni ex monopolista. Sia la dismissione delle attività via cavo che lo scorporo della rete di accesso al «lo-
cal loop» costituivano gli impegni assunti davanti alla Commissione da Telia e Telenor per ottenere l’au-
torizzazione della loro fusione, alla quale hanno in seguito rinunciato.

Gli operatori presenti nel campo delle telecomunicazioni hanno cercato di espandere le proprie
operazioni nelle attività di accesso e in questo processo hanno incontrato società operative nel settore
dei contenuti che cercavano di raggiungere gli stessi obiettivi. Un esempio è stata la formazione di
British Interactive Broadcasting — ora nota con il nome di Open — per fornire servizi interattivi
utilizzando un segnale in entrata via satellite e un segnale di ritorno attraverso una linea di
telecomunicazioni. Questa impresa comune è stata creata da BT (gestore di telecomunicazioni),
BSkyB (proprietario dei contenuti ed emittente radiotelevisivo), Midland Bank e Matsushita. Una
funzione chiave dell’impresa comune era sovvenzionare il costo dei convertitori/decodificatori
televisivi necessari per accedere alla TV digitale via satellite, a Internet (accesso limitato) e a servizi
interattivi, nonché fornire una piattaforma per tali servizi.

Altre operazioni nel settore delle telecomunicazioni hanno sollevato una questione diversa. In questo
caso le imprese hanno rinunciato al possesso di attività in un mercato collegato verticalmente,
sostituendolo con un contratto di subfornitura per le attività vendute. Nel 1999 la Commissione ha
esaminato e approvato ai sensi del regolamento sul controllo delle concentrazioni un’operazione con
cui AT&T e IBM hanno acquisito l’una dall’altra attività nell’area delle reti di dati e dei servizi
commerciali forniti a grandi imprese. In ciascun caso, le due società hanno sostituito le loro attività
con contratti di subfornitura per le attività cedute all’altra società. MCI WorldCom e EDS hanno
concluso un accordo simile che, tuttavia, non è stato notificato alla Commissione.

Nell’insieme, nella valutazione di questi tipi di operazione in mercati collegati verticalmente, la
Commissione esamina ogni singolo caso valutandone i pro e i contro. Tuttavia, è possibile desumere
dalla sua impostazione alcuni criteri generali. In primo luogo, non deve essere consentito alle società
dominanti su un mercato di estendere il proprio dominio su mercati collegati. Un esempio è il dominio
correlato alla proprietà di film e diritti su avvenimenti sportivi utilizzato per ottenere il dominio in
particolare nel settore della TV a pagamento e dei servizi di televisione digitale interattivi. In secondo
luogo, per la Commissione è inaccettabile la concentrazione di un eccessivo potere di mercato nelle
mani di un solo o di un numero limitato di operatori, che può conferirgli un ruolo di custode dei
mercati esistenti o emergenti. Infine, nel caso di società che controllano importanti dispositivi di
accesso come un convertitore/decodificatore, una EPG (guida alla programmazione elettronica), le
linee di utente nelle telecomunicazioni o un software per la consultazione di Internet (ad esempio
browser quali Netscape Navigator o Microsoft Internet Explorer), è probabile che l’approvazione di
qualsiasi operazione notificata alla Commissione venga subordinata al rispetto di condizioni
impegnative, tra cui la garanzia che l’accesso a tali mezzi non venga ristretto.



Censura di un monopolio legale in applicazione degli articoli 90, paragrafo 3, e 52 del trattato CE
(divenuti articoli 86, paragrafo 3, e 43 del trattato CE)

85. Nella sentenza dell’8 luglio 1999 nella causa T-266/97, il Tribunale di primo grado (TPG) ha
respinto il ricorso della società Vlaamse Televisie Maatschappij NV(VTM) diretto all’annullamento della
decisione della Commissione del 26 giugno 1997 (47), a norma degli articoli 90 (divenuto articolo 86) e
52 (divenuto articolo 43) del trattato, riguardante il diritto esclusivo di trasmettere pubblicità televisiva
nelle Fiandre.

86. Il TPG ha innanzitutto respinto due motivi che mettevano in discussione, rispettivamente, la
violazione dei diritti della difesa e del principio di certezza giuridica. Sul primo motivo, il Tribunale
ricorda prima di tutto che se un’impresa beneficiaria diretta del provvedimento statale impugnato
dispone del diritto di essere sentita riguardo agli addebiti contestati dalla Commissione nella lettera di
diffida inviata allo Stato membro, tale diritto non impone tuttavia che la Commissione trasmetta
all’impresa copia della denuncia eventualmente all’origine del procedimento o comunichi le osservazioni
presentate dallo Stato membro in risposta agli addebiti. Il Tribunale precisa quindi che l’opinione
espressa in pubblico da un membro della Commissione non può essere considerata imputabile alla
Commissione: il funzionamento di quest’ultima è disciplinato dal principio di collegialità, che implica
in particolare che le decisioni siano deliberate in comune.

87. Sul secondo motivo, il Tribunale indica che la Commissione non è tenuta a procedere in un’unica
soluzione allo scrutinio della legittimità di una normativa nazionale in rapporto al complesso delle norme
del trattato. Il Tribunale ha quindi confermato la valutazione del diritto esclusivo da parte della
Commissione, precisando che, per l’applicazione dell’articolo 90 (divenuto articolo 86) in combinato
disposto con l’articolo 52 (divenuto articolo 43), è sufficiente constatare che il provvedimento statale
costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, senza che si renda necessario accertare se tale
regolamentazione costituisce una forma dissimulata di discriminazione avente effetti protezionistici (48).

4. Trasporti

4.1. Trasporto aereo

Aeroporti

88. Il 10 febbraio 1999 la Commissione ha adottato due decisioni (49) relative a sistemi di ribassi e
di diversificazione delle tasse di atterraggio negli aeroporti portoghesi e finlandesi che completano la
politica della Commissione in materia di concorrenza negli aeroporti (50). Infatti, dopo la decisione
relativa all’aeroporto di Francoforte in merito all’accesso al mercato dell’assistenza in pista e la
decisione relativa agli aeroporti di Parigi riguardante la politica commerciale degli aeroporti, attualmente
si pone la questione dei costi di accesso alle infrastrutture aeroportuali e in particolare la non
discriminazione nella determinazione di tali costi. Tale questione è stata affrontata con una prima
decisione riguardante l’aeroporto di Zaventem (51), cui si sono affiancate queste due nuove decisioni che
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(51) XXV Relazione sulla politica di concorrenza, 1995, punto 120.



riguardano la diversificazione delle tasse di atterraggio secondo l’origine del volo, nazionale o meno. Le
riduzioni per i voli nazionali raggiungevano rispettivamente il 50 % e il 60 % negli aeroporti portoghesi
e finlandesi, in flagrante contraddizione con l’ottica del mercato unico dei trasporti.

89. La pratica della Commissione in materia di concorrenza nel settore aeroportuale è ormai chiara e
nota. Gli altri aeroporti della Comunità dovranno adottare una politica tariffaria conforme a tale pratica,
al fine di evitare ammende rilevanti con i prossimi casi che la Commissione dovrà esaminare in questo
settore. A tutte le autorità competenti e ai gestori degli aeroporti dove esistevano tali diversificazioni o
ribassi è stata inviata una lettera che richiama la pratica della Commissione in questo settore e richiede
di modificare il loro sistema di tariffazione.

Proroga parziale del regolamento (CEE) n. 1617/93 sulle esenzioni per categoria

90. Il 26 maggio 1999 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1083/99 (52) che proroga
in parte il regolamento (CEE) n. 1617/93 (53), con cui la Commissione ha concesso un’esenzione per
categoria a talune categorie di accordi restrittivi aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la
programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti su una rotta nuova o a
bassa densità, le consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri e l’assegnazione di bande orarie
negli aeroporti. La proroga del regolamento (CEE) n. 1617/93, concessa per le consultazioni sulle tariffe
per il trasporto di passeggeri e l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti sino al 30 giugno 2001,
non vale per la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari né per gli esercizi congiunti.
Il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

91. Il nuovo regolamento modifica il quadro giuridico creato dal regolamento (CEE) n. 1617/93 per
adeguarlo all’attuale stato di sviluppo nel settore del trasporto aereo. L’indagine della Commissione,
nonché l’ampia consultazione del settore e degli Stati membri, hanno permesso di concludere che non
era opportuno mantenere in vigore l’esenzione per categoria per gli accordi aventi per oggetto la
programmazione congiunta e il coordinamento degli orari tra aeroporti, né per gli accordi sull’esercizio
congiunto di servizi aerei. La programmazione congiunta e l’organizzazione degli orari nel senso limitato
della definizione originale del regolamento (CEE) n. 1617/93 sembrano rivestire un’importanza
abbastanza ridotta. Dove tali accordi sono stati stipulati, fanno quasi sempre parte di accordi più ampi,
come accordi di alleanza e di cooperazione. Tali accordi di ampia portata ricadono tuttavia al di fuori
dell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1617/93. Si è altresì reso evidente
che è stato fatto scarso uso dell’esercizio congiunto e che tali accordi sono poco importanti per il settore.
Non vi era più, quindi, alcuna necessità di concedere esenzioni per categoria a questo tipo di operazioni.

92. La Commissione ha sentito tuttavia la necessità di proseguire e intensificare la sua indagine sulle
consultazioni relative alle tariffe passeggeri e sull’assegnazione delle bande orarie, allo scopo di
verificare se queste due categorie debbano continuare in futuro a beneficiare di un’esenzione. È stato
quindi deciso di prorogare il regolamento (CEE) n. 1617/93 per queste due categorie sino a giugno 2001.

Alitalia/KLM

93. Nel corso dell’anno la Commissione ha altresì approvato un’alleanza tra Alitalia e KLM. Tuttavia,
l’alleanza risultava così sviluppata che la Commissione ha ritenuto che l’accordo rientrasse nel campo
d’applicazione del regolamento sul controllo delle concentrazioni; pertanto essa è stata esaminata come
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se si trattasse di una concentrazione. L’alleanza è stata autorizzata solo subordinatamente a rilevanti
impegni delle parti, intesi a prevenire la creazione di una posizione dominante sul mercato dei voli senza
scalo sulle rotte Amsterdam-Milano e Amsterdam-Roma. Tali impegni, descritti nella sezione II.B.4 della
presente relazione, sono intesi a consentire a nuovi vettori di entrare in concorrenza sulle rotte
Amsterdam-Milano e Amsterdam-Roma e sono più consistenti degli impegni ottenuti in occasione della
fusione Sabena/Swissair (54) o dei rimedi imposti per l’alleanza Lufthansa/SAS (55). Sono simili ai
«rimedi proposti» pubblicati dalla Commissione per le alleanze BA/AA e Lufthansa/United/SAS (56).

Virgin/British Airways

94. La Commissione ha esposto la propria politica sulle commissioni pagate dalle compagnie aeree
agli agenti di viaggio nella sua decisione sul caso Virgin/BA (57), discusso nella sezione I.B della
presente relazione.

4.2. Trasporto marittimo

Conferenze marittime

95. In seguito alla decisione della Commissione del 16 settembre 1998 sul caso TACA (Trans-
Atlantic Conference Agreement) (58), varie compagnie marittime hanno receduto dall’accordo, al quale
aderiscono ancora otto membri che all’inizio del 1999 ne hanno notificato una versione riveduta
(«Revised TACA»). Il 6 maggio 1999, conformemente alle procedure di concorrenza applicabili al
settore dei trasporti (59), la Commissione ha pubblicato una sintesi della notifica dell’accordo TACA
modificato (60). La Commissione dispone di 90 giorni dalla data della pubblicazione per manifestare seri
dubbi e proseguire quindi l’indagine sul caso.

96. Per quanto riguarda gli aspetti dell’accordo TACA modificato relativi al trasporto marittimo, la
Commissione ha informato le parti entro il periodo di 90 giorni di nutrire seri dubbi sulla possibilità che
l’accordo modificato potesse essere autorizzato nella forma attuale. L’indagine della Commissione mira
ad accertare se quanto concordato dalle parti (in particolare per quanto riguarda gli scambi di
informazioni) possa danneggiare la concorrenza tra le parti stesse riguardo alla negoziazione e alla
stipula dei singoli contratti di servizi con i caricatori.

97. Riguardo ai trasporti terrestri, l’accordo TACA modificato non prevede più la fissazione dei prezzi.
Le parti hanno invece concordato l’adozione di una regola che vieta l’applicazione di prezzi inferiori ai co-
sti («not-below-cost rule»), in base alla quale le compagnie che forniscono servizi di trasporto marittimo se-
condo il tariffario della conferenza s’impegnano a non fatturare un prezzo inferiore ai costi diretti sostenuti
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per i servizi di trasporto terrestre forniti all’interno del SEE in associazione con tali servizi marittimi. La
Commissione non ha sollevato dubbi entro il periodo di 90 giorni sulla regola che vieta l’applicazione di
prezzi inferiori ai costi, che può quindi beneficiare di un’esenzione per tre anni (61). La Commissione ha ri-
conosciuto, in questo caso, che tale regola tende ad evitare il rischio che prezzi inferiori al costo per il tra-
sporto terrestre compromettano la stabilità garantita dal tariffario della conferenza marittima autorizzato nel
quadro dell’esenzione per categoria per le conferenze marittime (62).

98. Tutte le principali conferenze operanti in Europa hanno rinunciato alla fissazione dei prezzi per
la tratta dei trasporti terrestri. Tuttavia, stanno continuando a pervenire ricorsi dalle compagnie marittime
al Tribunale di primo grado contro le decisioni della Commissione che vietano la fissazione dei prezzi
per il trasporto terrestre. L’approvazione da parte della Commissione della regola che vieta
l’applicazione di prezzi inferiori ai costi è a sua volta oggetto di un ricorso presentato dai caricatori al
Tribunale di primo grado.

Accordi di gestione delle capacità

99. Il 30 aprile 1999 la Commissione ha adottato una decisione che vieta un programma di gestione
delle capacità tra membri di una conferenza marittima e membri non conferenziati, l’Europe Asia Trades
Agreement (EATA) (63), che operava in combinazione con accordi diretti in merito alle modalità di
fissazione dei prezzi. Scopo dell’accordo EATA era aumentare i prezzi istituendo un programma di
gestione delle capacità riguardante i servizi regolari di trasporto marittimo di merci containerizzate sulle
rotte dall’Europa del nord verso l’Estremo oriente. Un programma di gestione delle capacità è un accordo
in base al quale le parti convengono di non utilizzare una parte dello spazio delle loro navi per il trasporto
di merci su una determinata rotta. Il volume di capacità non utilizzata è in funzione delle previsioni di
eccedenza di offerta rispetto alla domanda. Nel 1994 la Commissione aveva vietato un accordo simile
sulle rotte transatlantiche: il Trans-Atlantic Agreement (TAA) (64). Nel caso dell’accordo EATA la
riduzione di capacità per certe navi giungeva fino al 17 %. In tutti i casi veniva ridotta solo la capacità
offerta sulle rotte in direzione est, con il risultato che gli esportatori comunitari hanno subito gli effetti
anticoncorrenziali dell’EATA.

100. La decisione EATA ha confermato che non è possibile un’esenzione individuale per un accordo
di non utilizzo di capacità quando, come già nel caso TAA, è uno strumento per mantenere l’eccedenza
di capacità e aumentare in modo artificioso i tassi dei noli. La regolazione della capacità potrebbe
apportare benefici solo se vi fosse una riduzione reale di capacità inefficiente o obsoleta, tale da
determinare una riduzione dei costi, che condurrebbe a prezzi inferiori per i caricatori.

Consorzi

101. Il regolamento (CE) n. 870/95 (65) della Commissione concede un’esenzione per categoria a
favore dei consorzi di trasporto marittimo, che scade nell’aprile 2000. Come primo passo per prepararsi
alla scadenza, la direzione generale per la concorrenza ha elaborato una «Relazione sul regolamento (CE)
n. 870/95 della Commissione» (66), che è stata inviata per consultazione alle associazioni dell’industria.
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La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni pervenutele per l’elaborazione del progetto di
regolamento. In pratica l’applicazione del regolamento ha funzionato bene e le ragioni per cui è stato
adottato sono tuttora valide. La Commissione ha quindi pubblicato un progetto di nuovo regolamento di
esenzione per categoria, che riprende in ampia misura il regolamento (CE) n. 870/95 (67).

102. Il cambiamento più importante apportato nel progetto preliminare di regolamento rispetto al
regolamento (CE) n. 870/95 riguarda il fatto che le soglie relative alle quote del traffico sulle rotte in
questione (vale a dire la quota detenuta dal consorzio sulle rotte tra le coppie di porti serviti) sono
sostituite da soglie di quote di mercato. La quota di mercato è l’indicazione abituale del potere di mercato
utilizzata nella legislazione in materia di concorrenza. Il criterio della quota del traffico sulle rotte
considerate era stato adottato nel regolamento in vigore perché le compagnie di trasporto marittimo
avevano ritenuto che le quote di mercato sarebbero state difficili da calcolare, ma l’esperienza ha
dimostrato che le compagnie di trasporto marittimo sono in grado di fornire i dati relativi alle quote di
mercato.

5. Settore assicurativo

Assicurazione di protezione e indennizzo

103. I «Protection & Indemnity Clubs» (in prosieguo: P&I Clubs) sono associazioni mutue
assicuratrici senza scopo di lucro che forniscono una copertura assicurativa agli armatori per le
responsabilità per danni contrattuali e a terzi: lesioni o decesso dei membri dell’equipaggio o dei
passeggeri, perdita di merci, danni causati alle navi da una collisione, danni a beni di proprietà di terzi
(per esempio, attrezzature portuali), danni all’ambiente ecc. I P&I Clubs sono per la maggior parte
membri dell’International Group of P&I Clubs (in prosieguo: IG) e insieme assicurano il 90 % del
tonnellaggio mondiale.

104. Nel 1995 l’IG ha presentato una domanda di rinnovo dell’esenzione inizialmente concessa nel
1985 (68) per un periodo di dieci anni. Il rinnovo è stato concesso nel 1999 (69).

105. I membri dell’IG collaborano nel quadro di un accordo di ripartizione dei sinistri, i cui particolari
sono precisati da circa un secolo in un Pooling Agreement (accordo di messa in comune) e, dall’inizio
degli anni ’80, nell’International Group Agreement (accordo IG). In base al Pooling Agreement, i
membri dell’IG ripartiscono tra loro le richieste di indennizzo che superano i 5 milioni di USD. Per le
richieste di risarcimento comprese tra 5 milioni di USD e 30 milioni di USD, ogni club è tenuto a versare
un contributo in funzione del numero di sinistri, del tonnellaggio e del totale dei premi (percepiti dagli
armatori). Per richieste di indennizzo superiori a 30 milioni di USD, i club stipulano collettivamente un
contratto di riassicurazione con assicuratori commerciali, attualmente per un importo sino a 2 miliardi
di USD. Infine, per richieste di indennizzo superiori ai 2 miliardi, l’eccedenza (il cosiddetto «overspill»)
è nuovamente ripartita tra i club, sino a un limite massimo.

106. In sostanza l’accordo IG stabilisce un certo numero di regole procedurali che devono essere
rispettate dai club quando un armatore desidera cambiare club. Un club può offrire un tasso inferiore ad
un armatore assicurato presso un altro club membro dell’IG solo nei casi seguenti: o il nuovo club
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(67) GU C 379 del 31.12.1999.
(68) Decisione del 16 dicembre 1985 (GU L 376 del 31.12.1985).
(69) Decisione del 12 aprile 1999 (GU L 125 del 19.5.1999).



dimostra ad un comitato di esperti che il premio fissato dal vecchio club è eccessivamente elevato,
oppure il vecchio club dimostra al comitato di esperti che il premio del nuovo club è eccessivamente
basso.

107. Quando l’IG ha presentato la domanda di rinnovo dell’esenzione del 1995, il comitato di
cooperazione della marina mercantile greca (GSCC), un’organizzazione che rappresenta gli armatori
greci, ha richiamato l’attenzione della Commissione sulla clausola presente nel Pooling Agreement che
— all’epoca — obbligava tutti i club ad offrire un livello massimo di copertura fino a 18 miliardi di USD
(il livello massimo per le richieste di indennizzo di tipo «overspill»). A suo parere, tale clausola operava
una grave restrizione della concorrenza perché impediva agli armatori di negoziare il livello di copertura
che in realtà volevano, data la natura del rischio che la loro flotta rappresentava.

108. Nel corso della procedura amministrativa, l’IG ha ridotto il livello massimo di copertura da 18
miliardi di USD a 4,25 miliardi di USD. La Commissione ha ritenuto che a questo livello l’accordo di
ripartizione dei sinistri non è contrario alla concorrenza, perché i club partecipanti non potrebbero offrire
da soli lo stesso livello di copertura.

109. Per contro, le disposizioni dell’accordo IG riguardanti le procedure che i club devono seguire per de-
terminare i premi sono contrarie alla concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1. Tuttavia, l’IG ha mo-
dificato le regole in materia, cosicché le procedure di determinazione dei premi non terranno più conto dei
costi di gestione del club (ad esempio, costo dell’esame delle richieste, emolumenti degli amministratori del
club ecc.). Inoltre, l’IG ha inserito nell’accordo IG disposizioni volte a migliorare la trasparenza per gli ar-
matori riguardo a questi costi di gestione. Di conseguenza, queste regole hanno ottenuto l’esenzione, della
quale beneficiano per un periodo di dieci anni, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3.

110. Per quanto riguarda l’articolo 82, la Commissione ha ritenuto che i P&I Clubs membri dell’IG
detengano una posizione dominante collettiva sul mercato mondiale dell’assicurazione diretta P&I. Ha
concluso, tuttavia, che né la clausola relativa al livello comune minimo di copertura (contestata dalla
GSCC), né le clausole riguardanti le condizioni alle quali i singoli club possono offrire la riassicurazione
a terzi costituiscono un abuso di tale posizione dominante.

111. Infine, nella sua decisione, la Commissione afferma che «interverrà per revocare […] l’esenzione
concessa […] se i membri dell’IG dovessero detenere complessivamente una quota di mercato due volte più
grande della scala minima economicamente necessaria per fornire il livello di copertura concordato in qual-
siasi momento in seno all’IG». Ciò si deve al fatto che il livello di copertura offerto dall’IG richiede attual-
mente ai membri di quest’ultimo di detenere una quota di mercato superiore al 50 %. Se non fosse più così,
la base su cui è stata adottata la decisione sarebbe cambiata e l’esenzione andrebbe riesaminata.

Relazione sul funzionamento dell’esenzione per categoria nel settore assicurativo

112. Il 12 maggio 1999 la Commissione ha adottato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
sul funzionamento del regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio (70), nonché del regolamento (CEE)
n. 3932/92 della Commissione (71), relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a
determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (72). La
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relazione descrive essenzialmente in che modo i servizi della Commissione hanno applicato il dispositivo
di esenzione nel corso degli ultimi sei anni. Contiene altresì alcune riflessioni sulle prospettive future,
ma nessuna proposta di modifica, poiché l’attuale esenzione è ancora valida per quattro anni. La
Commissione esprime l’auspicio di ricevere osservazioni da parte degli ambienti interessati, delle
autorità nazionali preposte alla vigilanza sulle imprese assicurative e da quelle garanti della concorrenza,
nonché dei giudici nazionali.

113. Come ogni regolamento di esenzione, quello adottato in materia di assicurazioni ha permesso ai
servizi della Commissione di ridurre il numero dei casi individuali da esaminare. Tuttavia, da un lato, la
Commissione ha ancora dovuto istruire un numero piuttosto elevato di casi individuali, in seguito a
notifica da parte di operatori che sapevano di non soddisfare le condizioni del regolamento o che
nutrivano dubbi sulla portata di quest’ultimo, oppure in seguito a denunce. D’altro lato, è emerso che
talune disposizioni potevano dar luogo a interpretazioni differenti, che altre meriterebbero probabilmente
un riesame di fondo e alcuni obiettivi prefissati non erano stati raggiunti.

114. Nel merito, la valutazione dei raggruppamenti di copertura in comune di certi tipi di rischi
(consorzi) alla luce delle disposizioni del regolamento (titolo IV) resta la più complessa (73). A tale
proposito, la relazione illustra l’evolversi dell’impostazione della Commissione, che ha dovuto
completare il dispositivo previsto dal regolamento. Così com’è stata applicata negli ultimi casi (74), la
linea seguente è caratterizzata essenzialmente dal fatto che i consorzi necessari per raggiungere la
dimensione minima indispensabile per garantire la copertura dei rischi sono ormai considerati esulanti
dal campo d’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1. Sul piano concettuale, i servizi della
Commissione esaminano innanzitutto se le quote di mercato del consorzio o dei suoi membri sono
inferiori alle soglie previste nel regolamento di esenzione. In tal caso, se le altre condizioni
d’applicazione del regolamento sono soddisfatte, il consorzio è comunque coperto dall’esenzione. Nel
caso contrario, i servizi della Commissione verificano se il consorzio è effettivamente necessario per
raggiungere la dimensione minima per assicurare la copertura dei rischi in questione. In caso affermativo,
non sussiste alcuna restrizione della concorrenza e quindi non si applica l’articolo 81, paragrafo 1, a
prescindere dalla quota di mercato detenuta dagli interessati (75). Infine, nell’ipotesi in cui il consorzio
non sia necessario per raggiungere la dimensione minima, può ancora sfuggire all’applicazione delle
disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1, se i suoi membri mantengono una reale libertà, sul piano
giuridico e pratico, di conferire o meno al consorzio i rischi in questione.

115. L’esperienza della Commissione relativamente agli altri aspetti ha permesso altresì di constatare
che, se i principi economici e giuridici sono ormai relativamente chiari, la valutazione concreta dei
parametri tecnici ed economici è spesso difficile e dipende da analisi dettagliate che non sempre i servizi
della Commissione possono svolgere. Ciò vale, in materia di raggruppamenti statistici ai fini del calcolo
dei premi relativi ai rischi (Titolo II), per quanto riguarda la determinazione del raggruppamento minimo.
Per questa ragione la relazione esprime l’intenzione dei servizi della Commissione di esaminare
innanzitutto gli effetti concreti degli accordi in questione sul comportamento individuale degli
assicuratori in materia di calcolo dei premi di rischio e/o dei premi commerciali.

116. Per il resto, l’esperienza ha rivelato alcuni problemi di interpretazione dei requisiti per l’esenzione
degli accordi relativi alle condizioni tipo di assicurazione (Titolo III), problemi che, dopo che si siano
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(73) Cfr. supra.
(74) Cfr. XXVIII Relazione sulla politica di concorrenza, 1998, punti da 111 a 119.
(75) Nel caso in cui il consorzio sia necessario per alcuni membri, ma non per altri, l’approccio è pragmatico. Il

consorzio «minimo» necessario affinché i membri che non hanno la dimensione minima individuale per coprire
il rischio in questione possano farlo è considerato non restrittivo della concorrenza.
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raccolte reazioni più complete degli ambienti interessati, potrebbero condurre a modificare il testo
attuale. La relazione menziona anche la questione dell’autorizzazione di talune «clausole nere» (vietate),
che attualmente possono beneficiare dell’esenzione purché contengano la menzione esplicita del fatto
che non sono vincolanti.

117. Tra gli accordi in materia di apparecchiature di sicurezza (Titolo V) prevalgono in ampia misura
quelli di tipo nazionale, mentre gli accordi di livello europeo, esplicitamente raccomandati dal
regolamento di esenzione, sono relativamente limitati e i lavori di armonizzazione comunitaria in
sostanza non hanno avuto esito positivo. Tale situazione comporta un certo numero di ostacoli alla libera
circolazione dei prodotti in questione e alla libertà di prestazione di servizi degli installatori.

118. Inoltre, la relazione indica che in questa fase non si prevede di estendere il meccanismo di
esenzione per categoria a due tipi di accordi attualmente non coperti (regolamento dei sinistri e registri
riguardanti rischi aggravati), ma che figurano nel regolamento di abilitazione, tenuto conto,
rispettivamente, dell’esperienza insufficiente nel primo caso (i servizi della Commissione hanno ricevuto
una sola denuncia, poi ritirata, nei confronti di un accordo di questo tipo) e della natura specifica del
secondo (che in linea di principio non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 81).

6. Energia

119. La liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas ha compiuto ulteriori progressi nel 1999.
La direttiva sull’energia elettrica è stata attuata a livello nazionale dalla maggioranza degli Stati membri,
mentre la direttiva sul gas naturale è ancora in corso di recepimento. La liberalizzazione porrà l’energia elet-
trica e il gas sullo stesso piano di tutti gli altri prodotti, per la vendita dei quali i fornitori sono in concorren-
za. Di conseguenza, i principi generali del diritto della concorrenza sono ora applicabili, entro certi limiti, al-
l’energia elettrica, come lo sono ad altri mercati di prodotti. Lo stesso varrà presto per i mercati del gas.

Energia elettrica

120. Dieci dei 12 Stati membri che erano tenuti ad attuare la direttiva sull’energia elettrica nel 1999
hanno ottemperato a tale obbligo. Tre Stati membri hanno beneficiato di deroghe (Belgio e Irlanda sino
al 2000, la Grecia sino al 2001). Due Stati membri (Francia e Lussemburgo) non hanno rispettato
l’obbligo di attuazione e la Commissione ha pertanto deciso di avviare nei loro confronti la procedura
di cui all’articolo 226 del trattato CE.

121. La maggior parte degli Stati membri che hanno recepito la direttiva ha scelto le opzioni dalla diretti-
va favorevoli alla concorrenza in materia di generazione, accesso alla rete e separazione delle attività. Tutti
gli Stati membri, tranne uno, hanno così optato per la procedura di autorizzazione per le nuove centrali elet-
triche, preferendola alla procedura di appalto. Inoltre, per definire le modalità di accesso alla rete la maggio-
ranza (13 Stati membri su 15) ha scelto l’accesso di terzi alla rete (ATR) regolamentato invece dell’ATR ne-
goziato o dell’acquirente unico. In terzo luogo, la maggior parte degli Stati membri ha deciso di separare giu-
ridicamente l’operatore o gli operatori dei sistemi di trasmissione (OST) dall’attività di fornitura di energia
elettrica verticalmente integrata, spingendosi quindi oltre gli obblighi della direttiva, che imponeva solo la
separazione della gestione e della contabilità delle attività di trasmissione, nonché una garanzia di riserva-
tezza evitando flussi di informazioni tra le attività di rete e di fornitura.

122. Numerosi Stati membri hanno aperto i loro mercati in misura maggiore rispetto al minimo
richiesto dalla direttiva. Invece del minimo prescritto del 26,5 %, alcuni paesi come il Regno Unito, la
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Germania, la Svezia e la Finlandia si sono impegnati ad un’apertura del 100 %. Altri hanno aperto il
mercato al 90 % (Danimarca), al 33 % (Paesi Bassi, Spagna), al 30 % (Italia). Di conseguenza, nel 1999
è stato liberalizzato oltre il 60 % della domanda complessiva comunitaria di energia elettrica. Questo
dovrebbe dare libertà di scelta ad un numero sufficiente di consumatori di energia elettrica, promuovendo
la concorrenza tra fornitori, in particolare considerando il fatto che i maggiori consumatori di energia
elettrica dell’Unione rientrano nella categoria dei cosiddetti clienti idonei (76).

123. Per quanto riguarda l’applicazione del diritto della concorrenza, nel 1999 la Commissione ha esami-
nato principalmente questioni relative alle reti, a cooperazioni e imprese comuni di fornitori, nonché ai co-
siddetti costi incagliati («stranded costs»). L’applicazione delle norme antitrust si è concentrata su questioni
e casi transnazionali, allo scopo di promuovere l’emergere di scambi commerciali tra gli Stati membri. In un
caso riguardante un’impresa comune (77), nella valutazione sotto il profilo della concorrenza la Commissio-
ne ha tenuto conto del ritardo di uno Stato membro nell’aprire il mercato ai concorrenti di altri Stati membri.
Le parti hanno dovuto garantire che l’impresa comune non sarà attiva nello Stato membro, finché quest’ul-
timo non avrà ottemperato agli obblighi imposti dalla direttiva sull’energia elettrica.

124. Poiché numerosi Stati membri intendono concedere aiuti finanziari alle società elettriche a
compensazione di investimenti o impegni che non possono più essere recuperati o mantenuti a causa
dell’introduzione della concorrenza, la Commissione ha deciso di definire orientamenti per il trattamento
di tali «costi incagliati» non recuperabili in base alle regole in materia di aiuti di Stato. La Commissione
ha discusso con gli Stati membri un progetto di orientamenti durante un incontro multilaterale nel giugno
1999 e spera di poter adottare gli orientamenti definitivi nel corso del primo semestre del 2000.

125. La maggior parte degli Stati membri ha scelto di istituire un organismo di regolamentazione
indipendente per il settore dell’energia elettrica, con l’incarico di sorvegliare tale settore e in particolare
l’ATR. La Commissione sta collaborando strettamente con queste autorità di recente istituzione e ha
creato un Forum europeo sulla regolamentazione — che ha tenuto la riunione inaugurale a Firenze
[dando origine al cosiddetto «processo di Firenze» (78)] — al quale partecipano rappresentanti di tutti
gli Stati membri, gli OST e i produttori di energia elettrica. La Commissione si sforza di raggiungere il
consenso sulle misure volte ad armonizzare la normativa nazionale, allo scopo di realizzare il mercato
unico dell’energia elettrica. Nel 1999 il Forum si è occupato soprattutto della questione riguardante la
tariffazione e la congestione della trasmissione transfrontaliera (79).

126. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (80), gli organismi di regolamentazione
nazionali hanno il dovere di non approvare alcuna pratica o accordo contrari al diritto comunitario della
concorrenza. In questo modo si contribuisce alla creazione del mercato unico dell’energia elettrica
fornendo uno standard minimo per una base comune in tutta l’UE.

Gas

127. La direttiva sul gas naturale è stata adottata nel 1998 e deve essere attuata nell’ordinamento
giuridico nazionale entro l’agosto 2000. La Commissione si aspetta che tutti gli Stati membri siano in

(76) Per ulteriori informazioni, cfr. la seconda relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo
stato di liberalizzazione dei mercati dell’energia del 4 maggio 1999, COM(1999) 198 def.

(77) EdF, Louis Dreyfus, M.1557 del 28 settembre 1999.
(78) Anche le riunioni successive del Forum si sono svolte a Firenze, la più recente il 25 e 26 novembre 1999.
(79) Cfr. la seconda relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle esigenze di

armonizzazione del 16 aprile 1999, COM(1999) 164 def.
(80) Sentenza della Corte di giustizia, Ahmed Saeed, 851/1989, punto 48.



grado di rispettare tale termine e che l’apertura graduale del mercato del gas possa iniziare. Le deroghe
alla direttiva sono limitate e possono essere concesse solo agli Stati membri che soddisfano certe
condizioni, ad esempio per i mercati emergenti del gas, quali quelli di Grecia e Portogallo.

128. I principi fondamentali che disciplinano la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica si
applicano anche al mercato del gas, in particolare il principio dell’accesso di terzi alla rete, il principio
della separazione e il principio dei «clienti idonei». Tali principi possono consentire un’apertura graduale
del mercato, anche se ci si attende che quasi tutti gli Stati membri optino per un’apertura più accelerata
rispetto a quella necessaria. Si può prevedere che il settore del gas beneficerà delle esperienze maturate
con la liberalizzazione del settore dell’energia elettrica. A tale proposito, il «Forum sulla
regolamentazione del settore del gas» svolgerà un ruolo importante, seguendo l’esempio del processo di
Firenze per la liberalizzazione del settore dell’energia elettrica.

129. Per quanto riguarda l’applicazione del diritto della concorrenza, la Commissione ha trattato
principalmente casi di accesso di terzi (prima della liberalizzazione), assegnazione di scarsa capacità nei
dispositivi di interconnessione del gas ed effetti di chiusura causati da accordi a lungo termine. Le
procedure sono ancora in corso.

130. Un altro importante aspetto della liberalizzazione del mercato del gas è il collegamento tra questo
e il mercato dell’energia elettrica. Attualmente il gas è considerato il carburante per eccellenza per le
nuove centrali elettriche e gli impianti per la produzione combinata di calore ed elettricità. Di
conseguenza, l’accesso al gas è essenziale per le nuove imprese sul mercato dell’energia elettrica.

7. Servizi bancari/finanziari

Sentenze della Corte di giustizia riguardanti i fondi pensione complementari olandesi

131. Il 21 settembre 1999 la Corte di giustizia ha emesso alcune sentenze relative ad una serie di casi
ai sensi dell’articolo 234, riguardanti i fondi pensione olandesi che offrono pensioni complementari (81).
L’adesione a tali fondi era stata resa obbligatoria per i settori in questione, su richiesta delle associazioni
interessate di datori di lavoro e di lavoratori. Alcune imprese attive in tali settori avevano tuttavia
rifiutato di versare i contributi, poiché non desideravano aderire al fondo, invocando le regole di
concorrenza europee. La Corte è stata adita per stabilire se l’articolo 81 si applica agli accordi collettivi
tra le parti sociali, se gli articoli 81 e 82 si applicano ai fondi pensione complementari olandesi e se i
diritti esclusivi concessi a tali fondi sono compatibili con gli articoli 82 e 86.

132. La Corte ha statuito che gli accordi conclusi nell’ambito di contrattazioni collettive tra parti
sociali al fine di migliorare le condizioni di occupazione e di lavoro non rientrano, per la loro natura ed
il loro oggetto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 81. Essa ha affermato che, ai sensi del trattato,
la Comunità ha come obiettivo di garantire non solo la concorrenza, ma anche una politica sociale. La
Corte ha dichiarato che gli obiettivi di politica sociale perseguiti da tali accordi sarebbero gravemente
compromessi se le parti sociali fossero soggette all’articolo 81 nella ricerca comune di misure volte a
migliorare le condizioni di occupazione e di lavoro.
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133. La Corte ha altresì dichiarato che i fondi pensione settoriali olandesi costituiscono «imprese» ai sen-
si delle norme sulla concorrenza del trattato. Il fondo pensione stesso stabilisce l’ammontare dei contributi e
delle prestazioni e funziona in base al principio della capitalizzazione. L’importo delle prestazioni dipende
dai risultati finanziari degli investimenti effettuati dal fondo e per i quali esso è soggetto, al pari di una socie-
tà di assicurazioni, al controllo dell’organismo di vigilanza sulle compagnie di assicurazione. Ne consegue
che il fondo svolge un’attività economica in concorrenza con le società di assicurazione.

134. La Corte ha altresì ritenuto che, in queste circostanze, la mancanza di fini di lucro del fondo e gli
elementi di solidarietà (ad esempio, nessun esame medico preliminare; contributi indipendenti dai rischi)
non bastano a privare il fondo della sua qualità di impresa. La Corte ha aggiunto che questi aspetti
potrebbero rendere il fondo meno competitivo rispetto alle società assicurative, ma la sua attività resta
nondimeno un’attività economica. Tali aspetti potrebbero comunque giustificare il diritto esclusivo
concesso a un fondo di questo tipo.

135. La Corte ha inoltre affermato che i Paesi Bassi non violano gli articoli 82 e 86 del trattato, in
combinato disposto, per aver deciso di rendere obbligatoria l’iscrizione ad un fondo pensione di categoria
specificato e per aver attribuito al fondo pensione il diritto esclusivo di gestire i contributi raccolti. La
Corte ha ritenuto che la decisione delle autorità pubbliche di rendere obbligatoria l’iscrizione implica
necessariamente che al fondo venga concesso il diritto esclusivo ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1.
Poiché fruisce di un monopolio legale su una parte sostanziale del mercato comune, occupa inoltre una
posizione dominante. Nella fattispecie, talune imprese vorrebbero offrire ai propri dipendenti un migliore
regime pensionistico e, per ragioni di efficienza, vorrebbero affidare la gestione di tale regime ad un
unico assicuratore. Tuttavia, non possono farlo poiché sono obbligate ad aderire al fondo pensione di
categoria. La restrizione di concorrenza che ne risulta è una conseguenza diretta del diritto esclusivo.

136. La Corte ha quindi ritenuto necessario verificare se questo diritto esclusivo possa essere
giustificato ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2. Essa ha affermato che il regime pensionistico adempie
ad una funzione sociale fondamentale nei Paesi Bassi, a causa dell’importo ridotto della pensione legale.
Il diritto esclusivo è necessario, poiché la sua eliminazione potrebbe comportare l’impossibilità per il
fondo di adempiere alle funzioni di interesse economico generale in condizioni economicamente
accettabili, mettendone in pericolo l’equilibrio finanziario. La Corte ha fatto specifico riferimento ai
pericoli dell’uscita dal fondo dei rischi «buoni», che lascerebbe al fondo pensione di categoria la gestione
dei rischi «cattivi», provocando così un aumento del costo delle pensioni dei lavoratori, ai quali il fondo
non potrebbe più proporre pensioni a costi accettabili. Ciò rappresenta un particolare pericolo quando,
come nei fondi in questione, sussiste un elevato grado di solidarietà.

137. La Corte ha pertanto ritenuto giustificata in tali casi l’attribuzione di diritti esclusivi, perché non
sarebbe altrimenti possibile per tali fondi pensione adempiere in condizioni economicamente accettabili
una specifica missione sociale di interesse economico generale ad essi affidata. Tuttavia, ciò non
impedisce alla Commissione di controllare ai sensi degli articoli 81 e 82 l’esercizio dei diritti esclusivi
da parte dei fondi pensione di cui si tratta.

8. Libere professioni

138. La pratica amministrativa della Commissione relativa all’applicazione delle regole di concorrenza
alle libere professioni è in fase di sviluppo. Per varie libere professioni le prestazioni dei servizi
conservano attualmente un carattere nazionale, se non locale, cosicché nella maggioranza dei casi che si
presentano alla Commissione non è soddisfatta la condizione del pregiudizio arrecato al commercio tra
Stati membri, necessaria per l’applicazione delle regole di concorrenza del trattato CE.
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Riquadro 5: Libere professioni

La politica di concorrenza in questo settore ha due obiettivi: 1) far cessare le pratiche restrittive e 2)
promuovere le forme di cooperazione che facilitano l’accesso ad altri mercati geografici, permettendo
ai membri delle libere professioni di operare a livello comunitario o internazionale. L’azione della
Commissione verte in primo luogo sui casi che presentano una dimensione comunitaria, nel senso che
riguardano le regole di una libera professione in tutti o in più Stati membri o — se si tratta dei membri
di una professione in un solo Stato membro — una pratica restrittiva che incida significativamente in
vari Stati membri.

La Commissione cerca di tracciare gradualmente il confine tra le regole puramente deontologiche,
che sfuggono al campo d’applicazione delle regole di concorrenza, da un lato, e le regole o pratiche
aventi un oggetto o un effetto contrario all’articolo 81 del trattato, dall’altro. L’obiettivo di
promuovere la concorrenza nelle libere professioni si concilia così, in tutte le fattispecie, con
l’obiettivo di mantenere le regole puramente deontologiche proprie di ciascuna libera professione.

Sinora, la Commissione ha pubblicato tre decisioni in materia di applicazione dell’articolo 81 del
trattato alle pratiche di un ordine professionale (CNSD, COAPI e IMA) (1). Le prime due hanno
condannato la fissazione collettiva dei prezzi indipendentemente dal quadro di regolamentazione
nazionale. La decisione CNSD è stata oggetto di un ricorso al Tribunale di primo grado (2), che non
si è ancora pronunciato. La Commissione ha inoltre avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia
riguardo alla legislazione italiana che disciplina la professione di spedizioniere doganale, cui ha fatto
seguito la sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998 (3). La terza decisione concerne le
disposizioni del codice di condotta dell’Istituto dei mandatari abilitati presso l’Ufficio europeo dei
brevetti e riguarda in particolare le restrizioni alla pubblicità e all’offerta di servizi non sollecitati.
Tale decisione concede un’attestazione negativa alle disposizioni in questione, ritenute necessarie tra
l’altro per tutelare il segreto professionale, per garantire l’imparzialità o per evitare i conflitti
d’interesse e la pubblicità ingannevole. Per contro, le disposizioni che vietano la pubblicità
comparativa nelle condizioni stabilite dalla direttiva 97/55/CE (4) e l’offerta attiva di servizi agli ex
clienti di altri mandatari sono state considerate restrizioni della concorrenza che violano l’articolo 81,
paragrafo 1, del trattato. Tali restrizioni beneficiano di un’esenzione per un periodo transitorio. L’IMA
ha presentato un ricorso contro la decisione dinanzi al Tribunale di primo grado (5), chiedendo
l’annullamento della parte della decisione relativa all’esenzione.

I casi sopra menzionati consentono già di identificare gli assi sui quali si articola l’applicazione delle
regole di concorrenza a questo settore, vale a dire:

1) i membri delle libere professioni costituiscono in linea di principio imprese ai sensi dell’articolo
81 del trattato quando esercitano la professione in veste di lavoratori autonomi e le loro
organizzazioni professionali (ordini professionali), che raggruppano tutti i membri della
professione, possono essere considerate, secondo i casi, alla stregua di associazioni d’imprese;

(1) Decisione della Commissione del 30 giugno 1993, CNSD, (GU L 203 del 13.8.1993); decisione della
Commissione del 30 gennaio 1995, COAPI (GU L 122 del 2.6.1995) e decisione della Commissione del 7
aprile 1999, IMA (GU L 106 del 23.4.1999).

(2) Causa T-513/93, CNSD/Commissione.
(3) Causa C-35/96, Commissione/Italia, Racc. 1998, pag. I-3851.
(4) GU L 290 del 23.10.1997.
(5) Causa T–144/99, IMA/Commissione.



9. Sport

Orientamenti preliminari sull’applicazione delle regole di concorrenza

139. La relazione della Commissione al Consiglio europeo sullo sport (82) contiene una serie di
orientamenti preliminari della Commissione sull’applicazione delle regole di concorrenza al settore dello
sport. La relazione sottolinea innanzitutto gli aspetti sociali e culturali dello sport, nonché la sua
crescente importanza economica. Lo sport comprende, infatti, due dimensioni: 1) la dimensione sociale,
educativa, culturale e d’integrazione che va preservata e 2) la dimensione economica che deriva dalle
attività economiche generate dallo sport. La prima dimensione sfugge, in linea di principio, alle regole
di concorrenza del trattato. Alla seconda, invece, si applicano tali regole tenendo conto delle specificità
di questo settore: l’interdipendenza tra i club, il rispetto del principio della parità delle opportunità, la
garanzia dell’incertezza dei risultati, nonché gli obiettivi socioculturali dello sport.

140. La relazione trae alcune conclusioni preliminari sull’applicazione delle regole di concorrenza al set-
tore dello sport presentando esempi di pratiche delle organizzazioni sportive raggruppate in tre categorie.

— Pratiche che non rientrano nelle regole di concorrenza

I regolamenti delle organizzazioni sportive che fissano regole senza le quali uno sport non potrebbe
esistere, oppure regole che sono necessarie alla sua organizzazione o all’organizzazione delle
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2) la fissazione collettiva dei prezzi e determinati divieti di pubblicità da parte di un ordine
professionale possono costituire restrizioni della concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo
1, del trattato;

3) le regole necessarie, nel quadro specifico di ciascuna professione liberale, per garantire
l’imparzialità, la competenza, l’integrità e la responsabilità dei membri delle libere professioni o
per evitare i conflitti d’interesse e la pubblicità ingannevole non sono considerate restrittive della
concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato;

4) il quadro giuridico nel quale si effettua la conclusione di accordi e la qualifica giuridica attribuita
a tale quadro dai diversi ordinamenti giuridici nazionali non incidono sull’applicazione delle
regole comunitarie della concorrenza. La Corte di giustizia ha sancito questo principio a più
riprese (6);

5) anche quando lo Stato delega ad un’organizzazione professionale la facoltà di fissare i prezzi che
devono praticare i suoi membri, commettendo in tal modo un’infrazione alle regole del trattato,
l’esercizio di tale facoltà da parte dell’associazione non è sottratto all’applicazione dell’articolo
81 del trattato (7).

(6) Inter alia, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB/VBBB, Racc. 1984, pag. 19; causa 123/83, BNIC/Clair, Racc.
1985, pag. 391, e causa C-35/96 già citata.

(7) Decisione della Commissione del 30 gennaio 1995 (GU L 122 del 2.6.1995, pag. 37).



competizioni. Le regole inerenti allo sport sono, in primo luogo, le «regole del gioco». L’oggetto di
queste regole non è quello di falsare la concorrenza. In una decisione di rigetto di una denuncia, non
pubblicata, del 3 dicembre 1999 [causa Mouscron (83)], la Commissione ha ritenuto che la regola
della Coppa UEFA secondo la quale ogni club deve giocare la partita in casa sul proprio campo è
una regola sportiva che non rientra nell’ambito di applicazione delle regole di concorrenza del
trattato.

— Pratiche in linea di massima vietate dalle regole di concorrenza

Si tratta di pratiche restrittive nel quadro delle attività economiche generate dallo sport. Esse possono
riguardare in special modo l’ostacolo alle importazioni parallele di prodotti sportivi o gli accordi di
sponsorizzazione quando chiudono un mercato escludendo senza ragione obiettiva altri fornitori. In
materia di cessione dei diritti esclusivi di radiodiffusione relativi a manifestazioni sportive, sarebbe
verosimilmente vietata un’esclusività che, a causa della sua durata e/o della sua portata, provocasse
una chiusura del mercato.

Infine, è probabile che sarebbe vietata la pratica di un’organizzazione sportiva consistente nell’utilizzare
il proprio potere regolamentare per escludere dal mercato, senza una ragione obiettiva, qualsiasi
operatore economico che, pur rispettando le norme di qualità o di sicurezza giustificate, non abbia potuto
ottenere da quest’organizzazione un certificato di qualità o di sicurezza dei suoi prodotti.

La vendita di biglietti d’ingresso agli stadi da parte degli organizzatori in posizione dominante, che
discrimini senza giustificazione tra utilizzatori residenti al di fuori di uno Stato membro e clienti che
risiedono in detto Stato membro, configura una pratica vietata. Il 20 luglio 1999 la Commissione ha
constatato che il comitato francese di organizzazione della Coppa del mondo di calcio 1998 (CFO) aveva
abusato della sua posizione dominante applicando un sistema discriminatorio di vendita dei biglietti, che
favoriva i consumatori residenti in Francia (cfr. capitolo I.B.3 supra) (84).

— Pratiche suscettibili di essere esentate dalle regole della concorrenza

La sentenza Bosman (85) ha riconosciuto come legittimi gli obiettivi di garantire il mantenimento di
un equilibrio tra i club, preservando una certa uguaglianza di opportunità e l’incertezza dei risultati,
e di incoraggiare il reclutamento e la formazione dei giovani giocatori. Di conseguenza, accordi tra
club professionistici o decisioni delle loro associazioni tendenti, effettivamente, a raggiungere questi
due obiettivi, potrebbero essere esentati se non violano altre disposizioni del trattato (in particolare
l’articolo 39) e se le restrizioni restano proporzionate a tali obiettivi. Potrebbero essere esentati anche
gli accordi di sponsorizzazione stipulati sulla base di una gara pubblica, secondo criteri di selezione
trasparenti e non discriminatori, per una breve durata.

141. Inoltre, le eventuali esenzioni accordate nel caso di vendita in comune di diritti di radiodiffusione
televisiva devono prendere in considerazione in particolare i benefici per il consumatore, nonché la
proporzionalità della restrizione di concorrenza rispetto all’obiettivo legittimo fissato. Occorre anche
tenere conto dell’incidenza sulla struttura del mercato degli enti di radiodiffusione. In tale contesto sarà
anche opportuno esaminare in quale misura si possa stabilire un legame tra la vendita in comune dei
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(83) Denuncia della Comunità urbana di Lille contro l’UEFA.
(84) GU L 5 dell’8.1.2000.
(85) Sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman, causa C-415/93, Racc. pag. I-4921.



diritti e la solidarietà finanziaria tra sport professionistico e dilettantistico, gli obiettivi della formazione
di giovani sportivi e della promozione di attività sportive tra la popolazione.

142. Gli esempi forniti per le tre categorie di pratiche delle organizzazioni sportive contribuiscono a
creare un contesto giuridico meglio definito, che offre gradualmente al mondo dello sport la certezza
giuridica che legittimamente desidera.

10. Autoveicoli

Distribuzione di autoveicoli

143. L’articolo 81 vieta gli accordi tra produttori e rivenditori che restringano la concorrenza tra i
marchi mediante una compartimentazione dei mercati. Inoltre, il regolamento di esenzione per categoria
per la distribuzione di autoveicoli [regolamento (CE) n. 1475/95 (86)] contiene varie disposizioni volte
ad intensificare la concorrenza sui mercati degli autoveicoli nuovi e dei pezzi di ricambio e a migliorare
la posizione dei consumatori, garantendo loro di beneficiare pienamente del mercato unico. In accordo
con questi principi, nel 1999 la Commissione ha avviato due procedimenti contro costruttori di
autoveicoli e/o i loro importatori, basati su prove raccolte nel corso di ispezioni.

144. L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1475/95 impone alla Commissione di procedere ad una
valutazione regolare dell’applicazione del regolamento, in particolare per quanto riguarda l’incidenza del
sistema di distribuzione esentato sul differenziale dei prezzi dei prodotti fra i vari Stati membri e sulla
qualità dei servizi prestati agli utilizzatori finali. La valutazione delle differenze di prezzo degli
autoveicoli viene effettuata regolarmente a partire dal 1993, con la pubblicazione semestrale da parte
della Commissione della sua relazione sui prezzi delle automobili nell’Unione europea (87),
accompagnata da un comunicato stampa. Tale relazione si propone di analizzare le differenze di prezzo
delle automobili in tutta l’Unione europea e di migliorare la trasparenza in materia di prezzi per i
consumatori. L’esame di queste relazioni in data 1º maggio e 1º novembre rivela che le differenze di
prezzo sono ancora troppo elevate per numerosi modelli (88).

145. Inoltre, la Commissione deve elaborare una relazione generale sulla valutazione del regolamento
entro la fine del 2000, prendendo in particolare considerazione la qualità dei servizi prestati agli
utilizzatori finali. Il principio di un mercato unico esige che i consumatori possano acquistare autoveicoli
ovunque nella Comunità riscontrino prezzi o condizioni più favorevoli e che sia assicurata una
concorrenza effettiva sui mercati dei servizi di manutenzione e di riparazione. Considerando tali aspetti,
la Commissione ha inviato questionari a diverse parti direttamente interessate dal regolamento, quali
costruttori di autoveicoli, importatori, associazioni di consumatori, rivenditori e intermediari
indipendenti, produttori di pezzi di ricambio, autoriparatori indipendenti, commercianti in franchising e
società attive nel commercio elettronico.
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(86) 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). Cfr. anche XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, 1996, punti 54-
56, e IP/00/121 del 7 febbraio 2000.

(87) Ottenibile dagli uffici della Commissione negli Stati membri e sulla homepage della direzione generale
Concorrenza (http://europa.eu.int/comm/dg04/aid/en/car).

(88) Cfr. comunicati stampa IP/99/60 del 1o febbraio 1999 e IP/99/554 del 22 luglio 1999.



146. Tale iniziativa fornirà alla Commissione una descrizione dell’evoluzione globale del settore. In
secondo luogo, permetterà di verificare se gli obiettivi del regolamento sono stati conseguiti. Numerose
domande sono quindi intese a fornire alla Commissione un quadro dell’attuazione pratica delle clausole
contenute nel regolamento. Infine, la Commissione vorrebbe sapere se l’evoluzione tecnica delle
automobili e l’elaborazione di nuovi metodi di commercializzazione e di distribuzione non mettano in
discussione le basi di un regolamento specifico sulla distribuzione di autoveicoli. Tutte le parti interessate
sono state quindi invitate a presentare i loro pareri sul futuro andamento del settore della distribuzione
di autoveicoli, fino alla fine del 2010 e oltre tale data. I risultati di tali valutazioni costituiranno
un’importante base per la relazione che si prevede che la Commissione adotti entro la fine del 2000.
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II — CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

A — Introduzione

147. La crescita sostenuta del numero di operazioni di concentrazione è proseguita per tutto il 1999. Nel
corso dell’anno sono stati notificati 292 casi, con un incremento del 24 % rispetto all’anno precedente e un
incremento complessivo del 70 % dal 1997. Dal 1990 il numero dei casi notificati ai sensi del regolamento
sul controllo delle concentrazioni si è quintuplicato. La Commissione ha adottato 270 decisioni, con un au-
mento del 13 % rispetto al 1998. Un aspetto degno di nota del 1999 è consistito nella rinuncia a cinque gros-
se operazioni di concentrazione da parte delle imprese interessate in seguito ai problemi sollevati dalla Com-
missione sotto il profilo della concorrenza. Inoltre, durante l’anno la Commissione ha ritenuto necessario av-
viare la seconda fase d’indagine («seconda fase della procedura»), della durata di quattro mesi, nei confron-
ti di 20 operazioni previste, contro 12 nel 1998. La Commissione ha autorizzato, subordinatamente a deter-
minate condizioni, 8 operazioni per le quali era stata avviata la seconda fase della procedura; una è stata for-
malmente vietata; in 5 casi le imprese hanno rinunciato all’operazione e per 9 casi la procedura proseguirà
nel 2000. Sono aumentati anche i casi autorizzati nella fase iniziale della procedura (19 decisioni rispetto a
12 nell’anno precedente) in seguito all’assunzione di impegni soddisfacenti, atti ad assicurare la soluzione
dei potenziali problemi di concorrenza. I principali fattori alla base dell’attuale ondata di concentrazioni so-
no la globalizzazione dei mercati, l’introduzione dell’euro, il completamento del mercato unico e l’immi-
nente allargamento. Questi fattori continueranno a generare un numero elevato di operazioni di concentra-
zione in Europa nel futuro prevedibile.

148. Un aspetto saliente dell’odierno controllo delle concentrazioni è la crescente complessità dei casi.
Numerose operazioni notificate nel 1999 sono state caratterizzate da una struttura estremamente
complessa, che ha comportato l’analisi parallela di diversi mercati.

149. Aumenta anche la portata geografica delle operazioni di concentrazione. Per effettuare un’analisi
adeguata di questi casi, la Commissione deve continuare a mantenere stretti contatti e scambiare
informazioni con le altre autorità competenti in materia di antitrust. L’esperienza acquisita nel 1999
dimostra che tale cooperazione può contribuire a migliorare in notevole misura i risultati delle indagini
e pertanto la Commissione le attribuisce grande importanza.

150. Tra i casi che hanno comportato una cooperazione a livello internazionale nel 1999, meritano una
segnalazione due relativi al settore petrolchimico [Exxon/Mobil (89) e BP Amoco/Atlantic Richfield (90)],
che la Commissione ha esaminato in stretta collaborazione con la Commissione federale per il
commercio degli Stati Uniti. La cooperazione con le autorità americane competenti in materia di antitrust
ha anche contribuito ad identificare rimedi comuni nel caso Imetal/China Clays (91), in cui diversi
mercati dei prodotti interessati dall’operazione sono risultati essere mondiali. Nel caso Honeywell/Allied
Signal (92), sono stati assunti vari impegni di carattere analogo alle cessioni ordinate dal dipartimento di
Giustizia degli Stati Uniti. La Commissione ha operato in stretta cooperazione con il dipartimento di
Giustizia statunitense anche nel caso Ahlström/Kvaerner (93), che ha sollevato seri problemi sotto il
profilo della concorrenza su diversi mercati mondiali della pasta di legno. Dato il numero crescente di
operazioni di concentrazione di dimensioni mondiali e con effetti a livello internazionale, il
coordinamento e lo scambio di informazioni assumono un ruolo sempre più rilevante.
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(89) Caso n. IV/M.1383.
(90) Caso n. IV/M.1532.
(91) Caso n. IV/M.1381.
(92) Caso n. IV/M.1601.
(93) Caso n. IV/M.1431.



151. Nel 1999 si sono anche registrati sviluppi significativi in relazione alle questioni attinenti alla posi-
zione dominante oligopolistica. La sentenza del Tribunale di primo grado non solo ha confermato la deci-
sione della Commissione nel caso Gencor/Lonrho (94), ma ha anche accolto la prassi seguita dalla Commis-
sione nei confronti dei casi riguardanti la creazione di una posizione dominante collettiva. Nel 1999 la Com-
missione ha esaminato diversi casi che comportavano problemi di oligopolio [in particolare, Airtours/First
Choice (95), Exxon/Mobil e Danish Crown/Vestjyske Slagterier (96)]. Sebbene l’analisi di ciascun caso si ba-
si sui fatti specifici ad esso relativi, sono da evidenziare alcuni aspetti comuni, esaminati in modo più appro-
fondito nei punti successivi. La Commissione riconosce la necessità di illustrare meglio la sua linea di con-
dotta nei confronti dei casi di posizione dominante oligopolistica al fine di eliminare le incertezze all’inter-
no della comunità imprenditoriale e proseguirà nel suo lavoro su questo tema.

152. La terza nota rilevante dell’anno sono state le ammende che la Commissione ha per la prima volta
inflitto a diverse imprese per aver fornito informazioni inesatte o fuorvianti nell’ambito delle procedure
di controllo delle operazioni di concentrazione (cfr. riquadro infra). I tempi relativamente brevi entro i
quali la Commissione deve condurre gli accertamenti in merito alle operazioni notificate e la crescente
complessità delle operazioni stesse rendono essenziale, per il conseguimento di un esito congruo, che le
parti forniscano alla Commissione informazioni corrette e complete. Infliggendo tali ammende, la
Commissione ha evidenziato l’importanza da essa attribuita al rispetto di questi requisiti. La
Commissione sta anche esaminando la possibilità di proporre al Consiglio di aumentare l’importo
massimo fissato per le ammende.

B — Nuovi sviluppi

1. Definizione del mercato

Settore petrolchimico

153. L’ondata di fusioni nel settore petrolchimico è stata una delle caratteristiche più rilevanti del 1999
e la Commissione ha svolto un’indagine approfondita in relazione a diverse operazioni in tale settore.
Mentre le prime operazioni nel settore petrolchimico hanno riguardato essenzialmente la messa in
comune di alcune attività in campi circoscritti attraverso la costituzione di imprese comuni, alcune delle
recenti operazioni di concentrazione sono più globali, nel senso che prevedono la messa in comune di
tutte le attività delle parti interessate all’operazione.

154. La Commissione ha avviato indagini complete in relazione a tre operazioni nel settore petrolchimico
[Exxon/Mobil, BP Amoco/Atlantic Richfield e Total/Elf Aquitane (97)]. Le analisi hanno riguardato l’intera
serie di attività connesse al petrolio e al gas dalle prospezioni petrolifere alla raffinazione e distribuzione al
dettaglio di carburante. È interessante rilevare che, per la prima volta, la Commissione ha condotto indagini
approfondite sui mercati a monte della prospezione e del trattamento del petrolio greggio e del gas naturale.
Tali indagini sono state effettuate al fine di stabilire se le fusioni tra Exxon e Mobil e tra BP Amoco e Atlantic
Richfield avrebbero ridotto eccessivamente il numero di imprese petrolifere in grado di ricercare e sviluppa-
re le risorse inesplorate da consumare nei prossimi 10-15 anni. Dalle indagini è emerso che le cosiddette «su-
per majors» (le due imprese interessate alla fusione insieme a Shell) avrebbero continuato a misurarsi con la
concorrenza di imprese petrolifere minori. Inoltre, le inchieste hanno dimostrato che i paesi nel cui territorio
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(94) T-102/96 Gencor/Commissione (25.3.1999).
(95) Caso n. IV/M.1524.
(96) Casi n. IV/M.1313.
(97) Caso n. IV/M.1628.



si trovano i giacimenti di petrolio e di gas non hanno alcun incentivo a consentire una limitazione della pro-
duzione da parte delle imprese petrolifere. La Commissione ha altresì constatato che, date le differenze di di-
mensione, le imprese di prospezione minori non entrerebbero in concorrenza con le grandi per lo stesso tipo
di diritti di prospezione e non dipenderebbero da queste ultime per la vendita del proprio petrolio. La Com-
missione ha quindi concluso che l’operazione non avrebbe creato né rafforzato posizioni dominanti su tali
mercati a monte.

155. Nel caso Exxon/Mobil, la Commissione ha anche individuato un mercato distinto della vendita di
carburante per motori sulle autostrade a pedaggio in Francia. La Commissione ha riscontrato che le
autostrade a pedaggio francesi costituiscono un mercato del prodotto distinto in virtù delle loro
caratteristiche specifiche. In particolare, la Commissione ha constatato che la domanda sulle autostrade
a pedaggio francesi è vincolata, in quanto la possibilità che i consumatori escano dall’autostrada per
acquistare carburante presso le stazioni di rifornimento esterne è molto limitata, soprattutto a causa del
pagamento di un pedaggio. La Commissione ha altresì riscontrato che i prezzi delle pompe di benzina
sulle autostrade a pedaggio sono in genere più elevati rispetto a quelli praticati dalle stazioni di
rifornimento sulle strade ordinarie. Infine, la Commissione ha constatato che diversi fattori rendono
l’accesso al mercato della vendita al dettaglio di carburante sulle autostrade a pedaggio più difficoltoso
rispetto al mercato delle stazioni di rifornimento considerato nel suo insieme.

Settore dei servizi postali e di trasporto

156. Nel corso dell’anno, la Commissione ha esaminato diversi casi nel settore postale, tra i quali
alcuni riguardanti grandi imprese postali nazionali come Deutsche Post, La Poste e l’operatore postale
olandese (TNT). Sono stati esaminati i mercati dei servizi espresso (98), dei pacchi (99), del trasporto
merci (100) e della logistica (101). Per le grandi imprese postali nazionali, l’obiettivo delle acquisizioni è
conseguire una posizione strategica nel contesto di un mercato liberalizzato, al fine di diversificare le
attività di monopolio tradizionali in risposta a un calo dei profitti. Uno «sportello unico», con copertura
geografica e offerta di prodotti vaste, sembra essere vantaggioso in vista del ruolo di primo piano che i
servizi di spedizione svolgeranno con la crescita del commercio elettronico.

157. In passato, la Commissione ha operato una distinzione tra i mercati dei servizi di invio
corrispondenza, di spedizione pacchi e di trasporto merci, in ragione del fatto che le differenze di
dimensione e di formato dei colli trasportati comportavano l’impiego di attrezzature di trattamento e di
smistamento differenti. Tali mercati sono stati suddivisi in ulteriori segmenti definiti a seconda della
rapidità di consegna, cioè nei mercati dei servizi espresso o dei servizi postali ordinari (di
corrispondenza, pacchi, merci). I servizi espresso garantiscono la consegna entro una certa data, mentre
i servizi ordinari prevedono solo un’indicazione generale del periodo di consegna. Tutti i suddetti servizi
postali e di trasporto sono offerti per consegne nazionali e internazionali. Tuttavia, la Commissione ha
considerato i servizi postali nazionali ed internazionali come mercati del prodotto distinti, in quanto
sussistono differenze di prezzo e di prodotto e sono spesso presenti fornitori diversi per i servizi interni
da un lato e i servizi internazionali dall’altro. La Commissione ha ritenuto che i mercati geografici
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(98) Caso n. IV/M.1347, Deutsche Post/Securicor; caso n. IV/M.1405, TNT Post Group/Jet Services.
(99) Caso n. IV/M.1371, La Poste/Denkhaus; caso n. IV/M.1447, Deutsche Post/trans-o-flex (notifica ritirata); caso

n. IV/M.1513, Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd.
(100) Caso n. IV/M.1410, Deutsche Post/Danzas; caso n. IV/M.1513, Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd; caso

n. IV/M.1549, Deutsche Post/ASG; caso n. IV/M.1585, DFDS/FLS Industries/Dan Transport; caso
n. IV/M.1649, Gefko/KN Elan.

(101) Caso n. IV/M.1500, TPG/Tecnologistica.



rilevanti per tutti i servizi postali e di trasporto siano nazionali, soprattutto in considerazione della natura
nazionale delle infrastrutture di rete.

158. Si sono recentemente verificati sconfinamenti e confusioni tra le delimitazioni di questi diversi
servizi. Vi è una tendenza sempre più marcata tra i fornitori a sviluppare ed offrire pacchetti di servizi
speciali e personalizzati in grado di soddisfare le esigenze specifiche di talune categorie di clienti. Tali
servizi spesso offrono una combinazione dei diversi servizi di consegna associata ad altri servizi che
generano valore aggiunto, come ad esempio il «track and trace», e possono anche prevedere aspetti come
il magazzinaggio, la fatturazione e il trasporto. A seconda del loro centro di gravità, la Commissione ha
classificato queste attività come servizi autonomi di logistica (102) o come servizio aggiuntivo ai servizi
di consegna di cui trattasi (103). Un’altra tendenza osservata è che le cooperazioni tra operatori
essenzialmente regionali vengono sostituite da reti integrate europee o persino più ampie, sia sul mercato
dei pacchi che su quello del trasporto merci. Il problema analizzato dalla Commissione è se tale tendenza
possa portare all’esclusione dei concorrenti di piccole e medie dimensioni o ad un’attenuazione della
concorrenza potenziale (104).

159. La Commissione deve garantire che l’acquisizione di imprese private da parte degli ex monopoli
di Stato non sarà usata come base per creare posizioni dominanti nei singoli segmenti e/o aree
geografiche di questo settore in rapida evoluzione. In casi recenti riguardanti imprese postali nazionali,
le acquisizioni sono risultate in gran parte di natura complementare, e pertanto non hanno sollevato seri
problemi di concorrenza. Finora, la Commissione ha avviato un’indagine approfondita nei confronti di
un solo caso [Deutsche Post/trans-o-flex (105)]. Va tuttavia rilevato che le principali preoccupazioni
manifestate dai concorrenti e dai clienti riguardano le presunte sovvenzioni incrociate e il finanziamento
pubblico di tali acquisizioni. La Commissione sta attualmente esaminando le questioni ai sensi delle
regole applicabili agli aiuti di Stato.

2. Valutazione della posizione dominante

Posizione dominante collettiva

160. In seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Kali und Salz (106) del 1998, con la
quale la Corte ha confermato l’applicazione del regolamento relativo al controllo delle operazioni di
concentrazione alle posizioni dominanti collettive, la competenza della Commissione a valutare tali
oligopoli e la prassi da essa seguita sono state confermate dalla sentenza del Tribunale di primo grado
relativa al caso Gencor/Lonrho. La sentenza, pronunciata in marzo, presenta vari aspetti significativi. In
primo luogo, il Tribunale ha confermato la prassi seguita dalla Commissione nei confronti delle posizioni
dominanti collettive. In particolare, il Tribunale ha riconosciuto che le caratteristiche del mercato, quali
la sua trasparenza, l’omogeneità del prodotto, la sua maturità, il basso tasso di innovazione, le strutture
dei costi e i contatti tra fornitori su mercati multipli possono servire per accertare se un mercato presenti
una tendenza alla posizione dominante oligopolistica. In secondo luogo, il Tribunale ha confermato
l’analisi della Commissione in merito al modo in cui l’operazione avrebbe modificato le relazioni tra i
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(102) Caso n. IV/M.1500, TPG/Tecnologistica.
(103) Caso n. IV/M.1513, Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd.
(104) Caso n. IV/M.1513, Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd; caso n. IV/M.1549, Deutsche Post/ASG.
(105) Caso n. IV/M.1447 (notifica ritirata; cfr. riquadro per le procedure relative alle ammende).
(106) Cause riunite C-68/94 e C-30/95, Repubblica francese, SCPA e EMC/Commissione, Racc. 1998, pag. I-1375

(sentenza del 31 marzo 1998).



concorrenti e pertanto aumentato i rischi di comportamenti paralleli anticoncorrenziali. In terzo luogo, il
Tribunale ha concluso che non è necessaria la presenza di legami strutturali per constatare l’esistenza di
una posizione dominante collettiva. Sebbene il Tribunale non abbia fornito orientamenti in merito a quali
dei fattori suddetti debbano considerarsi particolarmente importanti per constatare l’esistenza di una
posizione dominante collettiva, esso ha riconosciuto che tutti i fattori elencati possono servire da
indicatori atti a stabilire se i mercati presentino il rischio di comportamenti paralleli anticoncorrenziali.

161. La Commissione ha esaminato la questione della posizione dominante collettiva in relazione a
quattro casi in cui ha avviato la seconda fase della procedura, tre dei quali successivi alla pronuncia del
Tribunale. Nel caso Airtours/First Choice, la Commissione ha infine vietato l’operazione, in quanto
avrebbe portato a un oligopolio di tre imprese su un mercato già altamente concentrato (cfr. riquadro
infra). Nel caso Exxon/Mobil, la Commissione ha riscontrato che l’operazione avrebbe portato al
rafforzamento dell’oligopolio esistente sul mercato nazionale della distribuzione all’ingrosso su lunga
distanza di gas naturale in Germania. La Commissione ha inoltre accertato che, alla luce dei legami
economici tra Exxon, BP/Mobil e Aral e degli altri fattori di tipo strutturale che caratterizzano il settore,
l’operazione avrebbe creato o rafforzato posizioni dominanti oligopolistiche sui mercati della
distribuzione di carburante in Germania, Austria, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito e sulle
autostrade a pedaggio in Francia. Un aspetto che desta interesse è il fatto che, per quanto riguarda la
vendita al dettaglio di carburante per motori, la Commissione ha riscontrato che l’operazione avrebbe
creato o rafforzato un oligopolio su diversi mercati nazionali solo moderatamente concentrati (da un
minimo di 3 operatori nel Regno Unito a un massimo di 7 in Lussemburgo). Nonostante i livelli
relativamente bassi di concentrazione, in questo caso è risultato che i mercati presentavano tutte le
caratteristiche tipiche dei mercati soggetti al rischio di oligopolio. Infine, nel caso Danish
Crown/Vestjyske Slagterier, la Commissione ha riscontrato che un duopolio avrebbe controllato il 70 %
del mercato danese delle carni suine fresche vendute dai supermercati.

162. In tutti questi casi, la Commissione ha analizzato le caratteristiche del mercato, quali la sua
trasparenza, l’omogeneità del prodotto, la sua maturità, il tasso di innovazione, la similarità delle
strutture dei costi, i contatti tra fornitori su mercati multipli, i legami (strutturali o di altra natura) al fine
di stabilire se i mercati in questione presentassero una tendenza al dominio oligopolistico. La
Commissione ha analizzato queste caratteristiche caso per caso. Tuttavia, l’importanza delle singole
caratteristiche del mercato dipende dal contesto specifico di ciascun mercato.
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Riquadro 6: Posizione dominante collettiva (Airtours/First Choice)

La Commissione ha condotto un’indagine approfondita nei riguardi di questa operazione controversa
nel settore britannico delle vacanze «tutto compreso», notificata il 29 aprile. Alla luce dei risultati
dell’indagine, il 22 settembre 1999 la Commissione ha deciso di vietare l’operazione. In breve, il
motivo di tale decisione è stato che la fusione avrebbe portato alla creazione di una posizione
dominante collettiva da parte di Airtours/First Choice (entità derivante dalla concentrazione) e degli
unici altri due fornitori di grandi dimensioni, integrati verticalmente (Thomson e Thomas Cook), che
avrebbe ridotto in misura sostanziale la concorrenza sul mercato britannico dei pacchetti vacanza
«tutto compreso» a corto raggio.

Si è trattato della prima occasione in cui la Commissione ha vietato un’operazione di concentrazione a
causa di una posizione dominante collettiva di più di due imprese. Tuttavia, la questione dell’applicabili-
tà del regolamento sul controllo delle concentrazioni alle posizioni dominanti detenute da più imprese an-
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ziché da una sola impresa era già stata esaminata in precedenza (1) e ci sono stati diversi casi [tra cui due
che sono stati oggetto di esame da parte delle istanze giurisdizionali europee, cfr. supra (2)] in cui è emer-
sa la questione del dominio da parte di due imprese (duopolio) ed è stato confermato il principio secondo
cui il regolamento si applica anche alle posizioni dominanti collettive.

Si è constatato che il settore delle vacanze «tutto compreso» del Regno Unito presentava diverse
caratteristiche, tra cui la trasparenza e la maturità del mercato, il basso tasso di innovazione, la
similarità delle strutture dei costi, i legami commerciali tra gli operatori in situazione di oligopolio
(ed altri ancora) che, secondo il parere della Commissione, aumentavano i rischi che l’operazione
creasse una posizione dominante collettiva con effetti particolarmente dannosi per la concorrenza.

La struttura era altamente concentrata già prima della fusione: le quattro imprese maggiori, ciascuna
con una quota di mercato individuale significativa, controllavano l’80 % del mercato e l’operazione
avrebbe concentrato la seconda e la terza di tali grandi imprese.

Le quattro maggiori imprese (contrariamente ai concorrenti, numerosi ma di dimensioni assai più
modeste, che coprivano il restante 20 % del mercato) erano tutte caratterizzate dalla piena
integrazione verticale, sia a monte, con le attività di gestione di voli charter, sia a valle, con la
distribuzione attraverso agenzie di viaggio di loro proprietà. Questo tendeva ad allineare le strutture
dei loro costi. È stata altresì individuata la presenza di forti legami commerciali tra le quattro grandi
imprese, per esempio la messa a disposizione reciproca di un numero significativo di posti sulle
rispettive linee aeree e gli accordi di distribuzione delle rispettive vacanze attraverso le catene di
agenzie di viaggio appartenenti a ciascuna di esse. Ciò aumentava la trasparenza del mercato e
riduceva le probabilità di una concorrenza incisiva tra le quattro imprese.

Un’altra caratteristica fondamentale del mercato era la relativa rigidità dell’offerta. Il volume delle ven-
dite e il pieno utilizzo degli aerei erano in generale considerati di importanza critica per il successo com-
merciale, in particolare per i pacchetti «tutto compreso» a corto raggio (essenzialmente quelli nell’area
del Mediterraneo), a causa dei modesti margini unitari di profitto. Inoltre, il prodotto vacanza è privo di
ogni valore se risulta invenduto alla data di partenza. D’altra parte, la capacità (numero di vacanze poste
in vendita) dev’essere per lo più fissata con un buon anticipo rispetto al momento della vendita e soprat-
tutto non la si può ridurre con breve preavviso senza incorrere nel rischio di subire forti perdite. La gam-
ma di destinazioni offerte, il calendario dei voli e l’assegnazione dei posti devono essere fissati molto pri-
ma della pubblicazione dei depliant dell’operatore turistico in questione e dell’inizio delle vendite. Per i
tipici viaggi organizzati a corto raggio nel Regno Unito l’anticipo risultava di ben un anno prima della sta-
gione di vacanza interessata. Le compagnie aeree che gestiscono i voli charter non potevano ridurre age-
volmente la loro capacità con breve preavviso e in genere i voli dovevano essere effettuati anche in caso
di un numero insufficiente di prenotazioni. Questa mancanza di flessibilità creava un incentivo per gli
operatori turistici integrati e di maggiori dimensioni a mantenere il mercato «ristretto» e non espandere la
capacità al fine di competere in modo più aggressivo con i concorrenti per accrescere la propria quota di
mercato. L’eccesso di offerta da parte di un fornitore avrebbe aumentato il numero di vacanze invendute,
minacciando la redditività di tutti, mentre una limitazione della capacità avrebbe migliorato, a parità del-
le altre condizioni, la redditività di tutti.

(1) Per esempio, nel 1998 nei casi Price Waterhouse/Coopers & Lybrand (caso n. IV/M 1016) e Enso/Stora (caso
n. IV/M 1225) in cui era stata avviata la seconda fase della procedura. Cfr. XXVIII Relazione sulla politica di
concorrenza, 1998.

(2) Cfr. XXVIII Relazione sulla politica di concorrenza, 1998.



Posizione dominante individuale

163. La Commissione ha anche esaminato diversi casi riguardanti posizioni dominanti individuali. Un
aspetto saliente del 1999 è stato il numero elevato di casi in cui le parti hanno rinunciato all’operazione
di concentrazione prima dell’adozione di un divieto formale da parte della Commissione. Anche senza
una decisione, l’intervento della Commissione in questi casi ha avuto l’effetto di impedire la creazione
o il rafforzamento di una posizione dominante a detrimento dei consumatori europei. In quattro casi che
hanno sollevato seri problemi sotto il profilo della concorrenza, le parti hanno rinunciato all’operazione
prima dell’adozione di una decisione formale.

164. Per esempio, l’operazione che avrebbe messo in comune le attività di Ahlström e Kvaerner nel
settore della pasta di legno è stata annullata dalle parti appena un giorno prima della data in cui la
Commissione avrebbe potuto adottare una decisione di divieto. A seguito di diverse denunce la
Commissione aveva avviato un’indagine completa nei riguardi di questa concentrazione, riscontrando
che l’operazione sollevava seri problemi di concorrenza in diversi mercati concernenti l’offerta mondiale
di macchinari, tecnologie e servizi di manutenzione nel settore della pasta di legno, nei quali la
sovrapposizione delle attività delle parti avrebbe creato o rafforzato una posizione dominante. In
particolare, la Commissione nutriva perplessità in merito alla forte posizione delle parti relativamente
all’offerta di lisciviatrici, componenti di linee di sbianchimento, lavatrici, impianti di ricaustificazione,
evaporatori, bollitori di recupero e forni da calce, nonché in merito alla posizione delle parti riguardo
alle attività intraprese ex novo. L’operazione avrebbe sollevato problemi analoghi in relazione alle
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La Commissione ha altresì riscontrato che sussistevano ostacoli potenzialmente significativi
all’espansione dei numerosi operatori turistici minori verso dimensioni paragonabili a quelle delle
quattro grandi imprese, che avrebbero consentito loro di valorizzare al massimo le economie di scala
e di scopo, nonché di entrare in concorrenza effettiva con le quattro grandi. In particolare, data la forte
posizione delle catene di agenzie di viaggi di proprietà dei quattro grandi operatori, era considerato
necessario che un operatore turistico intenzionato a raggiungere tali dimensioni, per riuscire ad
ottenere una distribuzione adeguata e rimunerativa delle proprie vacanze, dovesse procedere
all’integrazione con agenzie di viaggi e probabilmente anche con attività di gestione di linee aeree.
Nessuno di tali obiettivi si presentava come facile o rapido da raggiungere. In particolare, creare una
rete nazionale di agenzie di viaggio (mediante una serie di acquisizioni o una crescita organica)
sarebbe stata un’operazione costosa e di lungo periodo, e le alternative ai metodi di vendita
tradizionali attraverso le agenzie di viaggio (per esempio tramite Internet, telefono o corrispondenza)
non sembravano in grado di sostituirli in misura significativa, quanto meno per un certo periodo.

La Commissione ha constatato che il rischio di un eccesso di offerta sul mercato, menzionato in
precedenza, serviva a dissuadere gli operatori in posizione di oligopolio dal competere per accrescere
la propria quota di mercato. La Commissione ha altresì riscontrato che sussistevano margini per
ritorsioni tra gli oligopolisti, qualora uno di essi avesse deciso di agire in tal senso. In questo contesto,
l’eliminazione di First Choice come concorrente degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio, e
la sua probabile scomparsa quale importante fornitore di posti sugli aerei a terzi (mercato su cui
svolgeva, a differenza di alcuni altri grandi operatori turistici, un ruolo fondamentale) avrebbero
portato, secondo la Commissione, alla creazione di una posizione dominante collettiva delle tre grandi
imprese rimanenti, con significativi effetti anticoncorrenziali. Questo avrebbe rafforzato la loro
interdipendenza, prodotto un’ulteriore marginalizzazione della «frangia» di operatori minori, e
accentuato la trasparenza del mercato, aumentando così gli incentivi per gli oligopolisti a limitare la
propria capacità e rendendo più facile l’adozione di strategie efficaci a tal fine.



attività di riparazione e manutenzione di lisciviatrici, lavatrici e impianti di recupero. La Commissione
intendeva inoltre vietare l’operazione in ragione del fatto che le parti sarebbero diventate l’unico
fornitore efficiente dell’intera gamma di prodotti nel settore della pasta di legno. Tale posizione avrebbe
offerto alla nuova entità l’incentivo e la capacità di instaurare un sovvenzionamento incrociato, con
effetti anticoncorrenziali, tra i prodotti per i quali avrebbe detenuto una posizione dominante e quelli per
i quali doveva far fronte alla concorrenza, nonché di vincolare i prodotti dei mercati competitivi a quelli
per altri impianti di lavorazione della pasta di legno, per i quali avrebbe detenuto una posizione
dominante.

165. Nel caso KLM/Martinair (107), la Commissione ha deciso di avviare un’indagine approfondita alla
luce dei problemi di concorrenza riguardanti l’offerta agli operatori turistici di posti sui voli con partenza
Amsterdam/Schiphol verso varie destinazioni nelle regioni del Mediterraneo, da includere in viaggi
«tutto compreso» offerti ai clienti olandesi. Insieme, le due compagnie aeree sarebbero diventate di gran
lunga il maggior vettore singolo di voli in partenza da Amsterdam verso tali destinazioni.

166. KLM è la principale compagnia aerea olandese e Martinair la seconda. Entrambe le compagnie
hanno sede presso l’aeroporto di Amsterdam/Schiphol. L’operazione prevedeva l’acquisizione da parte
di KLM del 50 % delle azioni Martinair non ancora di sua proprietà. Tali azioni attualmente
appartengono a Nedlloyd. L’operazione avrebbe determinato il passaggio dal controllo congiunto di
Martinair da parte di KLM e Nedlloyd al controllo esclusivo da parte di KLM. Nella fattispecie, tale
mutamento avrebbe concretamente ridotto la rimanente indipendenza di Martinair da KLM, con gravi
conseguenze per la concorrenza. La Commissione ha ritenuto che l’operazione avrebbe consentito a
KLM di integrare pienamente le operazioni di Martinair con quelle della sua controllata Transavia. KLM
(soprattutto attraverso la controllata Transavia) offriva già una quota consistente dei voli «vacanza» —
sia charter che di linea — agli operatori turistici dei Paesi Bassi. Martinair è un concorrente altrettanto
significativo su questo mercato e insieme le due compagnie ne coprono i due terzi. La Commissione
temeva quindi che l’operazione potesse creare una posizione dominante, indipendentemente dal fatto che
si considerassero come mercato rilevante le singole rotte, un insieme di rotte verso talune regioni o la
totalità dei voli verso il Mediterraneo. Si è elaborata una decisione di divieto, ma le parti hanno scelto
di rinunciare all’operazione prima della sua adozione formale.

167. Analogamente, la proposta di alleanza tra le Autorità portuali di Rotterdam e gli operatori di termi-
nali per container Hutchison e ECT (108) avrebbe portato ad una significativa addizione di capacità, dato che
il 1º, il 4º e il 9º operatore di terminal per container del Nord Europa sarebbero stati soggetti al controllo con-
giunto di Hutchison. Dalle indagini della Commissione è risultato che l’operazione di concentrazione avreb-
be creato una posizione dominante di ECT/Hutchison sul mercato dei servizi di stivaggio per le navi porta-
container oceaniche nel Nord Europa. In conseguenza della concentrazione, ECT/Hutchison avrebbe rag-
giunto una quota del 36 % su questo mercato mentre i concorrenti più prossimi avrebbero detenuto meno del-
la metà della quota di mercato congiunta delle parti. Tuttavia, la posizione congiunta di ECT/Hutchison sa-
rebbe stata molto più forte rispetto a quella indicata dalla loro quota di mercato, data la forte posizione con-
giunta nelle operazioni di trasbordo, la posizione di leader nel trasporto in Estremo Oriente e il fatto che i lo-
ro terminali sono particolarmente attrezzati per servire le grosse navi oceaniche. Le parti hanno rinunciato
all’operazione prima dell’adozione di una decisione formale.

Anche in un altro caso, Deutsche Post/trans-o-flex, le parti hanno rinunciato al loro accordo dopo essere
state informate dell’intenzione della Commissione di trasmettere una comunicazione delle obiezioni, che
indicava seri problemi sotto il profilo della concorrenza.
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3. Rimedi

Seconda fase

168. Nel 1999 sono state adottate nove decisioni nella seconda fase della procedura. Otto di queste
sono state decisioni di autorizzazione subordinata a condizioni.

169. Rewe/Meinl (109) è un caso significativo nel settore del commercio al dettaglio in cui i problemi
riguardavano il mercato di approvvigionamento. L’acquisizione di Meinl, la quarta tra le principali
catene austriache di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, da parte del leader del mercato Rewe/Billa
avrebbe creato una posizione dominante sul mercato austriaco della distribuzione al dettaglio di prodotti
alimentari e su nove mercati regionali di approvvigionamento di beni di uso e consumo quotidiano in
Austria. La Commissione ha esaminato il forte legame tra il mercato del commercio al dettaglio e il
mercato di approvvigionamento. Un concorrente con una forte posizione nella distribuzione al dettaglio
e un volume di acquisti significativo di norma è in grado di ottenere dai fornitori prezzi e condizioni di
acquisto migliori, che a loro volta possono essere usati per contrastare i concorrenti sul mercato a valle.
Nel caso in questione, Rewe/Billa era già il leader del mercato nonché l’unico distributore al dettaglio
in rapida espansione. In seguito all’acquisizione, la nuova entità avrebbe ottenuto una quota di mercato
ben superiore al 30 %, ad una distanza considerevole dal concorrente principale, Spar. Al fine di valutare
la forza reale della nuova entità sui mercati rilevanti, la Commissione ha esaminato le quote di mercato
insieme a diversi altri vantaggi di cui godono le parti, per esempio la loro struttura accentrata, il gran
numero di punti di vendita dall’ubicazione particolarmente favorevole, l’elevata quota combinata di
supermercati redditizi ecc. La Commissione ha concluso che l’operazione, nella forma in cui era stata
notificata, avrebbe anche ulteriormente rafforzato i notevoli ostacoli all’ingresso già presenti sul mercato
austriaco della distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari. Al fine di eliminare le perplessità della
Commissione, le parti hanno assunto diversi impegni sia sul versante del commercio al dettaglio che su
quello dell’approvvigionamento. In base a tali impegni, Rewe/Billa ha acquisito soltanto il 34 % delle
attività di Meinl relative al commercio al dettaglio di prodotti alimentari. Rewe/Billa ha inoltre assunto
l’impegno a non acquisire alcuna superficie di vendita da utilizzare per la distribuzione di prodotti
alimentari nell’Austria orientale. In virtù di tali impegni, Rewe/Billa non rafforzerà la sua già forte
posizione e Meinl rimarrà un concorrente attivo. La riduzione della quota sul mercato del commercio al
dettaglio produrrà anche un effetto positivo sui mercati di approvvigionamento, riducendo la dipendenza
dei fornitori che vi operano.
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Riquadro 7: Valutazione della posizione dominante potenziale

I recenti casi di concentrazione dimostrano che una situazione dominante sul mercato può essere
constatata anche quando le quote di mercato sono relativamente modeste [cfr., per esempio,
Rewe/Meinl (37 %) e Hutchison/ECT/RMPM (36 %)]. Questi casi evidenziano che nell’ambito del
controllo comunitario delle concentrazioni non esiste una soglia di riferimento che permetta di
determinare una posizione dominante potenziale. Tuttavia, la posizione congiunta di ECT/Hutchison
sarebbe risultata più forte rispetto a quella indicata dalla loro quota di mercato, tenuto conto delle
caratteristiche specifiche del mercato stesso, come la posizione congiunta delle parti nelle operazioni
di trasbordo ecc. La Commissione baserà la sua valutazione dei singoli casi su una verifica di tutte
le caratteristiche specifiche del mercato interessato.



170. Il progetto di concentrazione tra Danish Crown e Vestjyske Slagterier avrebbe dato luogo alla
creazione di un duopolio costituito dalle parti e da Steff-Houlberg, un’altra grande cooperativa danese
di macellazione. Il duopolio avrebbe controllato circa il 70 % del mercato delle carni suine fresche
vendute dai supermercati. Su tale mercato, le pratiche commerciali dei concorrenti sono molto trasparenti
a causa delle quotazioni settimanali dei prezzi dei suini. Inoltre, esistevano diversi legami strutturali e
altre similarità tra le parti e il secondo concorrente, Steff-Houlberg. In particolare, quest’ultimo
distribuiva già un grande volume di carni attraverso imprese controllate dalle parti e avrebbe avuto
strutture dei costi, tecnologie e canali di vendita analoghi a quelli dell’entità risultante dalla
concentrazione. Di conseguenza, la Commissione ha constatato che, data la struttura del mercato, i
membri del duopolio non avrebbero avuto alcun interesse ad entrare in concorrenza l’uno con l’altro sul
mercato danese. Per risolvere tali preoccupazioni, le parti si sono impegnate ad abolire il sistema di
quotazione dei prezzi dei suini e le relative norme per determinare gli importi da pagare agli allevatori.
Inoltre le parti si sono impegnate a porre fine ad ogni vincolo commerciale (canali di vendita comuni)
con terze parti, segnatamente con Steff-Houlberg. Infine, le parti si sono impegnate a cedere una quota
della loro capacità di macellazione corrispondente a oltre il 10 % del consumo potenziale danese di carni
suine fresche vendute dai supermercati e ad allentare l’obbligo di fornitura esclusiva imposto agli
allevatori, cosicché questi ultimi potranno rifornire anche altri macelli. La Commissione ha ritenuto che
tali rimedi avrebbero reso il mercato meno trasparente, consentito una differenziazione nella struttura dei
costi, posto fine ai legami tra le parti e i loro concorrenti danesi e offerto un’alternativa ai supermercati
danesi. Nel complesso, la Commissione ha ritenuto che gli impegni fossero sufficienti a porre rimedio
ai problemi creati dalla concentrazione sotto il profilo della concorrenza.

171. Nel caso Exxon/Mobil, l’operazione, nella forma in cui era stata notificata, avrebbe creato o
rafforzato una posizione dominante su un gran numero di mercati. Sono emersi gravi problemi sotto il
profilo della concorrenza su diversi mercati, tra cui quelli della distribuzione all’ingrosso di gas naturale
nei Paesi Bassi e in Germania, della vendita al dettaglio di carburante per motori in diversi Stati membri,
degli oli di base appartenenti alla categoria I (un ingrediente per la produzione di lubrificanti) nel SEE
e dei lubrificanti per aerei a livello mondiale. Per porre rimedio a tali problemi, le parti hanno proposto
il pacchetto di rimedi più ampio che sia mai stato approvato ai sensi del regolamento sul controllo delle
concentrazioni. Diversi rimedi hanno sollevato questioni particolarmente spinose. Per esempio, Mobil ha
accettato di ritirarsi dalla sua impresa comune con BP attiva nel settore della vendita al dettaglio di
carburante per motori e di lubrificanti in Europa. Quanto ai lubrificanti per aerei, la Commissione ha
ottenuto la cessione delle attività di Exxon dopo che le parti avevano inizialmente proposto di cedere
quelle di Mobil. La Commissione ha ritenuto che la cessione delle attività di Mobil non fosse adeguata,
perché anche se avrebbe eliminato le sovrapposizioni tra le attività delle parti, le attività di Mobil
risultavano più integrate con il gruppo Mobil di quelle di Exxon. Pertanto, la Commissione ha
considerato che le attività di Exxon relative ai lubrificanti fossero più idonee sotto il profilo economico-
finanziario a costituire un’entità autonoma e a consentire all’acquirente finale di competere in modo
indipendente dalle parti.

172. Parallelamente all’indagine approfondita nel caso Exxon/Mobil, la Commissione ha esaminato
anche un’altra importante operazione di concentrazione nel settore petrolchimico: l’acquisizione di
Atlantic Richfield da parte di BP Amoco. Per avere un’idea del rapido ritmo di consolidamento di questo
settore, si pensi che lo stesso gruppo BP Amoco era stato costituito in seguito alla fusione tra The British
Petroleum Company e Amoco Corporation avvenuta soltanto nel dicembre 1998. Nella forma
inizialmente notificata, l’operazione avrebbe creato posizioni dominanti sul mercato del trasporto di gas
naturale non trasformato verso la Gran Bretagna attraverso i gasdotti offshore dai giacimenti nel settore
meridionale del Mare del Nord (SNS) della piattaforma continentale del Regno Unito, oltre che sul
mercato della trasformazione del gas naturale presso stabilimenti situati in Gran Bretagna al servizio
della zona SNS. Per risolvere i problemi di concorrenza, BP Amoco si è impegnata a cedere alcune

74 XXIX RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2000) 720 DEF.

XXIX REL. CONC. 1999



partecipazioni in gasdotti e in attività di trasformazione al fine di garantire che la posizione dell’entità
risultante dalla concentrazione rimanesse analoga a quella detenuta in precedenza da BP Amoco.

173. La Commissione ha condotto un’indagine approfondita nei riguardi della fusione tra l’impresa sve-
dese Telia e l’impresa norvegese Telenor (110) ed ha concluso che l’operazione di concentrazione, nella for-
ma in cui era stata originariamente notificata, avrebbe causato seri problemi sotto il profilo della concorren-
za in diversi mercati delle telecomunicazioni e dei servizi ad esse connessi sia in Svezia che in Norvegia. L’o-
perazione avrebbe anche prodotto effetti negativi per la concorrenza sul mercato irlandese della telefonia
mobile, in quanto gli unici due operatori attivi su tale mercato sarebbero stati soggetti al controllo dell’enti-
tà risultante dalla concentrazione. Infine, sono stati riscontrati gravi problemi di concorrenza su diversi mer-
cati nordici, svedesi e norvegesi dei servizi televisivi. L’operazione ha comportato l’assunzione di impegni
di ampia portata di apertura delle reti di accesso a livello locale per la telefonia, nonché di cessione delle at-
tività di Telia e di Telenor riguardanti la televisione via cavo e di altre attività coincidenti. In particolare, Te-
lia e Telenor si sono impegnate a cedere tutte le attività per cui esistevano sovrapposizioni nel settore dei ser-
vizi di telecomunicazione, nonché a cedere la partecipazione dell’una o dell’altra di esse in uno dei due ope-
ratori irlandesi di telefonia mobile. Le parti si sono altresì impegnate a cedere le rispettive partecipazioni nel-
le reti televisive via cavo in Svezia e in Norvegia e ad attuare una serie di misure volte a promuovere la con-
correnza nell’accesso all’ultimo collegamento tra la centralina locale e il consumatore (linea di utente) in en-
trambi i paesi.

174. Il caso Telia/Telenor solleva diverse questioni interessanti e benché la concentrazione sia nel frat-
tempo fallita, i punti sostanziali della decisione della Commissione rimangono validi. L’aspetto più rilevan-
te è che la decisione illustra l’impostazione della Commissione riguardo alle operazioni tra gestori ex mono-
polisti nell’Unione europea. Nei settori dei servizi di telecomunicazione e della teledistribuzione, le analisi
sotto il profilo della concorrenza non possono limitarsi alle questioni legate alle sovrapposizioni dirette di at-
tività e quote di mercato, ma è necessario valutare la rilevanza di eventuali effetti di rete e di preclusione del
mercato. Per esempio, nella decisione si è riscontrato che Telia e Telenor erano reciprocamente i principali
concorrenti effettivi e potenziali in Norvegia e in Svezia. È quindi emerso che la concentrazione tra le due
imprese, anche in seguito alla proposta cessione delle attività che presentavano sovrapposizioni a livello na-
zionale, avrebbe rafforzato le rispettive posizioni dominanti. La conclusione che Telia e Telenor erano i prin-
cipali concorrenti effettivi e potenziali l’una dell’altra si è basata, oltre che sull’esperienza del passato, sul
fatto che le due imprese godevano di un maggior livello di controllo sulle rispettive infrastrutture di rete ri-
spetto a qualsiasi altro concorrente nell’area nordica. Si è riscontrato che il grado di concorrenza tra Telia e
Telenor antecedente alla concentrazione costituiva un’importante vincolo sui prezzi nei mercati rilevanti, di
cui beneficiavano anche altri operatori di mercato, in virtù delle norme di non discriminazione previste dai
regolamenti applicabili in materia di telecomunicazioni. In seguito all’operazione, tale vincolo sarebbe sta-
to eliminato e l’entità risultante dalla concentrazione avrebbe controllato una quota significativa delle infra-
strutture di trasmissione, compreso l’accesso a tutti gli utenti finali in Norvegia e in Svezia. L’entità derivante
dalla concentrazione sarebbe inoltre diventata, in misura maggiore rispetto a Telia o Telenor considerate in-
dividualmente, una parte con cui i concorrenti avrebbero obbligatoriamente dovuto concludere accordi.
Questo l’avrebbe posta in condizione di precludere l’accesso a tali concorrenti, riducendo così la scelta per
gli utenti finali. In ogni futura notificazione di operazioni cui partecipino operatori dominanti ex monopoli-
sti, la Commissione valuterà con grande attenzione le possibilità di accesso alle reti locali di telecomunica-
zioni e di teledistribuzione via cavo e potrà imporre la dismissione della rete cablata e/o lo scorporo dell’ac-
cesso alla rete locale («local loop unbundling», che consente ad altri fornitori di infrastrutture di offrire ser-
vizi attraverso infrastrutture proprie, ottenute in locazione dall’operatore dominante), al fine di risolvere i
problemi sotto il profilo della concorrenza in conformità con i suoi orientamenti per il settore delle teleco-
municazioni (cfr. capitolo I.C.1 supra). La decisione illustra inoltre l’impegno della Commissione nei con-
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fronti della salvaguardia e della promozione della parità di condizioni sui mercati delle tecnologie conver-
genti, nelle telecomunicazioni, nella teledistribuzione e nei servizi Internet. In queste attività di rete, è parti-
colarmente importante accertare che le operazioni di concentrazione ed altre iniziative private non preclu-
dano l’accesso dei consumatori alla più ampia scelta resa disponibile dallo sviluppo di nuove tecnologie. Sot-
to il profilo procedurale, l’operazione ha sollevato questioni in merito ai termini previsti per la presentazio-
ne di impegni (cfr. riquadro infra).

175. Come dimostra la decisione della Commissione di non accettare gli impegni proposti nel caso
Airtours/First Choice, nei casi di oligopolio gli opportuni rimedi in realtà possono configurarsi come un
tentativo di costituire (o ricostituire) un’attività concorrente in grado di esercitare una pressione
concorrenziale sufficiente. Per questo motivo, è indispensabile garantire che le attività cedute, insieme
a quelle (eventuali) dell’acquirente finale, risultino sufficienti a mantenere la concorrenza ad un livello
accettabile, tenendo altresì conto del fatto che anche la quota di mercato e la forza dell’entità risultante
dalla concentrazione aumenteranno in conseguenza dell’operazione. Il principale rimedio proposto da
Airtours prevedeva l’impegno di cedere talune attività di operatore turistico, compresi i marchi
commerciali e le prenotazioni esistenti, ad un’idonea terza parte. La proposta è stata considerata
inadeguata. In particolare, gli impegni non risolvevano il problema dell’accesso, da parte del futuro
acquirente, ad un canale adeguato per la distribuzione delle sue vacanze e non avrebbero quindi posto
rimedio a uno dei principali effetti negativi sulla concorrenza prodotti dall’operazione di concentrazione.

176. Questo requisito di idoneità degli impegni presenta diverse implicazioni. Il numero degli
acquirenti potenziali si trova ridotto dalla necessità di escludere, di regola, gli altri oligopolisti, benché
resti possibile individuare altri acquirenti idonei. A parità delle altre condizioni, anche l’entità delle
dismissioni necessarie a risolvere i problemi sotto il profilo della concorrenza risulterà maggiore rispetto
ai casi di posizione dominante individuale, in quanto è probabile che le attività esistenti dell’acquirente
siano molto più modeste. Benché il problema non si limiti ai casi di oligopolio, può risultare difficile o
impossibile per le parti interessate alla concentrazione separare dall’insieme un’attività di dimensioni
adeguate ed efficiente sotto il profilo economico-finanziario piuttosto che una serie disparata di attività.
Questa esigenza non solleva necessariamente problemi in molti casi in cui, per esempio, le perplessità
riguardano settori ampiamente marginali rispetto alle attività «fondamentali» delle parti. In tali casi
l’insieme delle attività che si sovrappongono possono essere cedute senza che siano gravemente
compromesse le ragioni commerciali ed economiche della concentrazione. Tuttavia, se le
sovrapposizioni riguardano le attività fondamentali, questa soluzione può risultare impossibile. In tal
caso, può essere inevitabile vietare l’operazione.

177. Nell’ambito della concentrazione tra Sanitec e Sphinx (111) nel settore europeo degli articoli
sanitari è stato trovato un rimedio più diretto. Un’indagine approfondita ha rivelato che l’operazione,
nella forma in cui era stata notificata, avrebbe prodotto effetti negativi sulla concorrenza nel settore degli
articoli sanitari in ceramica e di altri prodotti per stanza da bagno nei paesi nordici. Le elevate quote di
mercato (fino al 90 %), l’assenza di contropotere negoziale all’acquisto e la presenza solo marginale di
concorrenti hanno portato la Commissione a concludere che l’operazione avrebbe esercitato un effetto
particolarmente negativo sui consumatori nordici. Di conseguenza, Sanitec ha proposto la cessione totale
delle attività Gustavsberg di Sphinx nei paesi nordici. Un aspetto degno di nota di questi impegni è che
sebbene la Commissione non avesse riscontrato problemi di concorrenza in relazione ai rubinetti e ai
miscelatori, la possibilità di rilevare anche questa attività è stata considerata importante ai fini
dell’efficienza economico-finanziaria delle attività cedute. La possibilità di acquistare anche l’attività
relativa a rubinetti e miscelatori garantisce che l’acquirente potenziale sarà in grado di offrire un’intera
gamma di prodotti e di entrare in piena concorrenza con Sanitec sul mercato nordico.
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178. Nel caso Honeywell/Allied Signal, le indagini della Commissione si sono incentrate sui mercati
dell’avionica per impieghi commerciali (prodotti generalmente installati nelle cabine degli aerei, quali
le apparecchiature di comunicazione e di navigazione). L’operazione riuniva il primo e il terzo maggior
fornitore a livello mondiale di apparati avionici per uso commerciale con una forte presenza in tutti i
segmenti aeronautici. Le quote di mercato combinate risultanti dalla concentrazione raggiungevano il
100 % per i radar meteorologici per elicotteri civili e per i sistemi di allarme e rilevamento terreno
(Terrain Awareness Warning Systems, TAWS). L’entità derivante dalla concentrazione avrebbe ottenuto
quote di mercato fino al 74 % per i processori di sistemi anticollisione (Airborne Collision Avoidance
Systems, ACAS) e per i transponditori modo S e sarebbe rimasto un unico concorrente su un mercato
che presentava grandi barriere all’entrata. Inoltre, la forte posizione delle parti sul mercato dei TAWS
avrebbe influito sul futuro mercato dei sistemi integrati di segnalazione pericolo (Integrated Hazard
Awareness Systems, IHAS), poiché i TAWS sono componenti essenziali di tali sistemi. Per la prossima
generazione di IHAS la nuova entità sarebbe stata in grado di combinare tecnicamente le sue capacità
progettuali e tecnologiche, precludendo in tal modo il mercato alla concorrenza.

179. Per porre rimedio alla posizione dominante creata dalla concentrazione, le parti hanno proposto
di cedere la totalità delle attività di Honeywell relative agli ACAS e le attività di Allied Signal relative
ai radar meteorologici. Per quanto riguarda i TAWS, le parti si sono impegnate a fornire ai terzi le
specifiche di interfaccia con altri prodotti avionici della nuova entità, in modo da consentire a nuovi
fornitori di installare i propri prodotti sugli aerei muniti di apparati avionici della nuova entità. Quanto
agli IHAS, è previsto l’obbligo di fornire ai terzi la tecnologia TAWS insieme ai dati di interfaccia, per
garantire che in futuro possano continuare a svilupparsi altri prodotti da parte di fornitori concorrenti.

180. Questi casi, e gli impegni cui è stata subordinata l’autorizzazione, dimostrano la natura sempre
più complessa delle operazioni esaminate dalla Commissione. Tale complessità, insieme al fatto che gli
impegni articolati necessitano di un attento controllo da parte della Commissione nei mesi e persino negli
anni successivi all’adozione della decisione, comporta per la Commissione l’obbligo di destinare più
tempo e più risorse ai casi di sua competenza. Inoltre, quando la natura dei problemi diventa tale da
richiedere impegni e meccanismi complessi per garantire una concorrenza efficace, la Commissione deve
valutare attentamente se l’accettazione di tali impegni possa dare un esito effettivamente soddisfacente
sotto il profilo della concorrenza, o se invece non sia più opportuno vietare l’operazione.

Prima fase

181. Si rileva una significativa tendenza all’aumento delle decisioni di autorizzare le operazioni nella pri-
ma fase della procedura in seguito all’assunzione di impegni. Il numero di decisioni in cui sono stati accolti
i rimedi proposti nella prima fase ha superato ampiamente il totale di 12 decisioni raggiunto lo scorso anno.
Nel 1999, 19 casi che in precedenza avrebbero comportato l’avvio della seconda fase della procedura hanno
potuto ottenere l’autorizzazione dopo sei settimane, subordinatamente all’assunzione di impegni.

182. Come per i casi in cui la Commissione ha avviato un’indagine approfondita, anche quelli in cui i ri-
medi sono stati accolti nella prima fase in genere hanno comportato dimissioni complesse e di grande entità.
I più ampi impegni proposti nel corso della prima fase della procedura sono stati quelli riguardanti la con-
centrazione tra Hoechst e Rhône-Poulenc nella nuova impresa Aventis (112). Tali impegni hanno previsto la
cessione delle attività di Rhodia e Celanese nel settore della chimica nonché di HR Vet, la divisione veteri-
naria di Hoechst. Le parti hanno inoltre proposto impegni in relazione ai problemi di concorrenza identifica-
ti dalla Commissione, nel corso dell’indagine, su diversi mercati farmaceutici e agrochimici.

XXIX REL. CONC. 1999

XXIX RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2000) 720 DEF. 77
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183. La possibilità di accettare i rimedi nel corso della prima fase agevola la rapida autorizzazione delle
operazioni. Questo è tuttavia possibile soltanto se la Commissione ottiene garanzie sufficienti ad assicurare
la soluzione di tutti i potenziali problemi sotto il profilo della concorrenza. Inoltre, è essenziale che la Com-
missione disponga di tempo sufficiente ad esaminare le operazioni notificate, soprattutto se appare probabi-
le che l’autorizzazione possa essere concessa solo subordinatamente all’assunzione di impegni. Per esem-
pio, nonostante la necessità di impegni sostanziali, il caso Hoechst/Rhône-Poulenc ha potuto essere autoriz-
zato durante la prima fase perché l’operazione è stata oggetto di discussioni approfondite tra le parti e la
Commissione prima della notifica formale. Pertanto, nei casi in cui le parti sospettino che l’operazione pos-
sa sollevare problemi sotto il profilo della concorrenza, è importante che esse si mettano al più presto in con-
tatto con la Commissione, prima ancora di presentare la notifica formale.

4. Articolo 2, paragrafo 4

184. Le modifiche al regolamento sul controllo delle concentrazioni, entrate in vigore il 1º marzo 1998, hanno
ampliato il campo di applicazione del regolamento al fine di includere le imprese comuni a pieno titolo aventi na-
tura di cooperazione. Secondo l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sul controllo delle concentrazioni,
un’impresa comune che ha per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale delle
sue imprese madri deve essere valutata sulla base dei criteri di cui all’articolo 81, paragrafi 1 e 3, del trattato CE.
Nel 1999, sono stati esaminati 19 casi di questo tipo e sono state adottate 15 decisioni. Quattro casi di coopera-
zione sono stati approvati soltanto in seguito alla presentazione di impegni da parte delle imprese interessate.

185. Nel caso BT/AT&T (113), per il quale era stata avviata la seconda fase della procedura, sussisteva
un rischio di coordinamento tra ACC — un’impresa interamente controllata da AT&T — BT e Telewest
— in cui AT&T detiene attraverso TCI una partecipazione del 22 % — riguardo alla distribuzione dei
servizi di AT&T/Unisource nel Regno Unito. La Commissione ha sollevato problemi in merito al fatto
che l’impresa comune avrebbe potuto portare al coordinamento del comportamento concorrenziale delle
parti. Al fine di risolvere tali problemi, AT&T ha proposto di cedere ACC UK. AT&T si è altresì
impegnata a procedere a un’ulteriore separazione strutturale tra AT&T e Telewest. Inoltre, AT&T ha
assunto l’impegno di offrire ad un’altra impresa la possibilità di distribuire i servizi di AUCS (servizi di
telecomunicazioni globali offerti da AUCS, un’impresa comune di AT&T e Unisource) nel Regno Unito,
in quanto AT&T UK sarebbe stata posta in liquidazione. La Commissione ha dichiarato l’operazione di
concentrazione compatibile con il mercato comune subordinatamente al pieno rispetto di tali impegni.

186. Anche nel caso di Skandia, Storebrand e Pohjola (114) riguardante il settore assicurativo, la
Commissione ha approvato l’impresa comune in seguito all’assunzione di impegni. La Commissione ha
concluso che l’operazione avrebbe prodotto solo effetti modesti sulla concorrenza nei paesi nordici, fatta
eccezione per la Norvegia, dove Skandia vanta una significativa presenza sul mercato attraverso Vesta,
un’impresa interamente controllata da Skandia P&C Insurance Company Ltd (publ). Per porre rimedio
ai problemi sotto il profilo della concorrenza derivanti dalle quote combinate di mercato di Storebrand
e Vesta in Norvegia, Skandia ha accettato di cedere la sua controllata Vesta Forsikring A/S, evitando così
un ulteriore rafforzamento della posizione di Storebrand.

187. Nel caso Alitalia/KLM (115), la Commissione ha autorizzato l’operazione di concentrazione
durante la prima fase delle indagini alla luce degli impegni significativi assunti dalle parti per
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Riquadro 8: Termini per la presentazione di impegni nella seconda fase della procedura

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (1), gli impegni proposti alla
Commissione nella seconda fase devono essere comunicati alla Commissione entro tre mesi dalla data
di avvio del procedimento. In circostanze eccezionali la Commissione può prorogare tale termine. Nel
1999 la Commissione ha dovuto prendere posizione due volte riguardo alla proroga dei termini per
l’accettazione di rimedi nella seconda fase della procedura.

Nel caso Telia/Telenor, la Commissione ha deciso di accogliere gli impegni una settimana dopo la
scadenza del termine previsto dal regolamento. Per giungere a questa decisione, la Commissione ha
tenuto conto del fatto che le imprese in questione avevano dovuto affrontare vincoli supplementari
ed eccezionali per presentare gli impegni proposti. Tali vincoli non erano dovuti alla struttura di
proprietà delle imprese, ma alla necessità di consultare i parlamenti svedese e norvegese prima di
presentare i rimedi proposti. La Commissione ha anche tenuto conto del fatto che le parti avevano
già comunicato gli impegni supplementari nella loro richiesta di proroga, la quale era stata presentata
entro il termine previsto. La Commissione ha altresì rilevato la chiara definizione degli impegni
proposti, che le ha consentito di effettuare una valutazione completa e accurata della proposta
modificata.

Nel caso Airtours/First Choice la Commissione ha invece respinto la presentazione di impegni oltre
il termine previsto. La Commissione aveva esaminato un pacchetto di possibili rimedi proposti da
Airtours poco prima della scadenza del periodo di tre mesi, ma gli impegni sono risultati inadeguati.
Airtours ha successivamente modificato la proposta, ma l’ha presentata alla Commissione solo dopo
la scadenza dei termini previsti per l’accettazione di rimedi. In questo caso non sono state individuate
circostanze eccezionali. Secondo la Commissione, tutti gli elementi della nuova proposta avrebbero
potuto essere compresi in quella originaria. Inoltre, per valutare la proposta modificata sarebbe stato
necessario consultare terze parti e cooperare con gli Stati membri, procedura che non si sarebbe potuta
completare entro il breve periodo rimasto prima della scadenza del termine fissato per l’adozione di
una decisione definitiva.

Questi due casi illustrano le difficoltà connesse alla proroga del termine per la presentazione di
impegni. L’articolo 18, paragrafo 2, mira a conciliare due esigenze di pari importanza: in primo luogo,
la necessità di una valutazione accurata degli impegni proposti dalle parti da parte della Commissione,
degli Stati membri e dei terzi interessati entro un periodo ragionevole e, in secondo luogo, la necessità
di tenere conto, in conformità con il principio di proporzionalità, di situazioni specifiche che
comportino un’abbreviazione del periodo considerato necessario per effettuare la valutazione. La
Commissione deve anche agire in stretta cooperazione con il comitato consultivo degli Stati membri
ed inoltre può servire tempo per negoziare modifiche necessarie. La Commissione deve altresì
completare le procedure interne per l’adozione di una decisione definitiva da parte del Collegio dei
commissari entro il termine di legge di quattro mesi. Salvo circostanze eccezionali, il termine di tre
mesi verrà dunque considerato come scadenza rigorosa e definitiva per la presentazione di impegni
nella seconda fase della procedura in tutti i casi futuri. La Commissione ha illustrato i motivi di questo
limite di tempo nel suo progetto di comunicazione relativa agli impegni, che è stato pubblicato, con
l’invito a presentare osservazioni prima del caso Airtours/First Choice.

(1) Regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, del 1o marzo 1998, relativo alle notificazioni, ai termini e
alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, relativo al controllo delle operazioni di
concentrazione tra imprese.



promuovere l’ingresso di nuovi concorrenti su due rotte tra aeroporti principali (hub-to-hub),
Amsterdam-Milano e Amsterdam-Roma, per le quali la Commissione aveva constatato che l’alleanza tra
Alitalia e KLM avrebbe dato luogo a un monopolio. Per porre rimedio a tali problemi, Alitalia e KLM
hanno proposto una serie di misure di agevolazione dell’ingresso, conformemente a precedenti decisioni
adottate nel settore dei trasporti aerei (cfr. sezione I.C.4. supra). Gli ampi rimedi proposti
comprendevano: un impegno a mettere a disposizione di nuovi concorrenti fasce orarie (slot) per le rotte
in questione (fino a 336 slot settimanali); un impegno a ridurre le proprie frequenze sulle rotte
Amsterdam-Milano e/o Amsterdam-Roma non appena un nuovo concorrente inizi le attività; un impegno
a concludere accordi di interlining con il nuovo concorrente e ad offrire ad ogni nuovo concorrente la
possibilità di partecipare al programma «Frequent Flyer» di KLM e Alitalia; un impegno ad astenersi dal
vincolare le agenzie di viaggio e la clientela aziendale rispettivamente in Italia e nei Paesi Bassi con
premi di fedeltà o altri regimi di sconto analoghi; un impegno a garantire che, dopo l’ingresso di una
compagnia aerea concorrente sulle rotte in questione, la prima videata del sistema informatizzato di
prenotazione (CRS) non sia completata con i voli dell’alleanza e che i consumatori siano informati sugli
accordi precisi in materia di condivisione di codici (code-sharing).

188. L’impresa comune con natura di cooperazione tra Fujitsu e Siemens (116) è stata autorizzata
subordinatamente al rispetto di taluni impegni. L’operazione combina le attività europee di Siemens e
Fujitsu relative alla messa a punto, alla produzione e alla vendita di hardware per computer e prodotti
affini, tra cui PC da tavolo e portatili, stazioni di lavoro, server e sistemi di memorizzazione. Tuttavia,
la Commissione ha constatato il rischio di una cooperazione delle imprese madri sul mercato delle
stazioni di lavoro per il settore finanziario. In risposta ai seri problemi sollevati dalla Commissione in
relazione alla concorrenza su tale mercato, Siemens si è impegnata a cedere Siemens Nixdorf Retail and
Banking Systems GmbH, un’impresa controllata attiva su tale mercato.

189. I casi di imprese comuni di questo tipo comportano l’applicazione dell’articolo 81 e, di
conseguenza, sono esaminati per la maggior parte della direzioni competenti in materia di antitrust della
DG Concorrenza anziché dalla task force «Controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese».
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Riquadro 9: Ammende inflitte per la comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti
nella notifica

Una novità di rilievo nel controllo delle concentrazioni è il fatto che la Commissione ha per la prima
volta usato i suoi poteri di infliggere ammende alle imprese per aver comunicato informazioni inesatte
o fuorvianti nelle notifiche o nel corso dei successivi accertamenti. A norma del regolamento sul
controllo delle concentrazioni, la Commissione può infliggere alle imprese ammende varianti da
1 000 a 50 000 euro quando forniscono, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni inesatte o
fuorvianti all’atto della notificazione o in risposta a una richiesta di informazioni.

La Commissione ha inflitto ammende a quattro imprese per violazione del regolamento sul controllo del-
le concentrazioni. Nel febbraio 1999 Deutsche Post AG notificava il suo progetto di acquisizione del con-
trollo esclusivo del servizio tedesco di consegna rapida trans-o-flex GmbH. Secondo Deutsche Post,
l’impresa aveva acquisito una partecipazione minoritaria in trans-o-flex nel 1997, ma vari fatti riportati
nella notifica indicavano che era avvenuta un’acquisizione del controllo esclusivo già in tale periodo. Se
così fosse stato, la valutazione dell’operazione notificata nel 1999 non sarebbe rientrata nelle competen-
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ze della Commissione e l’esame dell’acquisizione delle azioni nel 1997 avrebbe invece dovuto essere
condotto da varie autorità nazionali. Sulla base di queste indicazioni, la Commissione ha chiesto a Deut-
sche Post e ad altre imprese informazioni supplementari relative all’operazione del 1997. Nel corso degli
accertamenti è risultato evidente che Deutsche Post aveva deliberatamente fornito informazioni inesatte
e fuorvianti per indurre la Commissione in errore. L’indagine della Commissione indicava che Deutsche
Post avesse esercitato il controllo su trans-o-flex fin dal 1997 attraverso il suo principale azionista, un’im-
presa denominata Industrial Information. Deutsche Post ha così commesso una grave violazione di due
norme del regolamento sul controllo delle concentrazioni. La Commissione le ha quindi inflitto due am-
mende distinte, ciascuna per l’ammontare massimo di 50 000 euro previsto dal regolamento.

La Commissione ha inflitto un’ammenda anche a KLM per aver fornito informazioni inesatte e fuor-
vianti. KLM ha notificato alla Commissione il suo progetto di acquisizione di Martinair nel settembre
1998. La notifica è stata successivamente ritirata. L’operazione è stata nuovamente notificata alla Com-
missione nel dicembre 1998, ma l’impresa vi ha poi rinunciato nel maggio 1999 in seguito alle obiezio-
ni sollevate dalla Commissione. La Commissione ha avviato la procedura in quanto KLM aveva forni-
to informazioni inesatte nella prima notifica, presentata nel settembre 1998. In tale notifica KLM forni-
va indicazioni inesatte sulle destinazioni dei voli charter della sua controllata Transavia e taceva infor-
mazioni rilevanti sui voli di linea di Transavia. In particolare, KLM ha fornito una descrizione errata del-
le destinazioni di Transavia e ha omesso dieci importanti destinazioni della medesima. KLM ha descrit-
to le attività di Transavia e di Martinair come «ampiamente complementari», mentre in realtà entrambe
le compagnie aeree offrivano voli verso tutte le destinazioni del Mediterraneo. Inoltre KLM non ha co-
municato alla Commissione che Transavia gestiva un volume sostanziale di voli di linea verso le desti-
nazioni del Mediterraneo e vendeva un numero significativo di posti su tali voli agli operatori turistici
olandesi, e ha pertanto fornito una descrizione fuorviante delle attività di Transavia. La Commissione ha
ritenuto che il comportamento di KLM fosse come minimo palesemente negligente e le ha comminato
un’ammenda di 40 000 euro.

La Commissione ha deciso di infliggere a Sanofi e Synthélabo (1) un’ammenda per l’ammontare
massimo di 50 000 euro, per aver fornito informazioni inesatte. In questo caso la Commissione ha
dovuto revocare la sua decisione di autorizzazione originaria dopo aver scoperto che le parti non
avevano fornito informazioni su tutte le sovrapposizioni tra le loro attività. La Commissione ha
riscontrato che sussistevano problemi potenziali sotto il profilo della concorrenza anche nel settore
delle sostanze stupefacenti attive, che le parti non avevano descritto nella notifica. Poiché è risultato
chiaro che la decisione di autorizzazione originaria si basava su informazioni inesatte, la
Commissione l’ha revocata. Essa ha successivamente adottato una nuova decisione di autorizzazione,
a seguito della cessione delle attività di Synthélabo nel settore delle sostanze stupefacenti attive.

Queste decisioni dimostrano che la Commissione è determinata a garantire che le imprese rispettino pie-
namente i loro obblighi giuridici. Infliggendo ammende in questi specifici casi, la Commissione pone in ri-
lievo l’importanza da essa attribuita all’obbligo di fornire informazioni complete ed accurate previsto dal
regolamento sul controllo delle concentrazioni. L’adempimento di tale obbligo è essenziale per consenti-
re alla Commissione di adottare le decisioni entro i termini rigorosi stabiliti dal regolamento, avendo pie-
na conoscenza dei fatti rilevanti. Le informazioni inesatte o fuorvianti possono indurre la Commissione ad
adottare decisioni errate, con effetti potenzialmente gravi per le imprese e i consumatori dell’Unione eu-
ropea. Pertanto, la Commissione continuerà ad applicare con rigore le sue regole di procedura e ad inflig-
gere ammende qualora vengano violate. Tenendo conto della gravità dell’infrazione delle regole di proce-
dura nei casi di concentrazione, la Commissione sta anche valutando la possibilità di proporre al Consiglio
una maggiorazione degli importi delle ammende, che oggigiorno sono relativamente modesti.

(1) Caso n. IV/M.1397.



5. Rinvii agli Stati membri

190. Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento sul controllo delle concentrazioni, la Commissione può
rinviare un caso allo Stato membro interessato se la concentrazione minaccia di creare o di rafforzare
una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in un mercato
all’interno di detto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto.

191. Nel 1999 tre casi sono stati rinviati integralmente agli Stati membri e due parzialmente. Una
richiesta di rinvio è stata respinta. Nel caso Rabobank-Beeck/Homann (117), la Commissione ha accolto
la richiesta di rinvio presentata dalle autorità tedesche garanti della concorrenza. Il caso, che riguardava
il settore tedesco delle specialità alimentari pronte per il consumo, rischiava di creare una posizione
dominante in Germania o in una parte di essa. Poiché la minaccia era limitata ad un mercato distinto in
Germania, la Commissione ha rinviato il caso al Bundeskartellamt. La Commissione ha rinviato alle
autorità competenti spagnole il caso Heineken/Cruzcampo (118), concernente la distribuzione della birra
in Spagna. Il rinvio è stato concesso perché le questioni emerse sotto il profilo della concorrenza erano
di natura regionale o nazionale. La Commissione ha inoltre deciso di rinviare alle autorità nazionali
francesi la proposta di concentrazione notificata dai due produttori di salgemma in Francia, Compagnie
des Salines du Midi e des Salines de l’Est (CSME) e MDPA/SCPA (119). Il progetto di impresa comune
minacciava di creare o di rafforzare una posizione dominante sul mercato del sale usato per prevenire la
formazione di ghiaccio sulle strade nel nord-est della Francia. In tale settore, la dimensione dei mercati
geografici è limitata dalla marcata incidenza dei costi di trasporto sui prezzi finali del sale destinato a
detto impiego. Un’analisi iniziale dei mercati ha rivelato che il nord-est della Francia poteva considerarsi
come un mercato distinto. Inoltre, sembrava probabile che l’operazione avrebbe esercitato un’influenza
sulle altre regioni francesi che utilizzano il sale per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade. Alla
luce di questi elementi, la Commissione ha deciso di rinviare il caso alle autorità competenti francesi.
L’acquisizione di Petrofina da parte di Total è stata parzialmente esaminata dalle autorità francesi garanti
della concorrenza. Queste ultime hanno valutato gli effetti dell’operazione sulle infrastrutture di
magazzinaggio di petrolio nella regione meridionale della Francia (Languedoc-Roussillon), nella quale
l’operazione sollevava seri dubbi. Anche nel caso Total/Elf Aquitaine (120) le autorità francesi hanno
svolto parte delle indagini.

192. Le autorità garanti della concorrenza del Regno Unito hanno chiesto il rinvio di una parte del caso
Exxon/Mobil, ossia quella riguardante la vendita al dettaglio di carburante per motori nel nord-ovest della
Scozia. Tuttavia, la Commissione aveva già sollevato seri dubbi in merito al mercato della vendita al
dettaglio di carburante per motori in tutto il Regno Unito. Poiché la richiesta di esaminare gli effetti della
concentrazione nel nord-ovest della Scozia rientrava nella sfera delle sue indagini, la Commissione ha
deciso di esaminare tali effetti nell’ambito della valutazione generale del mercato della vendita al
dettaglio di carburante per motori nel Regno Unito.

193. Le autorità del Regno Unito hanno chiesto il rinvio del caso EDF/London Electricity (121) ai sensi del-
l’articolo 9, paragrafo 4, motivandolo con la necessità che il Director General of Electricity Supply, l’ente di
regolamentazione del settore dell’elettricità, continuasse ad essere in grado di adottare le misure necessarie
a garantire la trasparenza delle norme e a tutelare i consumatori. La Commissione ha tuttavia constatato che
la richiesta ai sensi dell’articolo 9 non soddisfaceva i criteri per il rinvio di un caso a uno Stato membro, in

82 XXIX RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2000) 720 DEF.

XXIX REL. CONC. 1999

(117) Caso n. IV/M.1461.
(118) Caso n. IV/M.1555.
(119) Caso n. IV/M.1522.
(120) Caso n. IV/M.1628.
(121) Caso n. IV/M.1346.



quanto l’operazione non rafforzava una posizione dominante su nessuno dei due mercati distinti interessati
[articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sul controllo delle concentrazioni].

6. Decisioni ai sensi dell’articolo 21

194. Nel caso BSCH/A. Champalimaud (122), la Repubblica del Portogallo ha vietato l’operazione
benché essa fosse stata autorizzata dalla Commissione. Con due decisioni (rispettivamente del 20 luglio
1999 e del 20 ottobre 1999), la Commissione è intervenuta nei confronti dei provvedimenti adottati dal
Portogallo. Le decisioni sono state adottate ai sensi dell’articolo 21 del regolamento sul controllo delle
concentrazioni, che assegna alla Commissione la competenza esclusiva a valutare le operazioni di
concentrazione di dimensione comunitaria. In tali decisioni, in particolare quella definitiva adottata il 20
ottobre 1999, la Commissione ha rilevato che i provvedimenti adottati dalle autorità portoghesi non
potevano considerarsi necessari a tutelare interessi legittimi ai sensi dell’articolo 21 del regolamento sul
controllo delle concentrazioni. In particolare, le decisioni indicano che, nella misura in cui i
provvedimenti delle autorità portoghesi sono intesi a tutelare interessi nazionali e strategici, essi sono
contrari all’articolo 21 del regolamento sul controllo delle concentrazioni, sia perché le autorità
portoghesi non li hanno notificati alla Commissione, sia perché tali interessi non possono considerarsi
legittimi. La decisione afferma inoltre che i presunti interessi cautelari addotti dalle autorità portoghesi
non potevano considerarsi giustificati.

195. Con la prima decisione ai sensi dell’articolo 21, del 20 luglio 1999, la Commissione ha chiesto
la sospensione sia della decisione del ministro portoghese delle Finanze di vietare l’operazione, che dei
provvedimenti da essa derivanti, quali la sospensione dei diritti di voto di BSCH e di A. Champalimaud
in seno a Mundial Confiança. La Commissione ha successivamente deciso di avviare una procedura
d’infrazione accelerata contro il Portogallo per non aver sospeso i provvedimenti adottati nei confronti
dell’operazione BSCH/Champalimaud. Tale decisione è stata necessaria per risolvere rapidamente la
situazione. L’operazione tra BSCH e A. Champalimaud, benché autorizzata ai sensi delle regole
comunitarie in materia di concentrazioni, non ha potuto essere effettuata. Inoltre, avendo il Banco
Comercial Português annunciato la propria intenzione di lanciare un’offerta d’acquisto per le imprese
del gruppo Champalimaud, si imponeva un rapido chiarimento della situazione giuridica relativa al
controllo di tali imprese.

196. BSCH e il signor Antonio Champalimaud hanno successivamente concluso un nuovo accordo che
ha sostituito quello precedente. L’operazione è stata notificata ai sensi del regolamento sul controllo delle
concentrazioni e si presume che le autorità portoghesi non vi si oppongano. Il caso riveste grande
importanza per il diritto comunitario e per gli ambienti imprenditoriali, in quanto dimostra che la
Commissione può agire con rapidità e determinazione per riaffermare la sua competenza esclusiva in
materia di concentrazioni. Un altro aspetto significativo che emerge da questo caso è la rilevanza delle
operazioni transnazionali nei settori finanziario e bancario.

197. Nel caso EDF/London Electricity, oltre a presentare una richiesta ai sensi dell’articolo 9, le
autorità del Regno Unito hanno anche domandato il riconoscimento di determinati «interessi legittimi»
ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo delle concentrazioni. L’articolo 21,
paragrafo 3, dispone che gli Stati membri possono adottare opportuni provvedimenti per tutelare
«interessi legittimi» diversi da quelli presi in considerazione dal regolamento sul controllo delle
concentrazioni, purché siano compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto
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comunitario. Sono espressamente considerati interessi legittimi la sicurezza pubblica, la pluralità dei
mezzi di informazione e le misure prudenziali. Qualsiasi altro interesse pubblico deve essere comunicato
dallo Stato membro interessato alla Commissione ed accettato dalla stessa, previo esame della sua
compatibilità con il diritto comunitario, prima dell’adozione delle misure di cui trattasi.

198. Le autorità britanniche hanno sostenuto l’interesse pubblico del Regno Unito a salvaguardare
l’integrità del sistema di regolamentazione del settore dell’elettricità. Il Regno Unito ha considerato suo
interesse pubblico poter apportare modifiche alla licenza legale di un’impresa pubblica di erogazione di
elettricità («PES»), anche qualora tale impresa sia parte interessata a una concentrazione di dimensioni
comunitarie. Il Regno Unito ha pertanto proposto alcune modifiche da apportare alla licenza di London
Electricity. La Commissione ha tuttavia concluso che non sussisteva alcuna necessità di riconoscere un
«interesse legittimo», in quanto la modifica della licenza di London Electricity proposta dall’ente di
regolamentazione dell’elettricità del Regno Unito (Director General of Electricity Supply – DGES)
corrispondeva all’applicazione di disposizioni regolamentari del diritto nazionale e non era intesa a
modificare l’operazione di concentrazione di per sé, bensì il comportamento delle imprese interessate a
concentrazione avvenuta, al fine di garantire che l’ente di regolamentazione potesse continuare ad
esercitare le sue funzioni.

7. Revoca di una decisione della Commissione

199. Nel caso Sanofi/Synthélabo, la Commissione ha revocato la sua decisione di autorizzazione, del
15 marzo 1999, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sul controllo delle
concentrazioni. Dopo aver ricevuto le osservazioni di terzi, la Commissione ha dovuto esaminare se
l’operazione creasse eventuali problemi sotto il profilo della concorrenza nel settore delle sostanze
stupefacenti attive, che le parti non avevano descritto nella notifica. La Commissione ha pertanto ritenuto
che la decisione di autorizzazione fosse basata su informazioni inesatte e di conseguenza ha inflitto
ammende alle parti interessate (cfr. riquadro). In seguito alla decisione di revoca, le parti hanno
presentato alla Commissione le informazioni pertinenti sulle sostanze stupefacenti attive e si sono inoltre
impegnate a cedere le attività di Synthélabo in tale settore. La Commissione ha quindi adottato una
decisione definitiva di autorizzazione.

8. Comunicazioni di orientamento

200. Per realizzare l’obiettivo di assicurare la trasparenza e la chiarezza del controllo delle
concentrazioni nell’Unione europea, nel corso degli ultimi anni la Commissione ha adottato una serie di
comunicazioni di orientamento relative a diversi aspetti del regolamento sul controllo delle
concentrazioni. Prima della loro adozione definitiva da parte della Commissione, tali comunicazioni
sono state oggetto di un’ampia consultazione cui hanno preso parte gli Stati membri, il settore industriale
e i giuristi. Nel 1999 sono state avviate consultazioni analoghe in merito a tre progetti di
comunicazioni (123). Il primo è una revisione della comunicazione relativa alle restrizioni direttamente
connesse e necessarie alla realizzazione dell’operazione di concentrazione, applicabile dalla data di
entrata in vigore del regolamento sul controllo delle concentrazioni. Il nuovo progetto di comunicazione
tiene conto dell’evoluzione della prassi della Commissione a partire da tale data. Il secondo è un
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importante nuovo progetto di comunicazione relativo ai rimedi, i quali sono diventati uno strumento
vitale per risolvere i problemi di concorrenza emersi in un gran numero di casi. La proposta di
comunicazione definisce i principi generali applicabili, riepiloga le principali categorie di impegni finora
adottati e specifica i requisiti sostanziali e procedurali per la presentazione di impegni alla Commissione
e per il loro successivo adempimento da parte delle imprese interessate. La terza comunicazione riguarda
una proposta di semplificare il trattamento da riservare ai casi di routine notificati alla Commissione. Si
tratta di un provvedimento essenziale per garantire che le risorse della Commissione vengano impiegate
con la maggior efficienza possibile. La proposta di comunicazione definisce e spiega la procedura
semplificata, che prevede l’approvazione dei casi di routine senza l’adozione di una decisione formale
da parte della Commissione, e al tempo stesso introduce una serie di clausole di salvaguardia per
garantire la certezza del diritto e la trasparenza. La Commissione intende adottare le tre comunicazioni
nella prima metà del 2000.
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C — Statistiche
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Grafico 4
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Grafico 5
Suddivisione delle operazioni per tipologia (totale 1992-1999)

Altri
6 %

OPA
9 %

Acquisizione
della maggioranza

39 %

Impresa
comune/controllo

congiunto
46 %





III— AIUTI DI STATO

A — Politica generale

201. Il 1999 è stato caratterizzato, nel contesto del rinnovo della Commissione, da una ferma volontà
di continuità nel rigoroso controllo degli aiuti di Stato in tutte le forme, con il chiaro obiettivo di ridurre
ulteriormente l’importo degli aiuti concessi nella Comunità. Sono state proseguite le azioni avviate negli
anni precedenti in materia di modernizzazione, di semplificazione delle regole di procedura, di
miglioramento della trasparenza e di concentrazione delle risorse sui casi importanti.

202. Il settimo censimento degli aiuti di Stato nell’Unione europea (124), adottato dalla Commissione
a marzo, copre gli anni 1995-1997. Nel corso di tale periodo in media all’anno sono stati spesi 95
miliardi di euro di aiuti di Stato dai quindici Stati membri (EU-15) per il settore manifatturiero,
l’agricoltura, la pesca, il settore del carbone, i trasporti e i servizi finanziari.

(in euro)

1993-1995 1995-1997 1995-1997

Zona geografica Europa a 12 (*) Europa a 12 Europa a 15 (**)

Totale aiuti nazionali (in milioni) 101 464 88 466 95 064

Totale aiuti al settore manifatturiero (in milioni) 41 809 36 365 37 680

Aiuti per occupato 1 460 1 298 1 261

(*) Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e
Regno Unito.

(**) Europa a 12 + Austria, Finlandia e Svezia.

Globalmente si registra una riduzione significativa del 13 %, rispetto al periodo 1993-1995 (EU-12). Per
il solo settore manifatturiero, sono stati concessi aiuti per 38 miliardi di euro, pari al 2,8 % del valore
aggiunto (EU-15). L’importo degli aiuti per occupato passa da 1 460 euro nel periodo 1993-1995 a 1 298
euro (EU-12) nel periodo 1995-1997.

203. Nel periodo 1995-1997 il 57 % degli aiuti al settore manifatturiero persegue obiettivi
regionali (125), mentre gli obiettivi orizzontali (126) e i settori particolari (127) corrispondono
rispettivamente al 31 % e al 12 %. Va inoltre rilevato che gli aiuti ad hoc concessi a imprese individuali
si stabilizzano al 10 % circa dell’importo totale degli aiuti al settore manifatturiero, mentre i precedenti
censimenti ne avevano evidenziato l’aumento.

204. Tuttavia, nonostante la tendenza alla diminuzione, il settimo censimento evidenzia anche il
persistere di un livello elevato di aiuti in termini assoluti. È pertanto necessario mantenere una politica
rigorosa in materia di aiuti di Stato, accompagnata da uno strumento di controllo adeguato, al fine di
rafforzare la competitività della Comunità sui mercati mondiali e di trarre tutti i benefici dal mercato
unico e dall’unione economica e monetaria. Le disparità tra gli Stati membri nella concessione di aiuti
dovranno essere ulteriormente ridotte, consentendo così di rafforzare la coesione economica e sociale e
di contribuire alla costruzione di una vera economia sociale di mercato.
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1. Modernizzazione del controllo degli aiuti di Stato

205. Da circa due anni, con l’appoggio del Consiglio, la Commissione ha attuato misure di vario tipo
volte a modernizzare le condizioni del controllo degli aiuti di Stato. Un dispositivo generale, coerente
ed efficace, permette alla Commissione di disporre di un corpus legislativo e regolamentare che le dà i
mezzi per concentrare le sue attività sui casi aventi una reale incidenza sul mercato comune, e che
alleggerisce i vincoli amministrativi gravanti sulle imprese, garantendo nel contempo la certezza
giuridica e rafforzando la trasparenza.

206. Il regolamento di procedura (128) recante modalità di applicazione dell’articolo 88 è entrato in
vigore il 16 aprile 1999. Da un lato, esso esplicita e codifica le pratiche precedenti e la giurisprudenza
della Corte di giustizia, ad esempio riguardo al termine per l’adozione delle decisioni da parte della
Commissione, alla definizione di aiuti esistenti o nuovi, agli aiuti attuati in modo abusivo, agli aiuti
individuali o regimi di aiuti e ai diritti delle parti interessate. Ne deriverà una migliore comprensione
delle regole in materia di aiuti di Stato.

207. D’altro lato, il regolamento di procedura rafforza il controllo degli aiuti, fornendo alla
Commissione i mezzi necessari per intraprendere azioni supplementari, in particolare in materia di
recupero di aiuti illegali e incompatibili. Considerando che il recupero degli aiuti incompatibili era
spesso ritardato da ricorsi presentati a giurisdizioni nazionali ed europee, il regolamento di procedura
stabilisce che gli Stati membri devono adottare tutte le misure previste dai rispettivi sistemi giuridici, ivi
comprese misure provvisorie, per permettere un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione di
recupero. Il trattamento applicato per il rimborso degli aiuti incompatibili dovrebbe così essere simile
per tutte le imprese degli Stati membri. Inoltre la Commissione può eseguire controlli in loco qualora
nutra forti dubbi sul rispetto di una decisione individuale. Infine, in caso di attuazione abusiva di un
aiuto, cioè quando un aiuto è utilizzato dal beneficiario in violazione di una decisione della
Commissione, questa ha il diritto di avviare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

208. Infine il regolamento di procedura è orientato a favorire un’accelerazione delle procedure, ad
esempio fissando un termine per l’adozione della decisione finale in seguito all’inizio della procedura di
cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, nonché un quadro rigoroso per le domande di
informazioni supplementari da parte della Commissione e per le risposte inviate dagli Stati membri per
l’esame di un caso.

209. Un altro aspetto della modernizzazione del controllo sugli aiuti di Stato è stato introdotto dal regola-
mento (CE) n. 994/98 del 7 maggio 1998, che consente alla Commissione di adottare regolamenti di esen-
zione per categoria per gli aiuti di Stato. Tali regolamenti possono dichiarare talune categorie di aiuti di Sta-
to compatibili con il trattato, se soddisfano certe condizioni, ed esentarle quindi dall’obbligo di notifica e dal-
l’approvazione della Commissione. Il 28 luglio la Commissione ha adottato tre progetti di regolamenti di
esenzione per categoria riguardanti gli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, gli aiuti destinati alla for-
mazione e la regola de minimis. I regolamenti stabiliscono regole chiare, conformi a quanto definito negli
orientamenti e nei quadri comunitari esistenti in materia di aiuti di Stato. Il principale obiettivo della Com-
missione è liberare risorse impegnate nell’esame dei numerosi casi comuni, la cui compatibilità con le rego-
le comunitarie non pone abitualmente problemi. Crescerà l’efficienza e i servizi della Commissione potran-
no meglio concentrarsi sui casi importanti. Gli Stati membri avranno maggiori responsabilità nell’applica-
zione delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato e le imprese beneficeranno della semplificazione

90 XXIX RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2000) 720 DEF.

XXIX REL. CONC. 1999

(128) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo
93 del trattato (GU L 83 del 27.3.1999).



amministrativa e dell’accresciuta trasparenza. Il 24/25 novembre i progetti di regolamento sono stati sotto-
posti al comitato consultivo sugli aiuti di Stato (formato da rappresentanti degli Stati membri).

210. Una proposta (129) di modifica della direttiva sulla trasparenza (130) è stata approvata dalla
Commissione il 30 marzo (cfr. infra). Il 24 novembre la Commissione ha adottato una nota sulle garanzie
pubbliche (131), che precisa la sua impostazione in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di
garanzia (cfr. infra). Inoltre, in una prospettiva di controllo rafforzato, l’8 luglio la Commissione ha
adottato nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà (132) (cfr. infra). La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (133),
entrata in vigore nel 1994, è scaduta il 31 dicembre 1999. A dicembre la Commissione ha adottato una
decisione (134) che proroga la validità di tale disciplina fino al 30 giugno 2000. Infine, il 7 luglio la
Commissione ha adottato una comunicazione sui tassi di riferimento e di attualizzazione (135). Si tratta
essenzialmente di adattare tali regole all’introduzione dell’euro. Per gli undici paesi che hanno adottato
l’euro il tasso di riferimento è ormai identico, pari alla media dei tassi swap interbancari a cinque anni,
maggiorata di un premio di 75 punti base.

2. Aiuti di Stato e politica fiscale

211. La necessità di lottare contro la concorrenza fiscale dannosa riscuote un consenso generale. Come
previsto dalle conclusioni del Consiglio dei ministri dell’economia e delle finanze del 1º dicembre 1997,
nel quadro dei lavori del gruppo «codice di condotta» (136) sono state identificate quasi 280 misure
potenzialmente dannose. In seguito ad un esame approfondito svolto dal gruppo sull’insieme di tali
misure, 66 misure sono state definite dannose ai sensi del codice di condotta. Naturalmente i criteri
utilizzati per giudicare il carattere dannoso o meno nel quadro del codice di condotta possono essere
diversi da quelli applicati per l’esame ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La
Commissione ha quindi cercato di studiare con attenzione l’insieme di queste misure, conformemente
alla sua comunicazione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione
diretta delle imprese (137). Sono già state inviate agli Stati membri richieste di informazioni
complementari relative a circa cinquanta misure. Quelle restanti saranno oggetto di un esame
approfondito nel prossimo futuro.

212. A prescindere da questa iniziativa di carattere generale, la Commissione ha chiuso la procedura
di indagine formale riguardante il regime di aiuti di Stato a favore degli affittuari di edifici non
residenziali nella Customs House Docks Area (CHDA) a Dublino (138) dopo che le autorità irlandesi
hanno limitato la durata delle agevolazioni fiscali previste da tale regime, spostandone il termine dal
2010 al 2003. La decisione stabilisce che le esenzioni fiscali rappresentano aiuti al funzionamento
quando sollevano le imprese dalle spese che normalmente avrebbero dovuto sostenere per la gestione
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quotidiana o per le loro attività ordinarie. Il carattere continuativo degli aiuti al funzionamento, in
particolare, ha condotto alla conclusione che tali aiuti non dovrebbero essere autorizzati, in linea di
principio, in relazione ai costi periodici che continuano a sussistere per un periodo significativo dopo la
data in cui una regione cessa di rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera
a). Inoltre, in quanto regimi di aiuti, le esenzioni fiscali periodiche sono soggette alla procedura relativa
alle opportune misure di cui all’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE.

213. Nel caso degli aiuti fiscali agli investimenti in Portogallo (139), la Commissione ha considerato
compatibili con il mercato comune certi aiuti di intensità limitata rispetto ai costi di realizzazione dei
progetti sovvenzionati, concessi al fine di incentivare le imprese ad impegnarsi in investimenti mirati. Il
regime in questione fissa regole trasparenti che consentono di quantificare il vantaggio percepito da
ciascuna impresa. Tali aiuti non sono diversi da una sovvenzione e possono beneficiare delle deroghe
regionali previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato, conformemente al punto 31
della comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle
misure di tassazione diretta delle imprese (140).

3. Direttiva relativa alla trasparenza

214. Il 30 marzo 1999 la Commissione ha approvato un progetto di direttiva (141) che modifica la
direttiva 80/723/CEE (142) (direttiva relativa alla trasparenza). Nella sua versione attuale, la direttiva
permette alla Commissione di verificare le relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese
pubbliche. Essa impone alle autorità pubbliche di trasmettere alla Commissione su base annuale
determinate informazioni relative alle imprese pubbliche attive del settore manifatturiero e, su richiesta
della Commissione, ad altre imprese.

215. Il progetto di modifica si è reso necessario in seguito alla graduale liberalizzazione dei mercati in Eu-
ropa. Nel corso degli ultimi anni la Commissione si è confrontata con un numero crescente di denunce con-
cernenti il comportamento di imprese cui sono riconosciuti diritti esclusivi o speciali, e/o che ricevono pa-
gamenti compensativi a fronte della gestione di servizi di interesse economico generale, ma che operano an-
che in concorrenza con altre imprese. In risposta a tali denunce ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, la
Commissione è stata chiamata a valutare se tali aiuti di Stato erano compatibili o meno con il mercato unico
o potevano beneficiare della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE.

216. La modifica intende rafforzare la trasparenza dei conti di gestione delle imprese (private e
pubbliche) che esercitano tali attività differenziate. Non si applica ai settori per i quali un altro strumento
comunitario impone già alle imprese di tenere una contabilità separata (143), ai casi in cui il servizio di
interesse economico generale e/o i diritti speciali o esclusivi siano stati conferiti mediante una procedura
aperta, trasparente e non discriminatoria, e alle imprese il cui fatturato netto totale annuo sia inferiore a
40 milioni di euro.
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4. Comunicazione relativa alle garanzie di Stato

217. Il 24 novembre la Commissione ha adottato la «Comunicazione relativa all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di garanzia» (144). La Commissione intende
rendere il più trasparente possibile la sua politica in materia, in modo da rendere prevedibili le sue
decisioni e garantire la parità di trattamento. Il documento non introduce nuove norme, ma enuncia i
principi applicati nella valutazione.

218. Le garanzie pubbliche sono di norma associate a un prestito o ad altri obblighi finanziari assunti
da un mutuatario nei confronti di un mutuante e possono essere concesse a titolo individuale o
nell’ambito di regimi di garanzia. Se si tratta di aiuti, nella maggioranza dei casi tali aiuti sono concessi
al mutuatario per consentirgli di accedere a fondi ad un costo inferiore rispetto a quello che dovrebbe
sostenere in assenza della garanzia. La comunicazione illustra le modalità di calcolo dell’elemento di
aiuto di una garanzia e definisce diversi metodi per tale calcolo.

219. In talune circostanze (ad esempio, se una garanzia viene concessa a fronte di un prestito
preesistente senza modificarne le condizioni), potrebbe anche sussistere un elemento di aiuto a favore
del mutuante. Tale elemento dev’essere accertato caso per caso.

220. La comunicazione definisce anche alcune condizioni in base alle quali la Commissione presume
a priori che in una garanzia non vi siano elementi di aiuto. Tra tali condizioni figurano i casi in cui il
mutuatario non si trovi in difficoltà finanziarie e possa, in linea di principio, ottenere un prestito sui
mercati finanziari alle condizioni di mercato, la garanzia sia collegata ad un’operazione finanziaria
specifica, sia concessa a fronte di un importo massimo prestabilito, non copra più dell’80 % del prestito
in essere e sia corrisposto il suo prezzo di mercato. Ai regimi di garanzia si applicano condizioni
analoghe, tra cui quella che il premio pagato dalle imprese beneficiarie sia calcolato in modo da
assicurare che il regime venga, con ogni probabilità, autofinanziato. Tuttavia l’enumerazione di queste
condizioni non significa che se non vengono tutte soddisfatte, la garanzia comprenda automaticamente
un aiuto.

221. La comunicazione non affronta la questione della compatibilità. In questo ambito si applicano le
stesse regole in vigore per le altre forme di aiuti di Stato.

222. I principi enunciati nella comunicazione si applicano a tutte le forme di garanzie pubbliche, a
prescindere dal fatto che siano stabilite in un contratto o per legge. La Commissione considera aiuti sotto
forma di garanzia anche le condizioni di finanziamento più favorevoli concesse a imprese la cui forma
giuridica preveda esplicitamente una garanzia di Stato o la copertura delle perdite da parte dello Stato.
Le stesse considerazioni valgono per l’acquisizione da parte dello Stato di una partecipazione in
un’impresa, qualora venga assunta la responsabilità illimitata anziché la consueta responsabilità limitata.

223. La comunicazione illustra altresì le conseguenze della mancata notificazione di un aiuto di Stato
sotto forma di garanzia. Le garanzie si differenziano dalle altre misure di aiuto (per esempio le
sovvenzioni) in quanto, nel caso di una garanzia, lo Stato non solo instaura una relazione giuridica con
il beneficiario ma anche con terzi, per esempio il mutuante di un prestito coperto da garanzia di Stato.
Di conseguenza si deve esaminare se la concessione illegale di aiuti di Stato possa avere ripercussioni
anche su detti terzi. Quest’aspetto è tuttora da esaminare ai sensi del diritto nazionale.
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B — Il concetto di aiuto di Stato

224. Ogni provvedimento pubblico che soddisfi i parametri stabiliti all’articolo 87, paragrafo 1, del
trattato CE è un aiuto di Stato e può essere incompatibile con il mercato comune. Più specificamente,
per rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, gli aiuti devono: i) essere concessi
dallo Stato o mediante risorse statali; ii) conferire un vantaggio economico al beneficiario; iii) essere
concessi in modo selettivo a favore di «talune imprese» o «talune produzioni» e falsare così la
concorrenza e iv) incidere sugli scambi tra gli Stati membri. La forma in cui viene concesso un aiuto
(sovvenzioni, abbuoni di interesse, sgravi fiscali, garanzie sui prestiti ecc.) non è rilevante ai fini
dell’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1.

225. La qualificazione di un provvedimento pubblico come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87,
paragrafo 1, interessa le autorità nazionali cui incombe l’obbligo, previsto all’articolo 88, paragrafo 3,
del trattato CE e all’articolo 2 del regolamento di procedura (145), di comunicare alla Commissione il
provvedimento previsto. Gli orientamenti per la definizione degli aiuti di Stato rivestono particolare
importanza anche per i potenziali beneficiari, i quali sono tenuti ad esaminare la legalità dell’aiuto cui
sono ammessi a beneficiare. Qualora uno Stato membro nutra dubbi in merito a se una misura prevista
costituisca un aiuto, si consiglia vivamente di notificarne il progetto alla Commissione, onde evitare che
il beneficiario rischi di dover restituire l’importo ricevuto, maggiorato degli interessi.

1. Origine delle risorse

226. Per essere considerata un aiuto, la misura di sostegno deve essere concessa mediante risorse
statali. Nel caso Kinderkanal e Phoenix (146) la Commissione ha stabilito che i canoni di ricezione versati
in Germania da ogni proprietario di un televisore vanno considerati fondi pubblici. Tale canone è
obbligatorio e il proprietario deve corrisponderlo, anche se non fruisce dei programmi delle emittenti
pubbliche. I fondi vengono riscossi e distribuiti in base a regolamenti nazionali.

227. Analogamente, la Commissione ha considerato come fondi pubblici gli importi depositati dai
notai francesi delle zone rurali presso la banca Crédit agricole (147). Secondo il diritto francese, i notai
sono tenuti a depositare presso il Crédit agricole i fondi che ricevono dai loro clienti in relazione ad
operazioni che devono essere effettuate dai notai. A fronte di tali depositi, i notai ricevono una
commissione dell’1 %. La Commissione ha rilevato che lo Stato membro, esercitando un potere
discrezionale, aveva concesso al Crédit agricole diritti esclusivi di ricevere risorse finanziare, e che i
fondi provengono dai notai, che in Francia sono agenti governativi soggetti all’autorità pubblica. La
Commissione ha quindi concluso che gli importi depositati dai notai devono considerarsi risorse statali.

228. Nella sentenza Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA e Dornier Luftfahrt
GmbH (148) del 17 giugno, la Corte di giustizia ha rilevato che l’applicazione di un regime di deroga alle
norme del diritto ordinario in materia di fallimento può gravare sulle risorse statali. L’autorizzazione a
proseguire l’attività economica in regime di amministrazione straordinaria può comportare un onere
supplementare per le autorità pubbliche qualora lo Stato o enti pubblici figurino tra i principali creditori

94 XXIX RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2000) 720 DEF.

XXIX REL. CONC. 1999

(145) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d’applicazione dell’articolo
93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999).

(146) Caso NN 70/98 (GU C 238 del 21.8.1999).
(147) Caso C 89/97.
(148) Causa C-295/97.



dell’impresa in difficoltà. Quest’ultima beneficerebbe di vantaggi a spese dello Stato, quali una garanzia
di Stato, un’aliquota fiscale ridotta, un’esenzione dall’obbligo di pagamento di ammende, o una rinuncia
di fatto ai crediti pubblici.

2. Vantaggio arrecato a una o più imprese

229. Il vantaggio economico di cui gode un’impresa in seguito a una misura di aiuto di Stato può determi-
nare una distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tale vantaggio
può essere conferito mediante una grande varietà di strumenti e circostanze e non deriva dal funzionamento
del mercato. Laddove non sussista siffatto vantaggio, la misura non costituisce un aiuto di Stato. In base a
questi principi la Commissione ha constatato che la riduzione dei canoni di concessione a carico di un’emit-
tente radiotelevisiva pubblica non costituiva un aiuto (149). Tale riduzione non conferiva un vantaggio al-
l’impresa perché, in questo caso specifico, si limitava a ridurre il vantaggio dei suoi concorrenti privati, che
versavano canoni ancora più bassi. Anche nel caso di un’impresa spagnola produttrice di vini, che aveva be-
neficiato di un aiuto per il restauro degli edifici di un monastero d’interesse storico di sua proprietà, la Com-
missione ha riscontrato che la misura non configurava elementi di aiuto (150). Gli edifici non erano usati per
le attività economiche dell’impresa e il sostegno ricevuto copriva soltanto una quota modesta dei costi di re-
stauro. La Commissione ha concluso che la misura non conferiva al beneficiario un vantaggio economico in
relazione alle sue attività commerciali e non poteva provocare una distorsione della concorrenza.

230. Secondo la giurisprudenza consolidata, la riduzione parziale degli oneri sociali a carico di un
determinato settore industriale costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato
CE (151). Il 5 ottobre 1999, nella sentenza relativa al programma francese per il settore tessile (152), la
Corte di giustizia ha stabilito che sussiste un vantaggio anche qualora lo Stato conceda una riduzione
degli oneri sociali come contropartita dei costi supplementari sostenuti dalle imprese a causa di contratti
collettivi conclusi con i sindacati. Tali accordi erano stati conclusi volontariamente dalle imprese
interessate sulla base della valutazione economica effettuata dalle parti contraenti.

231. Il vantaggio non risulta sempre evidente se viene conferito con strumenti diversi dalla
concessione diretta. Nella sua comunicazione relativa alle garanzie di Stato (153) del 24 novembre 1999
la Commissione si è impegnata a valutare in quale misura le garanzie concesse dallo Stato possano
costituire un vantaggio per le imprese interessate. Se la garanzia è concessa sulla base di condizioni di
mercato, secondo una presunzione a priori della Commissione essa non configura elementi di aiuto.
Nella decisione Hoogovens-Usines Gustave Boël (154), per esempio, la Commissione ha constatato che
l’intervento delle autorità belghe nel contesto dell’acquisizione di Hoogovens-Usines Gustave Boël da
parte di Duferco era avvenuto a condizioni di mercato e pertanto non costituiva un aiuto.

232. Nel caso Tubacex (155) tuttavia la Corte di giustizia ha dichiarato che in talune circostanze i tassi
di interesse di mercato applicati ai prestiti concessi dalle banche non sono il criterio adeguato per
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stabilire se venga conferito o meno un vantaggio. La Corte ha affermato che il tasso applicato da un
creditore in caso di dilazione del pagamento del suo credito è determinato in base a criteri diversi dal
tasso di interesse di mercato applicato ai prestiti concessi da una banca. In questo caso il creditore non
cerca tanto di realizzare un lucro specifico, quanto di garantirsi il recupero dell’importo dovuto senza
subire un danno economico, per esempio a causa dell’inflazione. La Corte ha esaminato la questione del
contesto in cui la Commissione deve valutare se una misura statale costituisca un aiuto. Il Fogasa, un
organismo che opera sotto il controllo del ministero spagnolo del Lavoro e della Previdenza sociale, ha
il compito di versare le retribuzioni ai dipendenti di imprese che non sono in grado di farlo a causa di
insolvenza. Secondo la Corte tale intervento non può essere considerato analogo alla concessione di un
prestito a un’impresa in difficoltà. I debiti delle imprese interessate si accumulano automaticamente in
conseguenza dell’assunzione dell’obbligo di versare le retribuzioni da parte del Fogasa, mentre per
Tubacex sussiste l’obbligo di legge di provvedere al rimborso di tali importi. Soltanto le modalità di
rimborso sono soggette a negoziato. Per quantificare eventuali elementi di aiuto, la Commissione deve
quindi esaminare una situazione di mercato analoga al fine di determinare un tasso d’interesse adeguato
che serva da riferimento. Il Fogasa deve quindi essere paragonato a un creditore privato che tenta di
recuperare il proprio credito concedendo una dilazione di pagamento e concordando le condizioni di
rimborso. Secondo la Corte, la Commissione ha erroneamente confrontato il tasso di interesse del 9 %,
effettivamente corrisposto, con i normali tassi di mercato applicati ai prestiti bancari, anziché prendere
come riferimento il tasso di interesse che un creditore privato applicherebbe in una situazione analoga,
il quale sarebbe presumibilmente inferiore a detti tassi di mercato.

233. Anche le condizioni in base alle quali le imprese pubbliche affidano la gestione di determinati
servizi ad imprese dipendenti che operano sul mercato possono costituire aiuti di Stato. Nel caso
Sécuripost (156) tuttavia la Commissione ha constatato che le relazioni contrattuali tra l’impresa francese
La Poste e Sécuripost rispettavano i prezzi di mercato e quindi non conferivano un vantaggio economico
a Sécuripost.

234. Una situazione specifica in cui il comportamento dello Stato viene paragonato alle condizioni di mer-
cato riguarda i casi in cui lo Stato effettua un conferimento di capitale a favore delle sue imprese. In tali casi
la Commissione applica il criterio dell’investitore privato. Avvalendosi di questo strumento, la Commissio-
ne valuta se lo Stato, concedendo assistenza alle imprese pubbliche o alle imprese private in cui detiene una
partecipazione, applica condizioni più favorevoli rispetto a quelle che applicherebbe un investitore privato
operante alle normali condizioni di mercato. In caso affermativo, l’intervento statale costituisce aiuto di Sta-
to ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1. Questa impostazione è stata confermata dal Tribunale di primo gra-
do (157), che nondimeno ha riconosciuto che anche nel settore privato una società madre può sopportare per
un periodo limitato le perdite di una delle sue controllate. Un siffatto comportamento può essere indotto dal-
l’intenzione di mantenere l’immagine del gruppo o di riorientarne le attività. Il Tribunale ha affermato che
tuttavia deve esserci la possibilità che la società controllata possa recuperare la sua redditività. Dopo anni di
perdite ininterrotte un investitore privato non potrebbe permettersi di procedere a un nuovo conferimento di
capitale, che si rivelerebbe più costoso di una liquidazione delle attività. Il principio dell’investitore privato
si applica anche nei casi in cui lo Stato rinuncia al profitto derivante da un investimento che un investitore pri-
vato pretenderebbe di ottenere. Nella decisione Westdeutsche Landesbank la Commissione ha concluso che
il tasso dello 0,6 % chiesto dal Land Renania settentrionale-Vestfalia era inferiore al livello atteso da un in-
vestitore privato che effettuasse un analogo apporto di fondi al capitale di una banca. La rinuncia a un profit-
to adeguato costituisce un aiuto (158).
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235. D’altro canto, non viene conferito alcun vantaggio discriminatorio ai sensi dell’articolo 87,
paragrafo 1, qualora lo Stato si limiti ad acquistare da un’impresa un prodotto o un servizio al prezzo di
mercato. Di conseguenza la Commissione ha riscontrato che il sostegno pubblico a favore di gestori di
infrastrutture, inteso a consentire a questi ultimi di offrire un determinato servizio (per esempio la
costruzione e la gestione di strade a pedaggio), non costituisce un aiuto se il gestore dell’infrastruttura è
stato selezionato mediante una procedura di gara trasparente e non discriminatoria, aperta a tutti i
concorrenti effettivi e potenziali. Secondo il parere della Commissione, tale procedura è il migliore
strumento per garantire che il sostegno pubblico corrisponda al minimo necessario per la realizzazione
del progetto, rispettando così il prezzo di mercato per l’esecuzione del progetto stesso (159). In assenza
di una procedura di gara, in circostanze eccezionali la Commissione può constatare che il finanziamento
del settore pubblico rappresenta il prezzo di mercato, se il sostegno pubblico è stato valutato da un
esperto indipendente in base ad indicatori di mercato affidabili e ai criteri di valutazione normalmente
applicati, ed è risultato pari al prezzo minimo da corrispondere per un servizio o un prodotto (160).

236. In un caso in cui uno Stato membro aveva acquistato da una compagnia di navigazione marittima
un numero predeterminato di biglietti di viaggio a un prezzo prestabilito (161), il Tribunale di primo grado
ha ritenuto che il prezzo non rispecchiasse necessariamente quello di mercato. Il numero di biglietti
acquistati era superiore a quelli effettivamente utilizzati negli anni precedenti. Inoltre i biglietti erano
utilizzabili solo durante la bassa stagione, sollevando la compagnia di navigazione dalla necessità di
procedere a un aumento di capacità durante l’alta stagione. Il Tribunale ha quindi stabilito che
l’operazione conferiva un vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

3. Criterio di specificità

237. Per determinare se una misura costituisca un aiuto di Stato, si deve distinguere tra la situazione
in cui il sostegno è concesso a talune imprese o talune produzioni, come previsto all’articolo 87,
paragrafo 1, del trattato CE, e la situazione in cui la misura in questione produce effetti trasversali in più
settori, è applicabile indistintamente su tutto il territorio dello Stato membro e mira a favorire l’intera
economia. In quest’ultimo caso non si tratta di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1.

238. Sulla base dei suddetti criteri l’11 maggio la Commissione ha deciso che il provvedimento fiscale
olandese «ammortamento parzialmente anticipato dei laboratori di R&S», essendo una misura fiscale di
portata generale, non costituiva un aiuto di Stato (162). La misura consente l’ammortamento anticipato
di una parte dei costi di investimento in laboratori di R&S. Le autorità olandesi non dispongono di poteri
discrezionali in relazione all’applicazione della misura stessa; quest’ultima non è destinata a un settore
specifico, non ha portata regionale né locale e tutte le imprese possono usufruirne alle stesse condizioni
di applicazione. Essa non presenta quindi alcun elemento di specificità.

239. Tuttavia anche una misura che non sia destinata a un solo settore può essere considerata specifica.
Nella già citata sentenza del 17 giugno 1999, Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio SpA
e Dornier Luftfahrt GmbH (163), la Corte di giustizia ha stabilito che l’applicazione di un regime di
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deroga alle norme del diritto ordinario in materia di fallimento deve essere considerata una misura
specifica. La Corte ha rilevato che la legge in questione prevedeva un’applicazione selettiva a favore di
grandi imprese industriali in difficoltà aventi una posizione debitoria particolarmente elevata verso talune
categorie di creditori, per la maggior parte di carattere pubblico. La Corte ha anche osservato che le
decisioni del ministro dell’Industria di collocare l’impresa in difficoltà in amministrazione straordinaria
sono influenzate da considerazioni di politica industriale nazionale e sono quindi discrezionali. In tali
circostanze la normativa in questione si riferisce ad imprese specifiche. Anche nella sentenza
Déménagements-Manutention Transport SA (164), del 29 giugno 1999, la Corte ha rilevato che qualora
l’ente che fornisce assistenza finanziaria disponga di un potere discrezionale che gli consente di
determinare i beneficiari o le condizioni del provvedimento concesso, non si può ritenere che l’assistenza
abbia carattere generale.

240. La Commissione ha giudicato specifico un regime spagnolo di credito fiscale, in quanto la sua
applicazione era limitata ai grandi investitori. L’investimento minimo richiesto dal regime (15 milioni di
euro) per beneficiare del credito è sufficientemente elevato da limitarne l’applicazione pratica agli
investimenti che comportano la disponibilità di ingenti capitali. Questo requisito non è giustificato dalla
natura o dalla struttura generale del sistema tributario oggetto della deroga (165). Il fatto che solo i grandi
investitori possano beneficiare del credito fiscale conferisce alla misura un carattere di specificità, che a
sua volta la qualifica come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato (166).

241. Il 17 giugno la Corte di giustizia ha confermato la decisione della Commissione (167) secondo la qua-
le la riduzione degli oneri sociali prevista dall’operazione belga Maribel bis/ter è un provvedimento a carat-
tere selettivo (168). Sono escluse dal beneficio delle riduzioni le imprese che appartengono ai settori dell’in-
dustria di trasformazione non specificati dai regi decreti che istituiscono il regime e le imprese appartenenti
al settore terziario e a quello delle costruzioni. Né il numero elevato di imprese beneficiarie, né la diversità e
la rilevanza dei settori industriali ai quali queste imprese appartengono, consentono di ritenere che l’opera-
zione Maribel bis/ter costituisca un provvedimento generale di politica economica.

4. Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri

242. Quando lo Stato conferisce un’agevolazione, sia pure limitata, ad un’impresa che opera in un settore
esposto alla concorrenza, si verifica una distorsione, o un rischio di distorsione, della concorrenza stessa. Per
stabilire che tale distorsione incide sugli scambi tra gli Stati membri è sufficiente che l’attività esercitata, an-
che parzialmente, dal beneficiario sia oggetto di scambi tra gli Stati membri. Nel caso Marina di Stabia (169)
la Commissione ha pertanto concluso che un porticciolo per imbarcazioni da diporto sulla costa tirrenica del-
l’Italia meridionale può anche attrarre una domanda limitata dalla costa meridionale francese e incidere co-
sì sugli scambi tra gli Stati membri. Per i servizi esclusivamente locali tale incidenza si può talvolta esclude-
re. Nel caso degli aiuti a favore dei trasporti pubblici nella Laguna di Venezia, la Commissione ha constata-
to che un servizio locale per il quale non esistono concorrenti potenziali, in virtù del diritto esclusivo di cui
gode l’impresa di gestione, non incide sugli scambi tra gli Stati membri (170).
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243. In relazione ad un regime spagnolo di sovvenzioni a favore del pensionamento anticipato degli
autotrasportatori autonomi (171), la Commissione non ha riscontrato alcun rischio di distorsione della
concorrenza. Il regime consente agli autotrasportatori autonomi di età superiore a 60 anni di beneficiare
di una sovvenzione qualora decidano di abbandonare definitivamente la professione. I beneficiari
porranno fine alle proprie attività commerciali e di conseguenza la misura non conferisce un vantaggio
a imprese operanti sul mercato e non può incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

244. Nella decisione relativa al regime olandese volto a compensare le stazioni di rifornimento situate
in prossimità del confine con la Germania per un presunto calo di fatturato derivante dal livello più
elevato delle imposte indirette applicate nei Paesi Bassi, la Commissione ha ribadito che gli aiuti di Stato
non devono essere concessi alle imprese frontaliere a titolo di compensazione per le differenze tra le
aliquote fiscali applicate nei due paesi (172). La decisione riguarda le stazioni di rifornimento che non
rientrano nel campo di applicazione della regola de minimis. La Corte di giustizia ha confermato che la
circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di
competitività di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può
eliminare il carattere di aiuto delle misure in questione (173).

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

1. Aiuti orizzontali

1.1. Piccole e medie imprese

245. La Commissione generalmente assume un atteggiamento favorevole nei confronti degli aiuti di
Stato alle piccole e medie imprese, in considerazione dei loro svantaggi strutturali rispetto alle imprese
di grandi dimensioni e del loro potenziale di innovazione, di creazione di posti di lavoro e di crescita. Il
28 luglio la Commissione ha adottato una proposta di regolamento di esenzione per categoria relativo
agli aiuti alle piccole e medie imprese (PMI). La proposta è conforme all’attuale disciplina comunitaria
degli aiuti di Stato alle PMI, e prevede inoltre la possibilità di calcolare gli aiuti all’investimento come
aiuti alla creazione di posti di lavoro connessa all’investimento. Questo significa che gli aiuti
all’investimento si possono calcolare in termini di percentuale dei costi dei posti di lavoro supplementari
creati dall’investimento stesso. Questo concetto è stato introdotto per la prima volta negli orientamenti
in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. La Commissione ha proposto di applicarlo anche alle PMI
situate al di fuori delle regioni assistite, perché favorisce i settori ad alta intensità di manodopera più
degli aiuti calcolati solo in percentuale degli investimenti materiali. Tale provvedimento può agevolare
notevolmente le imprese attive nel settore dei servizi.

246. Nella decisione relativa al Vaekstfonden (174) danese, la Commissione ha approvato un fondo
pubblico istituito allo scopo di erogare prestiti con partecipazione ai risultati e di conferire capitali in
fondi per l’innovazione e in fondi per capitali di rischio. L’investimento in questi ultimi fondi viene
effettuato insieme ad investitori privati. Le decisioni dei fondi si basano su considerazioni commerciali.
La Commissione ha constatato che il regime non conferisce agli investitori privati che partecipano ai
fondi un vantaggio tale da alterare le condizioni della concorrenza in misura contraria al comune
interesse, dal momento che è inteso a fornire l’incentivo minimo necessario per persuaderli ad assumersi
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il rischio supplementare di investire in PMI innovative. La Commissione ha inoltre concluso che gli
eventuali vantaggi per le PMI in cui i fondi investono rimarrebbero entro i limiti ammessi dagli
orientamenti per gli aiuti di Stato alle PMI e alla R&S.

1.2. Ricerca e sviluppo

247. Gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo sono nell’interesse della Comunità e possono essere
approvati anche sotto forma di aiuti «ad hoc» a favore di singole imprese. Nel caso Dornier Luftfahrt
GmbH (175), la Commissione ha approvato una garanzia di Stato per un progetto di R&S relativo allo
sviluppo di una nuova famiglia di aerei a carattere regionale. La misura è stata considerata un aiuto ad
attività di sviluppo precompetitive ed è risultata compatibile con la disciplina comunitaria per gli aiuti
di Stato alla ricerca e sviluppo (176). Analogamente, la Commissione ha approvato una misura di aiuto
olandese volta a incoraggiare un programma di ricerca a lungo termine di Shell Chemicals BV (177). Si
tratta di un’iniziativa comune del governo olandese e di Shell Chemicals che si incentrerà su tre
tematiche: catalisi, metodi analitici pervasivi e tossicologia molecolare. La ricerca può portare alla messa
a punto di nuovi materiali, a una migliore comprensione della natura e/o della composizione di materiali
e prodotti derivati e a una migliore comprensione del modo in cui talune strutture molecolari
interagiscono con le cellule umane. Gli aiuti agiscono, tra l’altro, da catalizzatore per intensificare la
cooperazione tra Shell chemicals e il mondo accademico e hanno quindi un effetto incentivante. La
Commissione ha concluso che il programma costituisce una combinazione di attività di ricerca di base
e industriale ed è compatibile con la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

1.3. Occupazione e formazione

248. Trovare modi di migliorare la situazione dell’occupazione è una delle principali sfide con cui deve
confrontarsi la Comunità. Il nuovo titolo sull’occupazione del trattato CE impone agli Stati membri di
sviluppare una strategia coordinata a favore dell’occupazione e della promozione di una forza lavoro
competente, qualificata e adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti
economici. Il ruolo di primo piano svolto dalla formazione, sia per rafforzare la competitività
dell’Unione che per creare e salvaguardare posti di lavoro, ha incoraggiato gli Stati membri a
promuovere gli investimenti in attività formative. Per sottolineare l’importanza di questa categoria di
aiuti, il 28 luglio la Commissione ha adottato una proposta di regolamento di esenzione per categoria
relativo agli aiuti alla formazione. La proposta mira ad applicare agli aiuti alla formazione le disposizioni
del quadro comunitario sugli aiuti di Stato (178).

249. L’interesse dell’Unione a promuovere la creazione di posti di lavoro riguarda naturalmente
l’occupazione regolare. Il 3 marzo 1999 la Commissione ha quindi approvato una proposta italiana di
concedere una riduzione degli oneri sociali e un’amnistia fiscale ai datori di lavoro che decidono di
mettere in regola i lavoratori «in nero» da essi impiegati (179). La Commissione ha riconosciuto
l’interesse comunitario della lotta contro l’economia sommersa.

250. Gli aiuti destinati a salvaguardare i posti di lavoro configurano aiuti al funzionamento. Pertanto pos-
sono essere approvati solo subordinatamente a talune condizioni nelle regioni ammesse a beneficiare degli
aiuti regionali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a). In una decisione relativa alla riduzione degli
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oneri sociali nelle città di Venezia e Chioggia (180) la Commissione non ha autorizzato gli aiuti a favore del-
la salvaguardia di posti di lavoro nell’area della laguna, mentre ha approvato la parte del programma relati-
va agli aiuti destinati all’assunzione di lavoratori svantaggiati e alla creazione di nuovi posti di lavoro.

251. In un caso di aiuti individuali alla formazione a favore di Eli Lilly Ltd nel Regno Unito (181), la Com-
missione ha approvato un progetto di formazione dei dipendenti di Eli Lilly, un’impresa operante nel setto-
re biofarmaceutico. La Commissione ha constatato che il progetto costituisce un’iniziativa di formazione ge-
nerale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione. Il progetto fornisce qualifiche tra-
sferibili ad altre imprese del settore o ad imprese attive in settori collegati. Il carattere trasferibile della for-
mazione è evidenziato dal fatto che le qualifiche sono riconosciute a livello nazionale.

1.4. Ambiente

252. Il 22 dicembre la Commissione ha deciso di prorogare la disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato per la tutela dell’ambiente (182) fino al 30 giugno 2000. Dopo tale data dovrebbe essere applicabile
una nuova disciplina. Nel 1999 la Commissione ha avuto diverse occasioni di chiarire la sua
interpretazione della disciplina in vigore.

253. Il 21 aprile la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di diverse misure
fiscali speciali previste dalla legge tedesca del gennaio-febbraio 1999 che introduce una riforma fiscale
ecologica (183). È stata introdotta una nuova aliquota fiscale per l’elettricità e l’olio minerale, ma sono
previste diverse esenzioni, in particolare aliquote ridotte per l’industria manifatturiera, i settori
dell’agricoltura e della silvicoltura e il settore dei servizi di trasporto ferroviario. Secondo la disciplina
degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, l’introduzione di imposte e tasse ambientali in talune
circostanze può dar luogo alla concessione di aiuti di Stato sotto forma di sgravi applicati a tali imposte
e tasse, poiché vi possono essere settori che non sono in grado di sostenere immediatamente l’onere
finanziario supplementare ed abbisognano di un’esenzione temporanea. La Commissione ha constatato
che le condizioni per l’approvazione erano soddisfatte. Essa ha tenuto conto del fatto che attualmente
non tutti gli Stati membri della Comunità o i paesi terzi impongono tasse analoghe sull’energia e di
conseguenza l’introduzione di tasse ambientali influisce sulla posizione concorrenziale delle imprese
interessate. La Commissione ha anche tenuto conto del fatto che il governo tedesco si è impegnato a
rinotificare le misure entro un periodo massimo di tre anni. Analogamente, la Commissione ha approvato
l’aiuto per i settori che rientrano nel campo di applicazione del trattato CECA (184).

254. La Commissione ribadisce che gli aiuti agli investimenti volti a migliorare la situazione
ambientale si possono basare solo sui costi aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi di protezione
dell’ambiente. Di conseguenza ha approvato soltanto in parte gli aiuti agli investimenti ambientali a
favore della costruzione di una turbina a gas integrata nel processo produttivo, alla raffineria Nerefco,
proposti dal governo olandese (185). Per applicare la disciplina in materia è inoltre necessario che gli aiuti
previsti siano effettivamente destinati a conseguire obiettivi di tutela dell’ambiente. Nel caso Ferriere
Nord SpA, la Commissione ha avviato la procedura, poiché nutriva seri dubbi sul fatto che la protezione
ambientale fosse l’obiettivo primario degli investimenti ritenuti ammissibili a beneficiare degli aiuti (186).
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1.5. Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione

255. L’8 luglio la Commissione ha adottato nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (187). Sotto diversi aspetti il nuovo testo
rappresenta un irrigidimento delle norme, conformemente all’impegno assunto dalla Commissione nel
suo piano d’azione per il mercato unico del 1997. Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà sono stati al centro di alcuni tra i maggiori e più controversi casi di aiuti di Stato
degli ultimi anni. La Commissione ha ripetutamente espresso preoccupazione in merito al volume di tali
aiuti nell’Unione europea, che sono spesso concessi come aiuti «ad hoc» per fronteggiare una crisi
improvvisa e hanno un elevato potenziale di distorsione del mercato unico.

256. Il nuovo testo, che sostituisce i precedenti orientamenti adottati nel 1994, rende più severe le regole
in diversi ambiti, tra cui gli aiuti ripetuti alla ristrutturazione. Il principio dell’«aiuto unico» esclude la
concessione di un secondo aiuto alla ristrutturazione a favore della stessa impresa prima che siano trascorsi
dieci anni dal termine della prima ristrutturazione. Il testo definisce il concetto di impresa in difficoltà e
sottolinea che le imprese di nuova costituzione (comprese quelle derivanti dal rilevamento delle attività di
un’impresa preesistente) non possono beneficiare di aiuti. Limita inoltre la facoltà degli Stati membri di
concedere aiuti approvati per altri motivi (come gli aiuti a finalità regionale) a imprese in cui è in corso una
ristrutturazione oggetto di aiuti. Al tempo stesso si salvaguardano i principi fondamentali del testo precedente:
gli aiuti al salvataggio sono un’operazione sul breve periodo mentre si procede ad una valutazione delle
prospettive future dell’impresa, e possono essere erogati solo sotto forma di prestiti e garanzie. Gli aiuti alla
ristrutturazione possono essere concessi solo nel contesto di un piano di ristrutturazione dettagliato che
permetta di ripristinare l’efficienza economico-finanziaria dell’impresa. Come contropartita l’impresa deve
offrire un certo tipo di compensazione, per esempio una riduzione di capacità.

257. Le nuove norme contemplano anche la situazione particolare dei nuovi Länder tedeschi. Durante
gli ultimi anni la Commissione ha previsto concessioni speciali per i casi emersi a causa delle particolari
difficoltà associate al passaggio di tali regioni all’economia di mercato. Anche nel 1999 la Commissione
ha dovuto valutare numerosi casi concernenti imprese stabilite nei nuovi Länder. Il nuovo testo definisce
chiari limiti di tempo per questo trattamento speciale, in quanto secondo la Commissione la
giustificazione del trattamento speciale sta per venire meno. In particolare, a partire dal 1º gennaio 2001
sarà data piena applicazione al principio dell’«aiuto unico».

258. La Commissione non ha sollevato obiezioni in numerosi casi tedeschi di ristrutturazione. In
diversi casi, tuttavia, ha avuto motivo di insistere sulla necessità di piani di ristrutturazione validi e
realistici, come nelle decisioni relative a Spindelfabrik Hartha (188), Dieselmotorenwerk Rostock (189),
Weida Leder GmbH (190) e Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH (191). Nel caso di Graphischer
Maschinenbau GmbH (192) la Commissione ha ridotto l’importo degli aiuti proposti, perché superava il
minimo necessario per la ristrutturazione dell’impresa.

259. I piani di ristrutturazione possono essere approvati soltanto se prevedono un contributo sostanziale da
parte di investitori privati. Nel caso Verlipack/Heye-Glas (193) in una prima fase la Commissione aveva conclu-
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so che la partecipazione dell’impresa Heye-Glas alla ristrutturazione di Verlipack costituiva il necessario con-
tributo sostanziale da parte di un investitore privato. Tuttavia è successivamente risultato che la stessa Heye-
Glas aveva ricevuto un finanziamento pubblico proprio ai fini dell’investimento in Verlipack. Tenuto conto di
questa circostanza, non si può ritenere con certezza che l’investimento si basi sulla decisione commerciale di un
investitore privato. La Commissione ha quindi riaperto la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

1.6. Aiuti agli investimenti diretti all’estero

260. Le misure di sostegno pubblico agli investimenti diretti all’estero costituiscono aiuti di Stato.
Nondimeno tali misure possono essere considerate compatibili con il mercato comune se, al di là del loro
effetto sulla competitività dell’industria comunitaria, promuovono altri obiettivi comunitari, per esempio
lo sviluppo di PMI. Nel valutare un aiuto agli investimenti diretti esteri effettuati da PMI, la
Commissione applica quindi la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.
La Commissione ha approvato un regime portoghese di agevolazioni fiscali che prevedeva aiuti a favore
degli investimenti diretti esteri da parte di imprese portoghesi (194). Il regime esclude gli aiuti diretti o
indiretti alle esportazioni e prevede la notifica individuale di ogni aiuto concesso a imprese di grandi
dimensioni e di ogni misura di aiuto a favore di PMI che comporti un’intensità superiore alle soglie del
7,5/15 % fissate per gli aiuti agli investimenti. La proposta di regolamento di esenzione per categoria
relativo agli aiuti a favore delle PMI chiarisce questa impostazione, autorizzando espressamente gli aiuti
agli investimenti «all’interno o all’esterno della Comunità europea» (195).

2. Aiuti regionali

261. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (196) adottati dalla Commissione
nel 1997 hanno introdotto un metodo più rigoroso per determinare le zone ammissibili agli aiuti
regionali, nonché le rispettive intensità degli aiuti o massimali regionali. La Commissione intende così
definire in modo più obiettivo le regioni assistite, rafforzare la concentrazione geografica e ridurre le
intensità degli aiuti regionali. Le nuove carte regionali saranno valide per il periodo 2000-2006, che
corrisponde al prossimo periodo d’intervento dei fondi strutturali.

262. Il 1999 è stato dedicato all’attuazione di tale riforma. La Commissione aveva richiesto agli Stati
membri di notificare le bozze delle rispettive carte regionali entro la fine di marzo 1999. La maggior parte
delle notifiche è avvenuta in ritardo. Nondimeno, la Commissione ha potuto approvare nel 1999 le carte de-
gli aiuti regionali per i cinque nuovi Länder dell’ex Germania orientale (197), la Finlandia (198), la Danimar-
ca (199), l’Irlanda, la Grecia e le regioni del Portogallo assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera
a) (200). Per quanto riguarda la Francia, il Belgio e i Paesi Bassi (201), nonché le regioni di cui all’articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), della Germania (202) e del Portogallo (203), dopo aver constatato che i progetti delle car-
te non rispettavano del tutto gli orientamenti nella definizione delle regioni ammissibili e/o nella determina-
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zione delle intensità degli aiuti, la Commissione ha avviato la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2.
Nel dicembre 1999 le carte dell’Austria, della Spagna, dell’Italia, del Lussemburgo, del Regno Unito e del-
la Svezia erano ancora all’esame a titolo della procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 3.

263. In questo contesto, la Commissione ha avvertito gli Stati membri che gli aiuti concessi sulla base
di regimi non conformi alle disposizioni degli orientamenti regionali risulterebbero illegali e
incompatibili. Inoltre, sono illegali gli aiuti regionali versati a partire dal 1º gennaio 2000 al di fuori delle
regioni riconosciute a norma di una delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 1. È necessario
ultimare in tempi brevi le carte regionali e le opportune misure accettate dagli Stati membri nel 1998 per
consentire l’avvio degli interventi dei fondi strutturali nel nuovo periodo di programmazione.

264. Entrata in vigore il 1º settembre 1998 per una durata di tre anni, la disciplina multisettoriale degli
aiuti a finalità regionale destinati ai grandi progetti d’investimento (204) ha avuto quest’anno la sua prima
applicazione. Il 21 aprile la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti a
finalità regionale notificati dalla Spagna a favore dell’impresa Rockwool Penisular SA (205). La disciplina
multisettoriale mira ad attuare un controllo più rigoroso dei casi con un elevato potenziale di
distorsione (206). Concede un «bonus» agli aiuti destinati a finanziare investimenti che creano occupazione
diretta e indiretta. Riduce invece l’importo degli aiuti dove l’investimento provoca un aumento di capacità
in un settore in declino o dove esiste sovraccapacità, o ancora nei casi in cui, prima che sia effettuato
l’investimento sovvenzionato, l’impresa beneficiaria detiene una quota di mercato almeno del 40 %. Essa
tiene anche conto dell’intensità di capitale del progetto finanziato. La Commissione ha dimostrato di
essere in grado di rispettare le rigorose scadenze previste dalla disciplina per l’esame dei casi.

265. La Commissione ha chiuso la procedura d’indagine formale riguardante il regime di aiuti di Stato
a favore degli affittuari di edifici non residenziali nella Customs House Docks Area a Dublino (207), nella
versione modificata dalle autorità irlandesi. La Commissione era preoccupata per l’effetto di lunga durata
dell’agevolazione fiscale che ne risultava, prevista potenzialmente fino al 2010, e quindi ben oltre la data
di scadenza della carta attuale più favorevole delle aree assistite (31 dicembre 1999). La preoccupazione
era aggravata dal fatto che il caso comporta aiuti sia fiscali che al funzionamento, riguardo ai quali la
Commissione sta compiendo sforzi particolari per garantire condizioni eque di concorrenza. Poiché le
autorità irlandesi hanno limitato la durata delle agevolazioni fiscali offerte agli affittuari, anticipandone
la scadenza dall’eventuale 2010 al 2003, la Commissione ha concluso che la misura era compatibile con
l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

3. Aiuti settoriali

3.1. Settori soggetti a regole particolari

3.1.1. Costruzioni navali

266. Il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio relativo agli aiuti alla costruzione navale (208) è
entrato in vigore il 1º gennaio 1999. Il regolamento mantiene la possibilità di concedere aiuti al
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funzionamento per i contratti di costruzione navale siglati prima della fine del 2000. Le notifiche
pervenute alla Commissione indicano che gli Stati membri hanno scelto di portare avanti i programmi
esistenti per questo tipo di aiuti. Conformemente al disposto dell’articolo 12 del regolamento, la
Commissione ha presentato una relazione sulla situazione a livello mondiale delle costruzioni
navali (209), discussa dal Consiglio il 9 novembre 1999. La relazione si concentra sugli importanti
sviluppi del mercato delle costruzioni navali nel 1998 e all’inizio del 1999. Tale periodo è stato segnato
da una diminuzione del numero di ordini per nuove costruzioni e da prezzi molto bassi. Il Consiglio ha
fatto proprie le raccomandazioni della relazione e ha invitato la Commissione ad informarlo degli
sviluppi non appena necessario.

267. Il periodo di ristrutturazione del gruppo AESA dei cantieri navali pubblici in Spagna e dei cantieri
MTW-Werft e Volkswerft in Germania orientale è terminato il 31 dicembre 1998. L’aiuto alla
ristrutturazione concesso a questi cantieri era disciplinato dal regolamento n. 1013/97 del Consiglio (210).
L’ultima quota dell’aiuto a Volkswerft è stata approvata l’8 settembre 1999 (211). Nell’ottobre 1999 la
Commissione ha presentato l’ultima relazione al Consiglio ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (212),
in cui conclude che in tutti i casi i programmi di ristrutturazione sono stati effettivamente completati. I
due cantieri tedeschi sono stati privatizzati all’inizio del 1998 mediante assorbimento da parte di
importanti gruppi di costruzioni navali, e hanno registrato risultati positivi per il primo anno dopo la
privatizzazione. I cantieri navali pubblici in Spagna invece nel 1998 hanno registrato perdite sostanziali,
fatta eccezione per un cantiere privatizzato durante il periodo di ristrutturazione, e non sono quindi
riusciti a raggiungere l’obiettivo della redditività economica. La Commissione continuerà a controllare
l’osservanza del limite di capacità applicabile ai cantieri navali in Germania e Spagna.

268. Nell’ottobre 1999 la Commissione ha adottato una decisione finale negativa in merito ad un aiuto
di Stato di 110,9 milioni di euro sotto forma di crediti d’imposta al gruppo AESA dei cantieri navali
pubblici spagnoli (213). La Commissione ha rilevato che tale aiuto non era compatibile con le condizioni
della summenzionata decisione della Commissione del 1997 sugli aiuti alla ristrutturazione a favore di
questi cantieri navali. Il pacchetto di aiuti approvato nel 1997 includeva un importo massimo di aiuti
sotto forma di crediti d’imposta speciali di 349 milioni di euro nel periodo 1995-1999, per compensare
i cantieri dell’impossibilità di beneficiare di crediti d’imposta nel quadro del sistema generale di
consolidamento fiscale vigente in Spagna. Tuttavia, in seguito i cantieri sono stati integrati nella holding
pubblica Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, che ha potuto ottenere crediti di imposta in
base alla normativa generale in materia di consolidamento fiscale, compensando le perdite in una parte
del gruppo con i profitti di altre parti. In seguito al mutamento delle circostanze nel 1998 i cantieri hanno
beneficiato di un credito di imposta corrispondente alle perdite subite nel 1997. Ciononostante nel luglio
1998 hanno anche beneficiato di un credito di imposta speciale di 110,9 milioni di euro. La Commissione
ha concluso che questo pagamento, sebbene non abbia determinato il superamento dell’importo massimo
dei crediti d’imposta speciali approvato nel 1997, non era giustificato ed era quindi incompatibile con la
precedente decisione.

269. Nel luglio 1999 la Commissione ha adottato una decisione in merito al superamento del limite di
capacità di nuove costruzioni da parte di Kvaerner Warnow Werft (214) nella Germania orientale. La
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Commissione ha deciso che il cantiere deve restituire 41,5 milioni di euro più gli interessi per il
sostanziale superamento della capacità nel 1998. Nel corso delle indagini la Commissione ha rilevato
che si era verificato un altro superamento nel 1997 e nel luglio 1999 ha avviato al riguardo la procedura
di cui all’articolo 88, paragrafo 2 (215).

3.1.2. Siderurgia

270. Il cosiddetto Sesto codice sugli aiuti alla siderurgia (216), che disciplina la concessione di aiuti al
settore siderurgico, resta in vigore sino alla scadenza del trattato CECA nel luglio 2002. Il codice prevede
la compatibilità solo per gli aiuti concessi per scopi di ricerca e sviluppo, per miglioramenti ambientali
e per scopi sociali in collegamento con la chiusura permanente di un impianto.

271. La Commissione ha adottato una decisione finale ai sensi dell’articolo 88 del trattato CECA
riguardante il mancato intervento della Germania per recuperare gli aiuti incompatibili concessi a Neue
Maxhütte (217). La decisione, ultimo passo di una procedura iniziata nel 1998, ha confermato che la
Germania non ha ottemperato agli obblighi derivanti dal trattato CECA.

272. La Commissione sta inoltre lavorando in stretta collaborazione con i paesi candidati per garantire
che i loro piani di ristrutturazione delle rispettive industrie siderurgiche siano conformi alle norme
seguite nell’UE durante il processo di ristrutturazione 1993/94. La Commissione assicura che il
Consiglio viene costantemente informato sulle questioni pertinenti.

3.1.3. Carbone

273. Vari casi hanno riguardato il settore europeo del carbone. Il 22 dicembre 1998 la Commissione
ha autorizzato la Germania (218) a concedere aiuti finanziari all’industria del carbone per l’esercizio 1999
per un ammontare complessivo di 4 607,3 milioni di euro (9 195,3 milioni di DEM). Di tale importo,
4 226,8 milioni di euro (8 436 milioni di DEM) sono destinati alla produzione corrente e 380,4 milioni
di euro (759,3 milioni di DEM) alla copertura di oneri pregressi.

274. Il 20 gennaio 1999 la Commissione ha inviato una lettera di ingiunzione (219) alla Francia
riguardante l’aiuto versato a Charbonnages de France (CdF) e autorizzato dalla Commissione a sostegno
della produzione per gli esercizi 1994 (decisione 95/465/CECA), 1995 (decisione 95/579/CECA) e 1996
(decisione 96/458/CECA), facendo riferimento anche agli anni 1997 e 1998 per i quali gli aiuti di Stato
non sono ancora stati autorizzati. La Commissione ha inviato la lettera in risposta ad una denuncia da
parte di cinque imprese francesi, che adduce un presunto sviamento degli aiuti di Stato che la Francia
concede annualmente all’impresa pubblica CdF. Secondo la denuncia, con il sostegno degli aiuti di Stato
il gruppo CdF vende carbone ad un prezzo in genere inferiore a quello praticato sul mercato mondiale.
Il 9 luglio 1999 la Commissione ha inviato un’altra lettera di ingiunzione (220) alla Francia riguardante
l’aiuto di sostegno alla produzione versato a CdF per gli esercizi 1997, 1998 e 1999 e non autorizzato
dalla Commissione. Si tratta di stabilire se i prestiti emessi sui mercati finanziari da CdF — che secondo
un’analisi finanziaria svolta dai servizi della Commissione sarebbero emessi esclusivamente per coprire
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le perdite d’esercizio e gli interessi addebitati a seguito di prestiti precedenti — rientrino nella
definizione di aiuto ai fini delle regole comunitarie. Nonostante la sua situazione finanziaria critica, CdF
gode del massimo credito sui mercati finanziari internazionali per i suoi prestiti a breve e medio termine
(Standard & Poor’s AAA, confermato da Moody’s). In assenza di una garanzia formale, la Commissione
ritiene che la fiducia dimostrata dai mercati finanziari internazionali si possa spiegare solo con una tacita
garanzia dello Stato francese per i prestiti concessi a CdF, la quale può essere considerata come un aiuto
di Stato non dichiarato.

275. Il 4 maggio 1999 la Commissione ha autorizzato (221) la Spagna a concedere aiuti finanziari per
l’esercizio 1999 per un ammontare complessivo di 1 071,3 milioni di euro (178 250 milioni di ESP). Di
tale importo, 727,4 milioni di euro (121 030 milioni di ESP) sono destinati alla produzione corrente,
mentre 343,9 milioni di euro (57 220 milioni di ESP) alla copertura di oneri pregressi.

276. Il 18 gennaio 1999 un produttore britannico di carbone (RJB Mining plc) ha presentato un ricorso
al Tribunale di primo grado (222) al fine di ottenere l’annullamento della decisione riguardante la
concessione di aiuti di Stato al settore tedesco del carbone (223) per l’esercizio 1998. Il 3 marzo 1999 lo
stesso produttore ha chiesto al Tribunale di primo grado (224) l’annullamento della decisione riguardante
la concessione di aiuti di Stato al settore tedesco del carbone (225) per l’esercizio 1999.

277. Il 3 marzo 1999 lo stesso produttore ha presentato un ricorso al Tribunale di primo grado (226)
lamentando che la Commissione non aveva appurato l’esistenza o meno di aiuti di Stato non dichiarati
nell’acquisizione di Saarbergwerke GmbH e Preussag Anthrazit GmbH da parte di Ruhrkohle AG. Già
il 25 gennaio 1999 un produttore tedesco di energia elettrica (VASA Energy GmbH & Co.) aveva
presentato al Tribunale un ricorso contro la Commissione — che evidenzia vari punti in comune con
quello appena menzionato (227) — per presunta omissione di intervento a seguito della denuncia da esso
presentata sulla questione.

278. Il 9 settembre 1999 il Tribunale di primo grado ha statuito contro RJB Mining plc in due questioni
di diritto riferite alla causa T-110/98 (228) rispetto all’annullamento della decisione della Commissione
riguardante gli aiuti di Stato concessi al settore tedesco del carbone per l’esercizio 1997 (229).

3.1.4. Industria automobilistica

279. Nel 1999 la Commissione ha adottato 16 decisioni relative al settore automobilistico, dieci delle
quali con avvio della procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2. Sono stati autorizzati aiuti regionali
e alla formazione per 107 milioni di euro, mentre sono stati vietati con decisioni negative o parzialmente
negative aiuti regionali per un totale di 28 milioni di euro.

280. In materia di aiuti a finalità regionale, la necessità dell’aiuto è analizzata tra l’altro attraverso la
mobilità del progetto, che deve essere dimostrata da vari fattori, tra cui uno studio di localizzazione
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condotto dall’investitore. La localizzazione alternativa proposta deve rivelarsi credibile alla luce della
politica commerciale dell’impresa, dei rischi di immagine, della strategia industriale ecc. Se la mobilità
non è dimostrata, non può essere autorizzato alcun aiuto. Inoltre, la Commissione verifica se l’investitore
ha preso in considerazione la concessione di un aiuto nella sua decisione di localizzare il progetto in una
regione assistita. Se non è così, come nella decisione negativa adottata il 22 dicembre nel caso Fiat
Mirafiori Meccanica (230), l’aiuto è ritenuto non necessario per realizzare gli scopi previsti dall’articolo
87, paragrafo 3, e non può quindi essere autorizzato.

281. La proporzionalità di un aiuto a finalità regionale è esaminata mediante un’analisi costi/benefici
che prende in considerazione l’insieme degli elementi che hanno determinato la scelta del sito da parte
dell’investitore. Un’attenzione specifica è rivolta ai costi di riduzione d’attività o di chiusura che
interverrebbero a seguito di una scelta teorica di localizzazione di un progetto sfavorevole al sito
selezionato. La decisione adottata dalla Commissione il 29 settembre nel caso Mercedes Vitoria (231)
illustra tale pratica. Anche i rischi economici, ad esempio un ritardo nell’avvio della produzione
commerciale, devono essere inclusi in tale analisi, come dimostra l’avvio del procedimento deciso il 22
dicembre nel caso Rover Longbridge (232).

282. Con sentenza del 15 dicembre (233) il TPG ha respinto i ricorsi intentati da Saxe e Volkswagen
contro la decisione della Commissione del 26 giugno 1996 (234) in merito agli aiuti concessi a favore
degli stabilimenti di Mosel e Chemnitz. Oltre alle valutazioni sulle condizioni d’applicazione degli
articoli 87, paragrafo 2, lettera c), e 87, paragrafo 3, lettera b), il Tribunale ha confermato l’analisi della
Commissione relativa al carattere di «investimento su sito vergine (greenfield)» o di «investimento di
ampliamento» degli investimenti effettuati, che prendeva in considerazione l’esistenza in loco di
infrastrutture adeguate, di una logistica organizzata, di una manodopera con una formazione conforme
alle esigenze specifiche e di una struttura consolidata di fornitori. Il Tribunale ha sottolineato anche che
la Commissione aveva il diritto di riferirsi alle sovraccapacità di produzione esistenti nel settore
automobilistico e quindi di tenere conto dell’interesse comunitario, per rifiutare il versamento di una
parte degli aiuti in questione.

3.1.5. Fibre sintetiche

283. Nel 1999 la Commissione ha continuato ad applicare con rigore la disciplina degli aiuti
all’industria delle fibre sintetiche (235) e a dare attivamente seguito alle inchieste portate alla sua
attenzione riguardo a possibili violazioni. A tale riguardo la Commissione ha adottato una decisione
finale negativa nei confronti della proposta delle autorità tedesche di concedere aiuti a Saxonylon Textil
GmbH (236), controllata del gruppo Tolaram di Singapore. Secondo la Commissione il progetto avrebbe
determinato un significativo aumento di capacità nella produzione di filati poliammidici, un prodotto per
il quale non sussiste alcuna carenza strutturale di fornitura, e l’intensità dell’aiuto proposto era il doppio
del massimo consentito nel quadro della disciplina per le grandi imprese.
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3.1.6. Trasporti

Trasporti su strada

284. Riguardo al settore dei trasporti su strada, la Commissione ha deciso di proporre opportune misure
volte ad eliminare dalla fine del 1999 il sistema di esoneri dal pedaggio sull’autostrada dei Tauri in
Austria e un regime italiano di aiuti alle PMI per l’acquisto di veicoli speciali da trasporto. Questa
seconda decisione rafforza la politica della Commissione affermando che gli aiuti per l’acquisto dei
mezzi da trasporto non sono di interesse comune nei mercati che soffrono di sovraccapacità.

285. La Commissione ha altresì adottato una decisione favorevole nei confronti di un regime di aiuti
alla ristrutturazione del settore del trasporto su strada e allo sviluppo del trasporto intermodale in
Italia (237). A tale proposito la Commissione ha giudicato compatibili con il mercato comune gli aiuti al
trasporto combinato, poiché miravano a promuovere operazioni economicamente valide a medio termine,
tali da non provocare distorsioni di concorrenza tra operatori e tra terminali di trasporto combinato. Per
quanto riguarda il trasporto su strada, la Commissione ha ritenuto che i premi alla cessazione volontaria
di attività dei vettori indipendenti non costituiscono aiuti e ha autorizzato in particolare le misure volte ad
incentivare l’adeguamento del parco veicoli a norme ambientali più rigorose.

286. Analogamente, la Commissione ha autorizzato un regime italiano di aiuti al raggruppamento di
imprese (237), concepito nel quadro delle suddette misure di ristrutturazione del settore del trasporto su
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Riquadro 10: Aiuti pubblici a Skoda, un esempio per l’applicazione delle regole in materia di
aiuti di Stato nei paesi candidati

L’accordo europeo siglato con la Repubblica ceca prevede che l’acquis comunitario sia applicato nel
settore degli aiuti pubblici. Per l’industria automobilistica ciò significa che gli aiuti a favore di un
costruttore devono essere conformi alle prescrizioni della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
all’industria automobilistica (1).

Per motivi di trasparenza le autorità ceche hanno informato la Commissione del loro progetto di aiuti
regionali a Skoda destinati ad un importante investimento nello stabilimento di Mlada Boleslav. La
direzione generale Concorrenza ha quindi fornito assistenza tecnica per permettere alle autorità ceche
di applicare la disciplina relativa all’industria automobilistica, in particolare mediante la realizzazione
di un’analisi costi/benefici.

Rispetto ad un importo inizialmente previsto di 130 milioni di USD, le autorità ceche hanno deciso
di concedere una sovvenzione netta di 22 milioni di USD, pari ad un’intensità di aiuto del 6,5 %.

La Commissione ritiene che tale cooperazione abbia rivestito carattere esemplare e debba essere
estesa all’insieme dei paesi candidati. La Commissione ha infatti la ferma volontà di vigilare affinché
l’acquis comunitario in materia di concorrenza sia applicato in ogni paese candidato.

(1) GU C 279 del 15.9.1997.



strada. Nella sua valutazione, la Commissione ha considerato in particolare la debole struttura del settore,
frazionata in oltre centomila operatori, per la maggior parte di piccole e piccolissime dimensioni.

287. La Commissione ha infine autorizzato alcune misure regionali di aiuto individuale in Spagna che
consentono a talune imprese di trasporto di ottenere la certificazione ISO 9000 (238) e ha giudicato
compatibile con il mercato comune un regime di aiuti spagnolo a favore di investimenti in materiale
telematico che consente ai beneficiari di collegarsi ad una infrastruttura cofinanziata dai fondi strutturali.

288. Nel settore del trasporto passeggeri, la Commissione si è pronunciata favorevolmente su due casi nei
Paesi Bassi. Il primo riguardava progetti pilota mirati a sviluppare mezzi di locomozione innovativi e più 
efficaci. Nel secondo caso l’aiuto doveva servire alla ristrutturazione dei trasporti pubblici delle grandi città.

289. La Corte di giustizia, respingendo il ricorso di annullamento presentato dall’Italia, ha confermato
la decisione adottata nel 1996 dalla Commissione la quale aveva ritenuto che le agevolazioni fiscali
concesse agli autotrasportatori professionisti italiani negli anni 1993 e 1994 configuravano aiuti
incompatibili con il mercato comune e ne aveva disposto il recupero (239).

Trasporti ferroviari

290. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, la Commissione ha autorizzato un regime danese di
aiuti al trasporto di merci (240) destinato a compensare lo svantaggio delle ferrovie rispetto al trasporto
su strada e a creare condizioni di concorrenza più eque tra questi due modi di trasporto. L’obiettivo di
tali misure era quello di favorire il trasferimento al settore ferroviario del traffico merci su strada,
neutralizzando i costi esterni e i costi delle infrastrutture che non sono presi in considerazione dal
trasporto su strada. Il regime di aiuti è stato esaminato in collegamento con l’introduzione di diritti per
l’utilizzo delle infrastrutture che le società ferroviarie sono tenute a versare per poter utilizzare la rete
ferroviaria danese. L’ammontare della sovvenzione era ampiamente inferiore all’importo stimato dei
costi non sostenuti dal trasporto su strada. Dato che la sovvenzione si applicava senza discriminazioni a
tutti gli operatori di trasporto di merci e non incideva sugli scambi in misura contraria all’interesse della
Comunità, la Commissione ha considerato il regime di aiuto compatibile con le disposizioni del trattato.

291. Riguardo all’introduzione di un sistema di tassazione sull’energia (Ökosteuer) in Germania, la
Commissione ha autorizzato la riduzione parziale di una nuova tassa sul consumo di energia elettrica a
favore delle imprese che effettuano trasporti su rotaia o filobus.

Navigazione interna

292. Per quanto riguarda il settore della navigazione interna, nel corso dell’anno la Commissione ha 
autorizzato vari regimi di aiuti destinati a facilitare l’adattamento dei trasportatori all’apertura del mercato.

Trasporti marittimi

293. Nel settore del trasporto marittimo, la Commissione ha continuato a sviluppare l’impostazione
definita dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (241). Sono quindi
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stati autorizzati diversi regimi di aiuti sotto forma di sgravi fiscali destinati in particolare a ridurre i costi
salariali collegati all’occupazione dei marittimi a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro.
Tale impostazione mira ad invertire la tendenza alla reimmatricolazione delle navi in paesi
extracomunitari e ad arginare il calo dell’occupazione e del know-how nel settore del trasporto
marittimo.

294. La Commissione si è inoltre dedicata con attenzione crescente a stabilire se e in quali condizioni
le compensazioni concesse in cambio di obblighi di servizio pubblico costituiscano o meno aiuti di Stato
ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. A tale riguardo la Commissione ha avviato una
procedura d’esame nei confronti dei finanziamenti concessi al gruppo italiano «Tirrenia».

295. Nel settore portuale la Commissione ha autorizzato misure fiscali volte ad incentivare la
sostituzione delle attrezzature obsolete presenti nei porti francesi (242). Per contro, la Commissione ha
considerato incompatibili con il mercato comune le misure che, nel quadro dello stesso regime di aiuti,
riguardavano l’acquisto di nuove attrezzature supplementari da parte di imprese di movimentazione
operanti nei porti di Dunkerque e di Le Havre.

Trasporti aerei

296. Nel settore del trasporto aereo, la Commissione ha autorizzato un aumento di capitale di 20
miliardi di pesetas (110 milioni di euro) a favore della compagnia spagnola Iberia, considerando che tale
operazione, realizzata in condizioni che sarebbero accettabili per un investitore privato, non costituiva
un aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato. A tale riguardo la Commissione si è basata principalmente
sui principi espressi negli orientamenti del dicembre 1994 (243) e ha tenuto conto dell’andamento
favorevole dell’impresa dal 1996 e dei risultati positivi attesi a medio termine.

297. Il 20 luglio la Commissione ha avviato la procedura nei confronti di un progetto di formazione a
favore del personale della compagnia belga Sabena, considerando che l’importo dei finanziamenti
concessi superava ampiamente il massimale d’intensità accettabile dalla Commissione ai sensi della
disciplina comunitaria degli aiuti destinati alla formazione.

298. Il 3 settembre 1999 la Commissione ha constatato che il regime di aiuti individuali a carattere
sociale istituito per il servizio alle isole minori della Sicilia era compatibile con il mercato comune ai
sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato. L’esistenza di tali regimi a favore degli abitanti
delle isole periferiche costituisce una delle specificità degli aiuti di Stato in materia di trasporto aereo.

299. Nel settore aeroportuale la Commissione ha autorizzato sovvenzioni pubbliche destinate al
miglioramento delle infrastrutture negli aeroporti di Manchester e dell’isola d’Elba, considerando che
tali misure non costituivano aiuti ai sensi dell’articolo 87 del trattato.

Tuttavia, tenuto conto del crescente ruolo commerciale degli aeroporti, la Commissione prosegue attual-
mente una riflessione che potrebbe rimettere in discussione la sua impostazione tradizione in base alla qua-
le gli aiuti alla costruzione o allo sfruttamento delle infrastrutture aeroportuali sfuggono alle disposizioni del
trattato sugli aiuti di Stato. Tale riflessione è legata in particolare alla questione dell’intermodalità nel setto-
re dei trasporti e a quella del pagamento da parte degli utenti dell’utilizzo delle infrastrutture di trasporto.
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3.1.7. Agricoltura

300. Per quanto riguarda gli sviluppi di questa politica nel 1999, in seguito alle consultazioni
multilaterali con gli Stati membri la Commissione ha adottato nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti
di Stato nel settore agricolo (244). La necessità di fornire un chiaro riferimento per la pratica della
Commissione riguardo ai diversi tipi di aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato
comune, nonché l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (245) hanno
stimolato l’iniziativa volta a rivedere, aggiornare e consolidare le regole seguite dalla Commissione nel
valutare le proposte degli Stati membri di concessione di aiuti di Stato al settore agricolo e nell’applicare
le esenzioni di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE. Nel fornire un nuovo quadro chiaro
per i vari tipi di aiuti di Stato consentiti, gli orientamenti tengono conto in particolare dei nuovi sviluppi
della politica agricola e in special modo della necessità, da un lato, di migliorare e promuovere la qualità
dei prodotti agricoli e, dall’altro, di proteggere l’ambiente e il patrimonio di tradizioni delle campagne.

301. Il principio fondamentale dei nuovi orientamenti è che qualsiasi aiuto di Stato per il settore agricolo
deve essere compatibile con la politica agricola comune, con la politica di sviluppo rurale e con gli obblighi
internazionali della Comunità, in particolare l’accordo relativo all’agricoltura dell’OMC. In particolare, non
vengono accordati aiuti di Stato che interferirebbero con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mer-
cato, perché gli Stati membri, nell’adottare i regolamenti OCM, hanno deciso di escludere la possibilità di
aiuti unilaterali che interferiscano con il sostegno comunitario ai prezzi dei prodotti. Inoltre, conformemen-
te ai principi sanciti dalla Corte di giustizia, gli aiuti di Stato devono apportare un contributo reale allo svi-
luppo di talune attività economiche o di talune regioni. Gli aiuti di Stato intesi meramente a migliorare la si-
tuazione finanziaria dei produttori, senza alcuna contropartita da parte del beneficiario, non possono in alcun
caso essere considerati compatibili con il trattato CE. Alla luce di questi principi generali gli orientamenti il-
lustrano quindi le principali categorie di aiuti che la Commissione può accettare e le condizioni applicate per
la concessione dell’aiuto, che possono essere sintetizzate come segue:

— gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole possono di norma essere autorizzati per un massimo
del 40 % delle spese ammissibili, o del 50 % nelle zone svantaggiate; sono previsti tassi di aiuto più
elevati per investimenti connessi alla conservazione dei paesaggi tradizionali, al trasferimento di
fabbricati agricoli nell’interesse pubblico o al miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di
igiene e benessere degli animali; analogamente, gli aiuti agli investimenti nel settore della
trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere di norma autorizzati
con tassi non superiori al 40 %, con un aumento del 10 % per le regioni dell’obiettivo n. 1, a
condizione che vengano fornite prove sufficienti dell’esistenza di normali sbocchi di mercato per i
prodotti in questione;

— aiuti a favore di impegni nel settore agroambientale sottoscritti dagli agricoltori e altri aiuti in materia
ambientale;

— aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali nelle regioni svantaggiate;

— aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori;

— aiuti al prepensionamento, alla cessazione dell’attività agricola o alla riduzione della capacità di
produzione, di trasformazione e di commercializzazione;
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— aiuti a favore delle associazioni di produttori;

— aiuti a titolo di indennizzo dei danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola
causati da calamità naturali o eventi eccezionali, da avverse condizioni atmosferiche o insorgenza di
epizoozie o fitopatie e aiuti intesi ad incoraggiare la copertura assicurativa contro tali rischi;

— aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, le
prestazioni di assistenza tecnica ai produttori e il miglioramento della qualità genetica del bestiame;

— aiuti per le regioni ultraperiferiche e per le isole dell’Egeo.

302. Oltre a queste categorie di aiuti, coperte in modo specifico dagli orientamenti, altri testi
comunitari precedenti consentono di concedere aiuti a favore della ricerca e sviluppo e della promozione
e pubblicità dei prodotti agricoli, aiuti sotto forma di prestiti operativi a breve termine, nonché per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e a sostegno dell’occupazione.

303. Gli orientamenti si applicano ai nuovi aiuti di Stato a decorrere dal 1º gennaio 2000 e gli Stati
membri hanno a disposizione un anno per modificare i rispettivi regimi di aiuto in essere conformemente
ai nuovi orientamenti. Tali cambiamenti non riguardano gli aiuti individuali già concessi agli agricoltori
nel quadro dei regimi di aiuto in essere.

3.1.8. Pesca

304. La Commissione ha esaminato la compatibilità dei regimi nazionali che concedono aiuti nel
settore con gli orientamenti per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e
dell’acquacoltura (246), che tengono conto in ampia misura del regolamento (CE) n. 2468/98 del
Consiglio del 3 novembre 1998 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 (247). Si registra un aumento del numero dei regimi autorizzati dalla Commissione
rispetto all’anno precedente.

3.2. Settori specifici non soggetti a particolare disciplina

3.2.1. Settore finanziario

305. Nel corso del 1999 la Commissione ha approvato due casi di aiuti alla ristrutturazione nel settore
bancario. Le due banche in crisi [Crédit foncier de France (248) e Banco di Sicilia (249)] avevano ricevuto
aiuti di Stato nel contesto di un intervento di ristrutturazione organizzato dai rispettivi governi in vista
della loro futura privatizzazione. In entrambi i casi la Commissione ha riaffermato la sua politica che
chiede un’adeguata riduzione della capacità come condizione per l’approvazione di aiuti alla
ristrutturazione. Tale misura ha assunto la forma di una riduzione di attività per l’istituto di credito
fondiario Crédit Foncier e di una riduzione della rete di sportelli per la banca commerciale Banco di
Sicilia.
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306. Inoltre, la Commissione ha applicato il «principio dell’investitore in un’economia di mercato» al
fine di decidere se un conferimento di capitale ad un’impresa pubblica costituisca un aiuto di Stato.
Constatando che la remunerazione stabilita per il capitale fornito dal Land Nordrhein-Westfalen a
Westdeutsche Landesbank Girozentrale (250) non corrisponde a quanto avrebbe chiesto un investitore in
un’economia di mercato, la Commissione ha deciso che l’operazione comprendeva elementi di aiuti di
Stato. Poiché tale aiuto non poteva considerarsi compatibile, la Commissione ha invitato il governo
tedesco a recuperarlo da WestLB. La Commissione sta attualmente esaminando operazioni simili
eseguite da altre banche pubbliche tedesche.

3.2.2. Settore audiovisivo
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Riquadro 11: Aiuti di Stato ad emittenti pubbliche radiotelevisive

Dal 1992 sono pervenute alla Commissione oltre dieci denunce secondo le quali il finanziamento a
favore di certe emittenti pubbliche radiotelevisive in alcuni Stati membri è incompatibile con le
disposizioni del trattato CE. Nel novembre 1996 la Commissione ha adottato la prima decisione in
questo campo [RTP – ente televisivo portoghese (1)]. Il compito della Commissione era facilitato dal
fatto che ad RTP era stata affidata una chiara finalità di servizio pubblico, con un sistema di
contabilità analitica trasparente. Avverso la decisione della Commissione è stato presentato un ricorso
dinanzi al Tribunale (2).

A settembre il Tribunale di primo grado ha condannato la Commissione per non avere ottemperato ai
suoi obblighi ai sensi del trattato CE, non essendo riuscita ad adottare una decisione in seguito a due
denunce presentate dal ricorrente in un caso spagnolo (3). Il 3 giugno la Commissione è stata
condannata una seconda volta nel caso analogo Télévision Française 1 SA (TF1)/Commissione (4). Il
Tribunale ha ritenuto che la Commissione, poiché detiene la giurisdizione esclusiva per valutare la
compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, deve svolgere un esame diligente e
imparziale delle denunce che adducono l’incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune,
nell’interesse della sana amministrazione e delle regole fondamentali del trattato in materia di aiuti
di Stato. In seguito a tale sentenza per carenza di azione nell’ottobre 1998 i servizi della Commissione
hanno presentato agli Stati membri un documento di discussione, con l’obiettivo di elaborare un
quadro comune per la valutazione degli aiuti di Stato nel settore dell’emittenza radiotelevisiva.

In tale documento di discussione, i servizi della Commissione hanno cercato di affrontare le principali
questioni sollevate dai casi pendenti relativi ad aiuti di Stato riguardanti emittenti pubbliche
radiotelevisive, presentando nel contempo alcune idee su come garantire al meglio una concorrenza
equa tra emittenti pubbliche e private, nell’intento di stimolare il dibattito con gli Stati membri.

Tuttavia, la maggioranza degli Stati membri ha espresso parere contrario all’adozione di orientamenti e
ha manifestato una preferenza per l’impostazione caso per caso; la Commissione ha quindi iniziato ad

(1) Caso NN 141/95 (GU C 67 del 4.3.1997).
(2) Causa pendente T-46/97.
(3) Causa T 95/96, Gestevision Telecinco SA/Commissione, 1998.
(4) Causa T-17/96.



D — Procedure

307. Quanto alle norme procedurali, il 1999 è stato caratterizzato dall’entrata in vigore del regolamento
di procedura, avvenuta in data 16 aprile 1999 (251). Mentre il regolamento codifica e chiarisce le norme
procedurali sinora affidate solo alla prassi della Commissione e alla giurisprudenza, la Corte di giustizia
e il Tribunale hanno avuto varie occasioni per elaborare ulteriormente gli aspetti procedurali del controllo
degli aiuti di Stato.

1. Autorizzazione ex post di aiuti già versati

308. Nella causa RJB Mining plc/Commissione (252) il Tribunale di primo grado ha confermato per il
settore del carbone l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia nella decisione Boussac (253)
secondo la quale la Commissione può anche approvare un aiuto illegale versato prima
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esaminare i casi pendenti, sulla base della data di ricezione. Afebbraio ha adottato tre ingiunzioni a forni-
re informazioni contro Italia, Francia e Spagna, con l’obiettivo di ottenere tutte le informazioni necessa-
rie a valutare il carattere dell’aiuto, nuovo o già esistente, vale a dire introdotto prima dell’entrata in vi-
gore del trattato. Riguardo a questi casi, essa ha altresì avviato la procedura d’indagine formale per alcu-
ne misure ad hoc concesse agli enti televisivi pubblici in Italia e in Francia, che non possono essere con-
siderate aiuti esistenti, essendo state introdotte e concesse negli anni ’80 e ’90.

Nel 1999 la Commissione ha anche approvato il finanziamento di due canali tematici di recente
creazione, Phoenix e Kinderkanal (5) da parte delle società televisive pubbliche tedesche, interamente
finanziate mediante canone, e di un servizio di notizie su 24 ore da parte della BBC (6), anch’esso
finanziato allo stesso modo. In entrambi i casi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei
servizi, la Commissione non ha rilevato alcun abuso della competenza degli Stati membri nel definire
il compito di servizio pubblico. Essa ha considerato che il compito era affidato alle emittenti
televisive mediante un atto ufficiale delle autorità, che il sistema di finanziamento non avrebbe
alterato le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e che quindi era applicabile
l’esenzione a favore delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale
di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE.

Nei prossimi mesi la Commissione dovrà concludere la sua complessa analisi giuridica volta a
stabilire se alcuni sistemi di finanziamento (Francia, Italia, Spagna ecc.) possano essere considerati
aiuti esistenti: in caso di risposta positiva, la Commissione potrebbe imporre agli Stati membri
interessati le opportune misure come previsto dal trattato. Come regola generale, a prescindere dal
fatto che l’aiuto sia ritenuto o meno un «aiuto esistente», in essere, la Commissione agirà in modo da
garantire che i compiti di servizio pubblico definiti dagli Stati membri siano trasparenti e che i sistemi
di finanziamento in essere non distorcano la concorrenza in misura contraria all’interesse comune.

(5) Caso NN 70/98 (GU C 238 del 21.8.1999).
(6) Caso NN 88/98 (non ancora pubblicato).



dell’autorizzazione. Esso ha affermato che nessuna disposizione della disciplina sugli aiuti di Stato
all’industria carboniera (254) vieta che la Commissione esamini la compatibilità con il mercato comune
di un aiuto previsto, unicamente perché lo Stato membro che ha notificato tale aiuto lo ha già versato
senza attendere l’autorizzazione preventiva. Sebbene il divieto di cui all’articolo 4, lettera c), del trattato
CECA sia formulato in termini più rigorosi rispetto all’articolo 87 del trattato CE, il Tribunale ha ritenuto
che le disposizioni sostanziali e procedurali nella disciplina del 1993 relativa agli aiuti all’industria
carboniera e il sistema istituito dagli articoli 87 e 88 del trattato CE in linea di principio non sono diversi.
La Commissione ha quindi la facoltà di concedere l’approvazione ex post ad un aiuto versato prima
dell’autorizzazione.

2. Diritti dei terzi

309. In varie decisioni (255) il Tribunale di primo grado ha dovuto occuparsi della data d’inizio del
periodo entro il quale devono essere presentate le domande di controllo giurisdizionale in merito alle
decisioni della Commissione. Ai sensi dell’articolo 230, paragrafo 5, del trattato CE, il termine previsto
può decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto o dalla sua notificazione al ricorrente. Solo
in mancanza di ciò, il Tribunale ha ritenuto che si possa considerare data di inizio il giorno in cui il
ricorrente ha avuto conoscenza dei fatti, ad esempio attraverso pubblicazioni nei giornali. Questo vale
in particolare nei casi in cui la Commissione si sia impegnata a pubblicare le decisioni.

310. Nel caso di un ricorso di annullamento della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia contro la
decisione della Commissione di non autorizzare un progetto di aiuti concessi dalla regione, il 15 giugno
1999 il Tribunale di primo grado ha statuito (256) che tale ricorso deve essere possibile a tutti coloro che
soddisfano le condizioni previste, ossia possiedono la personalità giuridica richiesta e sono
individualmente e direttamente interessati dall’atto impugnato, secondo i criteri sanciti dall’articolo 230,
paragrafo 4, del trattato CE. Tale soluzione vale anche quando il ricorrente è un ente infrastatale. Gli
aiuti considerati nella decisione impugnata costituiscono misure adottate ai sensi dell’autonomia
legislativa e finanziaria di cui gode la regione a norma della Costituzione italiana. La decisione riguarda
direttamente e individualmente la ricorrente, perché incide su atti di cui la ricorrente è autore. Inoltre la
decisione impugnata impedisce alla ricorrente di esercitare autonomamente le sue competenze, nonché
di continuare ad applicare la normativa in questione, annullandone gli effetti, e la obbliga ad avviare il
procedimento amministrativo di recupero degli aiuti dai beneficiari.

311. Il Tribunale di primo grado (257) ha confermato, d’altro lato, che un’associazione costituita per
promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non è individualmente interessata, ai sensi
dell’articolo 230, paragrafo 4, del trattato CE, da un atto che incide sugli interessi generali di tale
categoria. Secondo il Tribunale, salvo circostanze particolari, come il ruolo che essa può aver svolto
nell’ambito di un procedimento conclusosi con l’adozione dell’atto suddetto, un’associazione di tal
genere non può proporre un ricorso di annullamento qualora i suoi membri non possano agire
individualmente. Il Tribunale ha considerato che ammettere la ricevibilità del ricorso in questa
fattispecie, in cui i membri non sono individualmente interessati e il ricorrente non ha veste autonoma
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per agire, otterrebbe la conseguenza di consentire alle persone fisiche e giuridiche di eludere l’articolo
230, paragrafo 4, del trattato mediante un’azione collettiva.

312. Come nel 1998 (258), un’impresa di telediffusione ha avuto causa vinta in un ricorso in carenza
dinanzi al Tribunale. Con sentenza del 3 giugno 1999 (259) il Tribunale ha confermato che la
Commissione non può prolungare indefinitamente l’esame preliminare di misure statali denunciate come
contrarie all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, dal momento che ha accettato di avviare tale esame.
Secondo una giurisprudenza costante, la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE
riveste un carattere indispensabile qualora la Commissione incontri gravi difficoltà nel valutare se un
aiuto è compatibile con il mercato comune. Il Tribunale ha giudicato fondato il ricorso in carenza perché
nel momento in cui la Commissione è stata messa in mora, l’esame preliminare durava da 31 mesi e la
Commissione non era in grado di dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali che giustificassero
tale ritardo.

3. Recupero degli aiuti

313. Gli aiuti di Stato non notificati alla Commissione ammontano a circa il 18 % di tutti i casi trattati
dalla Commissione, percentuale che continua ad essere troppo elevata. È quindi significativo che la Corte
abbia confermato la politica della Commissione di ordinare coerentemente il recupero degli aiuti
concessi in violazione dell’obbligo di notificazione e incompatibili con il mercato unico. L’articolo 14
del nuovo regolamento di procedura impone agli Stati membri di dare esecuzione immediata ed efficace
alle decisioni che ordinano il recupero di aiuti illegali (260). Questa politica dovrebbe indurre sempre più
i beneficiari di aiuti di Stato a verificare se l’assistenza che ricevono sia compatibile con le regole
comunitarie in materia di aiuti di Stato. Si tratta dell’unico modo per evitare il rischio del rimborso. Per
essere convincenti, gli ordini di recupero devono essere effettivamente eseguiti. Nel caso Magefesa (261),
pertanto, il 13 ottobre la Commissione ha deciso di rinviare alla Corte di giustizia la questione relativa
al mancato adempimento da parte delle autorità spagnole dell’ordine di recuperare gli aiuti.

314. Inoltre, la Commissione ha applicato il principio secondo cui, in talune circostanze, l’effettiva
esecuzione delle sue decisioni può comportare la necessità di penetrare nell’ambito della riservatezza
societaria e di recuperare gli aiuti non solo presso il beneficiario originario, ma anche presso altre
imprese controllate dalle stesse persone cui sono state trasferite le attività del beneficiario.

315. Nella sentenza della causa Italia/Commissione (262) la Corte di giustizia ha confermato che
l’esecuzione di una decisione che impone il recupero degli aiuti illegali non può considerarsi impossibile,
qualora non sia stato fatto alcun tentativo di recuperare gli aiuti.
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4. Cooperazione con le giurisdizioni nazionali

316. Nel 1999 la Commissione ha ricevuto quattro richieste di informazioni dal Juzgado de primera
instancia de Pamplona nel contesto di un procedimento civile. Il giudice spagnolo chiedeva di conoscere
i particolari riguardanti un presunto aiuto di Stato concesso a un’impresa spagnola. Chiedeva inoltre
copie di eventuali denunce e decisioni già adottate. Nella sua risposta complessiva del 1º giugno 1999
al giudice spagnolo la Commissione ricordava che, in base alla comunicazione relativa alla cooperazione
tra i giudici nazionali e la Commissione in materia di aiuti di Stato (263), i giudici nazionali possono
rivolgersi alla Commissione per chiedere le informazioni di carattere procedurale necessarie per sapere
se una determinata pratica è pendente dinanzi alla Commissione, se è stata oggetto di notifica o se la
Commissione ha ufficialmente avviato un procedimento o preso una qualsiasi decisione. I giudici
nazionali possono anche consultare la Commissione qualora l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1,
o dell’articolo 88, paragrafo 3, dia luogo a particolari difficoltà. Secondo la comunicazione, le risposte
della Commissione non entreranno nel merito delle singole cause in ordine alla compatibilità della
misura in questione con il mercato comune.

317. Di conseguenza, la Commissione ha comunicato al giudice spagnolo che nel 1996 aveva ricevuto
tre denunce relative al caso in questione, che il caso era ancora oggetto di esame e che, non essendo
ancora stato chiuso, non era possibile trasmettere copia delle denunce o di altri documenti e informazioni
contenuti nel fascicolo, compreso l’importo degli aiuti concessi, né comunicarne i relativi contenuti,
fintantoché la Commissione non avesse adottato una decisione.
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E — Statistiche
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Grafico 6
Andamento del numero di casi registrati (nei settori diversi da agricoltura, pesca,
trasporti e carbone) nel periodo 1994-1999
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Grafico 7
Andamento del numero di casi registrati (nei settori diversi da agricoltura,
pesca, trasporti e carbone) nel periodo 1994-1999
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Grafico 8
Numero di decisioni per Stato membro (nei settori diversi da agricoltura,
pesca, trasporti e carbone)
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IV— ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

A — Allargamento

1. Preadesione

1.1. Disposizioni di applicazione

318. Nell’ottica di completare il quadro giuridico per le relazioni in materia di concorrenza, tra la
Comunità e i dieci paesi associati dell’Europa centrale e orientale (PECO), sono stati negoziati con i
PECO due insiemi di disposizioni di applicazione. Il primo riguarda le regole di concorrenza relative alle
imprese, previste dagli accordi europei ed il secondo le regole applicabili agli aiuti di Stato.

319. Sono già state adottate disposizioni di applicazione delle regole di concorrenza relative alle
imprese per sette PECO: la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, l’Ungheria, la Polonia, la Romania
e la Repubblica slovacca (264). La Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di disposizioni
di applicazione per la Lettonia, la Lituania e la Slovenia (265), che dovrebbero essere adottate nei primi
mesi del 2000. Il testo di dette disposizioni è sostanzialmente uguale per tutti i paesi associati. Esse
stabiliscono essenzialmente norme procedurali, per esempio le regole riguardanti la competenza a trattare
i casi, le procedure per la notificazione dei casi alla controparte, la consultazione e i principi di cortesia
(«comity»), nonché lo scambio di informazioni.

320. La Repubblica ceca è l’unico paese associato in cui sono attualmente in vigore le disposizioni di
applicazione relative agli aiuti di Stato (266). Tali disposizioni costituiscono un sistema a due pilastri per
il controllo degli aiuti di Stato. Da parte della Comunità, la Commissione valuta la compatibilità degli
aiuti concessi da Stati membri dell’Unione europea sulla base delle regole comunitarie applicabili agli
aiuti di Stato. Da parte della Repubblica ceca, le autorità nazionali competenti controllano ed esaminano
gli aiuti pubblici in essere e nuovi concessi dal loro paese in base agli stessi criteri risultanti
dall’applicazione delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato. Le disposizioni di applicazione
comprendono procedure per la consultazione e la soluzione dei problemi, norme sulla trasparenza (la
Repubblica ceca deve compilare e quindi mantenere aggiornato un registro dei regimi di aiuti e degli
aiuti concessi a titolo individuale), nonché norme sullo scambio di informazioni. Durante il 1999 la
Commissione ha presentato proposte di disposizioni di applicazione (267) per sette PECO: la Bulgaria,
l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Romania e la Slovenia (268).
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321. Prescindendo da più ampie considerazioni politiche, in generale l’adozione e l’attuazione
adeguata di disposizioni di applicazione per gli aiuti di Stato sono considerate un passo importante verso
la riduzione di eventuali frizioni commerciali tra la Comunità e il paese terzo in questione, in quanto, se
adeguatamente attuate, possono eliminare per entrambe le parti l’esigenza di ricorrere ad azioni ai sensi
dell’Accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative (ASCM) dell’OMC.

1.2. Strategia di preadesione rafforzata

322. Un importante elemento del processo di allargamento è la cosiddetta strategia di preadesione
rafforzata, incentrata sui partenariati di adesione e sull’intensificazione del sostegno in vista
dell’adesione. I partenariati di adesione, sottoposti a revisioni regolari, raccolgono in un unico
documento i settori prioritari in cui ciascun paese candidato deve compiere progressi per prepararsi ad
aderire all’Unione europea. Essi definiscono anche le modalità secondo le quali l’assistenza finanziaria
dell’Unione — sotto varie forme e attraverso diversi programmi, in particolare il programma Phare —
sosterrà gli sforzi di preparazione di tali paesi. Il 6 dicembre il Consiglio ha adottato i principi e le
priorità dei nuovi partenariati di adesione per i dieci paesi candidati dell’Europa centrale (269). Il 22
dicembre la Commissione ha adottato i partenariati di adesione per ciascuno dei dieci paesi. Il
ravvicinamento e l’applicazione delle legislazioni, il rafforzamento istituzionale e la trasparenza in
materia di antitrust e di aiuti di Stato figurano tra le principali priorità identificate dalla Commissione
nell’ambito dei vari partenariati di adesione.

323. I partenariati di adesione sono integrati dai programmi nazionali di adozione dell’acquis (PNAA),
elaborati da ciascuno dei dieci paesi candidati. I PNAA descrivono nei particolari gli impegni assunti da
tali paesi per compiere progressi in base alle priorità definite nei partenariati di adesione. I dieci PECO
hanno adottato nuovi PNAA durante l’estate 1999.

1.3. Progressi nell’ambito dell’allineamento delle regole di concorrenza

324. La Commissione riferisce al Consiglio ad intervalli regolari i progressi compiuti da ciascun paese
candidato all’adesione. La seconda relazione per ciascuno dei dieci PECO, per Cipro e per la
Turchia (270), adottata dalla Commissione in ottobre, valuta i progressi compiuti successivamente alla
presentazione della prima relazione della Commissione nel 1998. Nel 1999 la Commissione ha adottato
una relazione anche per Malta (271), insieme al parere aggiornato sulla domanda di adesione presentata
da tale paese (272).

325. L’anno scorso gran parte dei paesi candidati ha compiuto passi decisivi nell’adozione o nella
predisposizione di nuove norme in materia di concorrenza, ovvero nell’introduzione di modifiche della
legislazione vigente, al fine di procedere all’ulteriore allineamento delle rispettive legislazioni al diritto
comunitario. Le autorità garanti della concorrenza di questi paesi hanno inoltre maturato una maggiore
esperienza nel rendere esecutive le norme in materia di concorrenza. Tuttavia in varie occasioni la
Commissione ha sottolineato la necessità che le autorità garanti della concorrenza nei paesi candidati
procedano ad un ulteriore rafforzamento della loro indipendenza, dei loro poteri di indagare e di
infliggere ammende, nonché la necessità che vengano aumentate le risorse a loro disposizione.
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326. Contrariamente ai progressi compiuti in materia di concorrenza, l’introduzione di un controllo
efficace degli aiuti di Stato nei paesi candidati è lenta o inadeguata. Sebbene diversi paesi abbiano
introdotto o siano in procinto di adottare regole applicabili al controllo degli aiuti di Stato, molto resta
da fare. La priorità fondamentale per molti paesi candidati è ancora la compilazione di registri completi
degli aiuti in essere, al fine di garantire la trasparenza in questo ambito. Benché i PECO abbiano
presentato alla Commissione relazioni annuali sul volume degli aiuti concessi in tali paesi, come previsto
dagli accordi europei, la Commissione continua a nutrire preoccupazioni per la mancanza di un quadro
completo della situazione degli aiuti di Stato nella maggior parte dei PECO.

327. La seconda priorità per i paesi candidati è istituire o rafforzare le autorità preposte al controllo
degli aiuti di Stato e garantire un controllo efficace degli aiuti stessi. Questo aspetto è di somma
importanza per istituire un sistema di controllo degli aiuti di Stato valido e sistematico in tali paesi. Gran
parte dei paesi candidati ha già designato un’autorità preposta al controllo degli aiuti. Tuttavia sotto molti
aspetti mancano ancora le procedure legali e i poteri e/o le risorse atti a garantire un autentico controllo
degli aiuti nuovi ed in essere in tali paesi.

328. Infine, per quanto riguarda il ravvicinamento delle legislazioni, sebbene alcuni paesi abbiano
adottato o stiano elaborando regole sostanziali e procedurali in materia, la Commissione rileva che la
maggioranza dei paesi candidati è al di sotto del livello richiesto in questa fase del processo di
preadesione.

1.4. Assistenza tecnica

329. In considerazione delle lacune ancora presenti, l’assistenza tecnica nel settore della concorrenza ri-
mane uno strumento essenziale per preparare i paesi candidati all’adesione. Sono in corso iniziative specifi-
che nel quadro dei programmi PHARE. Nell’ambito dell’accordo relativo al rafforzamento istituzionale
(«gemellaggio»), gli esperti degli Stati membri dell’Unione forniscono ora anche una consulenza a lungo
termine alle autorità dei PECO competenti in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

330. La Commissione persegue una politica anticipativa volta a favorire un’ulteriore intensificazione
dei contatti con le autorità garanti della concorrenza nei PECO e tra le autorità stesse. In data 28-29
giugno si è svolta a Cracovia, in Polonia, la quinta conferenza dei PECO e della Commissione europea
in materia di concorrenza. Le delegazioni erano composte da funzionari di alto livello delle autorità
competenti per la concorrenza e gli aiuti di Stato dei PECO e della Commissione. Questa conferenza
annuale costituisce una sede per lo scambio di pareri e di esperienze nel contesto del ravvicinamento e
dell’applicazione della legislazione. Serve inoltre a stabilire e rafforzare contatti professionali tra i
funzionari responsabili per la concorrenza della Commissione e dei PECO.

331. La DG Concorrenza ha continuato a contribuire ai seminari e alle visite di studio organizzate
dall’Ufficio per l’assistenza tecnica e lo scambio di informazioni (TAIEX) della Commissione nel settore
della concorrenza. In novembre e dicembre la DG Concorrenza ha organizzato, in collaborazione con
l’Ufficio TAIEX, le sessioni annuali comuni di formazione in materia di concorrenza per i funzionari dei
paesi candidati.

332. La DG Concorrenza ha continuato a organizzare varie riunioni bilaterali con le autorità garanti
della concorrenza dei paesi candidati. Vi sono state discussioni tecniche a livello di esperti sul
ravvicinamento del diritto della concorrenza, il rafforzamento istituzionale e l’applicazione della
normativa. In occasione di riunioni ad hoc con i paesi candidati, si sono inoltre discusse questioni
specifiche inerenti agli aiuti di Stato, per esempio l’istituzione di un registro degli aiuti di Stato,
l’elaborazione di carte degli aiuti regionali e la valutazione dei casi individuali nei settori sensibili.
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2. Negoziati di adesione

333. Al fine di identificare i problemi potenziali con i paesi candidati relativamente alla loro capacità
di applicare il diritto comunitario al momento dell’adesione, nel 1998 sono state organizzate con essi
diverse riunioni cosiddette di «screening» dedicate all’esame analitico dell’acquis sulla concorrenza. La
riunione multilaterale di screening, cui hanno partecipato tutti i paesi candidati, ha avuto luogo nel
maggio 1998. Nell’autunno dello stesso anno l’acquis sulla concorrenza è stato sottoposto a screening
con i sei paesi con i quali erano stati avviati i negoziati nel marzo 1998 (Cipro, Repubblica ceca, Estonia,
Ungheria, Polonia e Slovenia). Con gli ex paesi «pre-in» (Bulgaria, Lettonia, Lituania, Romania,
Repubblica slovacca) lo screening bilaterale è stato effettuato nei mesi di marzo e aprile1999. La prima
tornata di screening multilaterale e bilaterale dell’acquis sulla concorrenza è stata condotta con Malta
nel novembre 1999.

334. Nel contesto dei negoziati di allargamento sul capitolo della concorrenza, la Commissione ha
esaminato le posizioni negoziali presentate da Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Polonia e
Slovenia. Le posizioni comuni adottate dall’Unione europea in maggio tengono conto della valutazione
della capacità di tali paesi candidati di soddisfare i criteri di adesione nel campo della concorrenza
effettuata dalla Commissione. Le posizioni comuni hanno identificato diverse questioni che giustificano
la richiesta ai paesi candidati di maggiori informazioni e/o chiarimenti. Nell’estate 1999 Cipro, la
Repubblica ceca, l’Estonia, l’Ungheria e la Slovenia hanno presentato alla conferenza d’adesione alcune
modifiche e/o informazioni supplementari relative alle loro posizioni negoziali iniziali. Su tali basi
l’Unione europea ha adottato in novembre nuove posizioni comuni sul capitolo sulla concorrenza. In
ottobre la Polonia aveva presentato un addendum alla sua posizione negoziale e l’Unione europea deve
ancora adottare una nuova posizione comune. Per tutti i sei paesi il capitolo sulla concorrenza rimane
aperto, principalmente a causa del livello inadeguato dei progressi compiuti in materia di aiuti di Stato.

B — Cooperazione bilaterale

1. America settentrionale

1.1. Stati Uniti

1.1.1. Attuazione dell’accordo di cooperazione del 1991 (273) e dell’accordo sulla «comitas gentium»
attiva del 1998 (274)

335. Ogni anno la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito alle sue
attività di cooperazione con gli Stati Uniti nel quadro dell’accordo del 1991. L’ultima relazione
riguardava il periodo 1º gennaio 1998 - 31 dicembre 1998 (275).

336. Durante il 1999 la Commissione ha cooperato con la divisione antitrust del DoJ (Department of
Justice) e con l’FTC (Federal Trade Commission) statunitensi in relazione a un numero significativo di
casi. Al di là dei vantaggi apportati da questa intensa cooperazione, sia per le autorità garanti della
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concorrenza sia per le imprese private interessate, in ordine allo specifico trattamento dei singoli casi (in
termini di gestione più rapida e coerente del caso su entrambe le sponde dell’Atlantico), gli stretti contatti
quotidiani tra i funzionari responsabili in sede di Commissione (DG Concorrenza) e quelli statunitensi
del DoJ e della FTC contribuiscono alla crescita della fiducia reciproca, ad una migliore conoscenza delle
regole sostanziali e procedurali della controparte, alla convergenza sostanziale nell’analisi della
concorrenza e allo sviluppo delle «migliori pratiche» sia per gli aspetti sostanziali che procedurali.

337. La cooperazione bilaterale è stata particolarmente intensa in relazione ai casi di grandi
concentrazioni nel settore petrolifero, segnatamente nel caso Exxon/Mobil. I contatti informali tra l’FTC
e la Commissione sono iniziati subito dopo l’annuncio dell’operazione Exxon/Mobil (dicembre 1998),
molto prima della presentazione della notifica formale nel maggio 1999. Questo ha consentito alle
autorità dell’Unione europea e degli Stati Uniti di discutere le specifiche preoccupazioni, in materia di
concorrenza nella produzione futura di petrolio e di gas, che si temeva potessero risultare dalla creazione
di cosiddette «super majors». In seguito alla notificazione, e dopo aver ottenuto dalle parti interessate la
rinuncia al diritto di riservatezza che ha permesso alle autorità europee e statunitensi di scambiarsi
informazioni confidenziali, la valutazione di gran parte degli aspetti sostanziali del caso è stata effettuata
in stretta cooperazione tra le agenzie. I funzionari della Commissione hanno fatto visita ai loro omologhi
dell’FTC ed esaminato documenti presso la loro sede in un contesto di telefonate, scambi di documenti
e altri contatti regolari tra i due gruppi incaricati di esaminare il caso. Le discussioni tra i funzionari di
entrambe le parti si sono concentrate in particolare sulla valutazione degli effetti che l’operazione
proposta avrebbe verosimilmente prodotto sulla concorrenza nei mercati a monte (prospezione, sviluppo,
produzione e vendita di petrolio greggio e gas naturale). Anche il probabile effetto della concentrazione
sul mercato dei lubrificanti per aerei è stato oggetto di attento esame. La cooperazione prosegue tuttora
per quanto riguarda l’attuazione dei rimedi approvati da entrambe le autorità competenti.

338. Tra gli altri casi di cooperazione transatlantica figurano le operazioni di concentrazione Allied
Signal/Honeywell, Hoechst/RPR, Astra/Zeneca e Air Liquide/BOC. La cooperazione UE-USA in merito
ai casi specifici è approfondita nella Quinta relazione al Consiglio e al Parlamento europeo per il 1999,
che sarà pubblicata nel corso del 2000.

1.1.2. Accordi amministrativi sulla partecipazione alle audizioni nei casi individuali (276)

339. Il 31 marzo 1999 la Commissione ha adottato un testo che definisce accordi amministrativi tra le
autorità garanti della concorrenza delle Comunità europee e degli Stati Uniti in merito alla loro reciproca
partecipazione ad alcune fasi delle procedure avviate in applicazione delle rispettive norme di
concorrenza. Gli accordi sono di natura bilaterale e reciproca. Essi prevedono che la domanda di
partecipazione a un’audizione o riunione venga accettata in determinati casi, purché siano fornite
garanzie o impegni soddisfacenti in materia di riservatezza e uso delle informazioni. La partecipazione
sarà possibile soltanto previa approvazione espressa delle persone interessate dai procedimenti di
applicazione in una delle due giurisdizioni e gli accordi non limitano in alcun modo i diritti di tali
persone.

340. Gli accordi contribuiranno a migliorare la conoscenza che le autorità garanti della concorrenza
hanno delle rispettive procedure e a rafforzare il coordinamento, la cooperazione e la prevenzione dei
conflitti in determinati casi di interesse comune. Gli accordi amministrativi e le lettere scambiate tra la
Commissione e le autorità competenti degli Stati Uniti non costituiscono un accordo internazionale
vincolante.
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1.1.3. Gruppo di lavoro UE-USA sulla cooperazione nei casi di concentrazione a livello mondiale

341. In occasione di una riunione bilaterale svoltasi il 5 ottobre 1999 tra la DG Concorrenza della
Commissione e gli statunitensi DoJ e FTC si è deciso di costituire un gruppo di lavoro incaricato di
intensificare la cooperazione transatlantica nell’ambito del controllo delle concentrazioni. Il gruppo di
lavoro è stato incaricato di concentrarsi su: 1) le possibilità di un’ulteriore convergenza
dell’analisi/metodologia nei casi di concentrazione trattati da entrambe le autorità competenti, in
particolare per quanto riguarda le prassi europee e statunitensi nei confronti di oligopoli/posizioni
dominanti collettive; 2) uno studio approfondito delle prassi adottate dall’Unione europea e dagli Stati
Uniti nei riguardi dell’identificazione e dell’attuazione dei rimedi (in particolare le dismissioni) e del
controllo di una loro esecuzione conforme a concentrazione avvenuta. Il gruppo di lavoro dovrebbe
concludere tali attività nel corso del 2000.

1.2. Canada

342. Il 17 giugno 1999 è stato siglato un accordo di cooperazione in materia di concorrenza tra le
Comunità europee e il governo del Canada, entrato immediatamente in vigore. Il progetto di accordo era
stato approvato dal Parlamento europeo nel febbraio 1999 e dal Consiglio dei ministri nel maggio 1999.

343. L’accordo agevolerà una più intensa cooperazione tra le Comunità europee e il Canada per quanto
riguarda l’applicazione delle rispettive regole di concorrenza. Un numero crescente di casi viene
esaminato da entrambe le autorità garanti della concorrenza ed è quindi sempre più importante, da un
lato, evitare decisioni contrastanti e, dall’altro, coordinare le attività di esecuzione nella misura in cui ciò
risulti reciprocamente vantaggioso.

344. L’accordo è molto simile a quello concluso tra l’Unione europea e gli Stati Uniti nel 1991. In
sostanza, esso prevede: i) la notifica reciproca dei casi oggetto di indagine da parte di ciascuna autorità,
qualora siano coinvolti gli interessi rilevanti dell’altra parte; ii) la possibilità di coordinamento delle
attività di esecuzione da parte di entrambe le autorità, nonché la prestazione di assistenza reciproca; iii)
la possibilità per ciascuna autorità di chiedere all’altra di adottare misure di esecuzione («cortesia
attiva»), nonché di tenere conto degli interessi rilevanti dell’altra parte nell’ambito delle proprie attività
di esecuzione («cortesia tradizionale»); iv) lo scambio di informazioni tra le parti, fatti salvi gli obblighi
di riservatezza delle parti nei riguardi di tali informazioni.

345. In seguito all’entrata in vigore dell’accordo, si è già instaurata una cooperazione attiva in
relazione a diversi casi di concentrazione. La prima riunione bilaterale successiva all’accordo tra la DG
Concorrenza della Commissione e l’Ufficio canadese per la concorrenza ha avuto luogo a Ottawa nel
settembre 1999. Come per l’accordo UE-USA, la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento
relazioni annuali concernenti la cooperazione nel quadro dell’accordo con il Canada.

2. Altri paesi

2.1. Giappone

346. La Commissione ha messo a punto un nuovo elenco di proposte di ulteriore deregolamentazione
in Giappone. L’elenco comprende una serie di proposte nel settore della concorrenza. Le nuove proposte
dell’Unione europea si articolano in 3 punti:

i) applicazione più efficace della legge antimonopolio (LAM);
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ii) ulteriore eliminazione delle esenzioni e delle eccezioni previste da leggi specifiche e dalla LAM e
più chiara definizione delle eccezioni ed esenzioni che rimarranno in vigore;

iii) esame da parte della JFTC di tutti gli orientamenti in campo amministrativo — scritti e orali — per
verificarne la conformità con le linee direttrici antimonopolio e pubblicazione dei risultati. Il nuovo
pacchetto di proposte è stato presentato ufficialmente al Giappone durante la riunione ad alto livello
UE-Giappone svoltasi in data 3-5 novembre a Tokyo.

347. La riunione bilaterale annuale tra la Commissione e l’autorità giapponese preposta alla
concorrenza, la Fair Trade Commission of Japan (JFTC), si è svolta a Tokyo in data 28-29 ottobre. I
funzionari della Commissione hanno riconosciuto i progressi verso la deregolamentazione della
concorrenza compiuti in Giappone, rilevando però che gran parte della riforma legislativa deve ancora
essere attuata al fine di creare un’economia di mercato concorrenziale, aperta, trasparente e ben
funzionante, che sia pienamente accessibile alle imprese nazionali ed estere. In particolare per quanto
riguarda la politica di concorrenza il Giappone deve provvedere a una più vigorosa applicazione delle
norme antimonopolio esistenti, eliminare le esenzioni, combattere i cartelli, segnatamente nel sistema di
distribuzione all’ingrosso, e sottoporre gli «orientamenti in campo amministrativo» ad un esame rigoroso
per assicurarne la compatibilità con il diritto della concorrenza. La tolleranza di pratiche
anticoncorrenziali non può rispondere all’interesse a lungo termine di promuovere l’efficienza e
agevolare la ristrutturazione dell’economia giapponese. Sarà altresì importante assicurare ed
eventualmente rafforzare l’indipendenza della JFTC quando nel 2001, nel quadro della riorganizzazione
del governo centrale, essa farà capo al ministero degli Affari generali (MAG), nonché preservare
l’integrità del suo sistema di assunzione del personale e del suo bilancio.

348. La delegazione della Commissione ha inoltre manifestato il suo interesse ad un rafforzamento
delle relazioni bilaterali con il Giappone nel settore della concorrenza. Le due parti hanno previsto di
verificare se sia possibile un accordo di cooperazione analogo agli accordi conclusi dall’Unione europea
con gli Stati Uniti (1991) e con il Canada (1999) e al recente accordo USA-Giappone (1999). Oltre alle
discussioni sulla possibilità di instaurare una più stretta cooperazione, le due parti hanno esaminato i
recenti sviluppi riguardanti la politica di concorrenza nell’Unione e in Giappone e si sono scambiate
pareri su taluni casi di cartelli e di concentrazioni. Hanno altresì esaminato i progressi dei preparativi per
la riunione ministeriale dell’OMC a Seattle, in cui entrambe le parti intendono fare pressioni per avviare
i negoziati relativi all’introduzione di un quadro normativo multilaterale in materia di concorrenza.

2.2. Turchia

349. La decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CE-Turchia, relativa all’attuazione della fase
finale dell’unione doganale tra la Comunità e la Turchia, e l’articolo 7 dell’accordo di libero scambio tra
la Turchia e la CECA, impongono l’adozione di disposizioni di applicazione delle regole di concorrenza.
Tali disposizioni di applicazione devono definire una disciplina per l’applicazione delle norme in materia
di antitrust e di aiuti di Stato, specificando, tra l’altro, le funzioni delle autorità garanti della concorrenza
rispettivamente della Comunità e della Turchia ed istituendo una struttura per la consultazione e la
cooperazione tra tali autorità. Si prevede nel prossimo futuro l’avvio di discussioni sostanziali tra la
Commissione e le autorità turche per adottare tali disposizioni.

2.3. Russia, Ucraina e gli altri NSI

350. Gli accordi di partenariato e cooperazione (APC) che l’Unione europea ha concluso con la Russia,
l’Ucraina, la Moldavia e con la maggior parte delle altre ex Repubbliche sovietiche prevedono — in
maggiore o minore misura — l’impegno da parte di tali paesi a provvedere al ravvicinamento delle
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rispettive legislazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato a quella della Comunità. Sebbene i
progressi siano lenti, le commissioni miste istituite nel quadro degli accordi APC con la Russia, l’Ucraina
e la Moldavia hanno costituito sottocommissioni incaricate di vigilare sul rispetto degli impegni assunti
in materia di concorrenza e di aiuti di Stato; tali sottocommissioni si sono riunite in diverse occasioni
durante il 1999. Sono anche in corso di adozione diversi progetti Tacis, che mirano a fornire le
competenze necessarie.

2.4. Paesi mediterranei

351. Durante il 1999 è stato concluso un accordo di associazione tra l’Unione europea e l’Egitto. Sono
già stati siglati accordi con la Tunisia, Israele, la Giordania e l’Autorità palestinese. Altri sono in corso
di negoziato con l’Algeria, il Libano e la Siria. Le disposizioni in materia di concorrenza prevedono
impegni chiari volti a ravvicinare le politiche di concorrenza dei paesi interessati al regime comunitario.
Sono in corso di preparazione alcune proposte di disposizioni di applicazione delle norme in materia di
concorrenza previste dagli accordi di associazione, che dovrebbero essere trasmesse ai partner
mediterranei della Comunità nel corso del 2000. Analogamente, nel contesto del «partenariato
euromediterraneo e mercato unico», sono previsti per il prossimo anno alcuni seminari volti a rafforzare
la cooperazione con i paesi mediterranei.

2.5. Sud Africa

352. Nel 1999 l’Unione europea e il Sud Africa hanno concluso un accordo di libero scambio.
L’accordo prevede disposizioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, tra cui disposizioni sulla
cooperazione tra le autorità dell’Unione e del Sud Africa preposte alla concorrenza, in particolare in
materia di cortesia attiva e tradizionale. Ciò significa che l’Unione europea e il Sud Africa hanno la
possibilità di chiedersi reciprocamente di adottare provvedimenti di esecuzione, e devono tenere conto
degli interessi rilevanti dell’altra parte nell’ambito delle rispettive attività di esecuzione.

353. Nel 1999 è entrata in vigore una nuova legislazione sudafricana in materia di concorrenza. La
legislazione prevede norme relative al controllo delle concentrazioni, nonché divieti concernenti gli
accordi restrittivi anticoncorrenziali e l’abuso di posizioni dominanti. Sono stati istituiti una nuova
agenzia indipendente con poteri esecutivi, la Commissione per la concorrenza, nonché un tribunale
speciale per la concorrenza e una Corte d’appello per la concorrenza.

2.6. America latina

354. Durante il 1999 è stato concluso un accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Messico.
L’accordo prevede un meccanismo di cooperazione tra le rispettive autorità garanti della concorrenza.
Tale meccanismo prevede: il coordinamento di talune attività esecutive; lo scambio di informazioni;
l’indagine in merito a presunti comportamenti anticoncorrenziali nel territorio di una parte, qualora tali
comportamenti pregiudichino gli interessi dell’altra parte; la cooperazione in campo tecnico. Il
meccanismo di cooperazione garantirà una maggiore trasparenza nell’applicazione delle regole di
concorrenza e dovrebbe anche rendere tale applicazione più efficace.

355. Durante il 1999 la Commissione ha ricevuto dal Consiglio dei ministri l’incarico di avviare
negoziati con il Mercosur e il Cile volti a concludere un accordo di libero scambio. Tale accordo
dovrebbe contenere disposizioni in materia di concorrenza e di cooperazione e coordinamento tra le
autorità garanti della concorrenza. I negoziati sono cominciati nel novembre 1999 e sono destinati a
proseguire. Inoltre, nel corso del prossimo anno saranno presentate proposte di assistenza tecnica ai paesi
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del Mercosur e del Patto andino, sulla base di una relazione elaborata nel 1999. Va anche aggiunto che,
grazie all’intervento della Commissione, nel 1999 si è svolta una prima riunione tra i paesi membri del
Caricom, al fine di esaminare un progetto di regole di concorrenza per il mercato comune caraibico.

C — Cooperazione multilaterale

1. Organizzazione mondiale del commercio: scambi internazionali 
e politica di concorrenza

356. Nel 1999 si sono svolte tre riunioni formali del gruppo di lavoro dell’OMC incaricato di studiare
le interazioni tra gli scambi internazionali e la politica di concorrenza (19-20 aprile, 10-11 giugno e 14
settembre). In occasione delle riunioni di aprile e di giugno, è stata esaminata l’intera serie di argomenti
menzionati nella decisione del Consiglio generale dell’OMC:

i) la rilevanza dei principi fondamentali dell’OMC di trattamento nazionale, trasparenza e trattamento
della nazione più favorita per la politica di concorrenza e viceversa;

ii) le strategie per promuovere la cooperazione e la comunicazione tra i membri, compresa la
cooperazione in campo tecnico;

iii) il contributo della politica di concorrenza alla realizzazione degli obiettivi dell’OMC, compresa la
promozione degli scambi internazionali.

357. Lo scopo principale della riunione svoltasi il 14 settembre è stato di riesaminare e adottare la
relazione del gruppo di lavoro (1999) al Consiglio generale.

358. In vista della Terza conferenza ministeriale dell’OMC a Seattle (3 dicembre 1999), l’Unione
europea ha presentato proposte per avviare i negoziati relativi all’introduzione di un quadro normativo
multilaterale in materia di concorrenza. I negoziati dovrebbero incentrarsi su tre elementi principali:

— in primo luogo, tutti i membri dell’OMC dovrebbero introdurre e applicare regole di base in materia
di concorrenza;

— in secondo luogo, i principi fondamentali comuni dovrebbero garantire un certo grado di coerenza e
comunanza di indirizzi tra i membri dell’OMC;

— in terzo luogo, le agenzie competenti in materia di concorrenza dei paesi membri dovrebbero poter
cooperare per mezzo di uno strumento multilaterale.

359. Per quanto riguarda la conferenza ministeriale di Seattle, le conclusioni del Consiglio del 26
ottobre 1999 contengono il seguente paragrafo sulla concorrenza: «L’OMC deve avviare negoziati su un
quadro di base di principi e norme essenziali di carattere vincolante concernenti le legislazioni nazionali
e le politiche in materia di concorrenza e la loro applicazione. I principi di trasparenza e non
discriminazione dell’OMC fornirebbero le basi fondamentali per lo sviluppo di tali principi e norme
essenziali. L’OMC deve inoltre prefiggersi lo sviluppo di impostazioni comuni sulle pratiche
anticoncorrenziali che hanno un’incidenza significativa sugli scambi e sugli investimenti internazionali,
nonché sulla promozione della cooperazione internazionale. La dimensione dello sviluppo deve
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anch’essa essere al centro delle considerazioni di tale quadro multilaterale; a tal fine dovrebbero essere
previsti periodi transitori associati ad assistenza tecnica e flessibilità delle norme».

360. In occasione della conferenza ministeriale di Seattle non è stato raggiunto alcun accordo tra i
membri dell’OMC riguardo al lancio di un nuovo ciclo di negoziati commerciali multilaterali. Di
conseguenza, in questa fase non sono in corso negoziati riguardanti gli scambi internazionali e la politica
di concorrenza.

Tuttavia, le attività e le riunioni del gruppo di lavoro dell’OMC sugli scambi internazionali e la politica
di concorrenza dovrebbero proseguire durante il 2000 e la Comunità e i suoi Stati membri continueranno
a definire e chiarire la propria posizione riguardo alla necessità di norme multilaterali in materia di
concorrenza.

2. OCSE

361. La Commissione ha partecipato attivamente ai lavori del Comitato per il diritto e la politica della
concorrenza dell’OCSE, in particolare in occasione delle tavole rotonde e delle riunioni dei gruppi di
lavoro organizzate nel 1999 (promozione della concorrenza nei servizi postali, oligopoli, libere
professioni, orientamenti per le imprese multinazionali, priorità delle autorità garanti della concorrenza
in materia di applicazione, concentrazioni e alleanze tra compagnie aeree). La Commissione ha anche
partecipato in veste di esaminatore (insieme alla Grecia) alla verifica della riforma della normativa
ungherese nel settore della politica di concorrenza svoltasi il 21 ottobre.

3. Unctad

362. Il 15 settembre la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro [COM(1999) 451 def.] con
orientamenti per la partecipazione alla 10º conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo
Sviluppo (Unctad X).

363. Il documento di lavoro era inteso a contribuire ad elaborare la posizione dell’Unione europea per
la conferenza convocata a Bangkok, in Tailandia, dal 12 al 19 febbraio 2000. Riguardo alla concorrenza,
il documento di lavoro evidenzia, al paragrafo 23, che lo sviluppo richiede anzitutto il funzionamento
ordinato e regolare di mercati equi e concorrenziali di prodotti, servizi e altre risorse, incluso il credito,
i terreni e le risorse genetiche. È essenziale, al riguardo, contenere l’azione arbitraria dei governi nei
confronti delle imprese, combattere la corruzione e prevenire con politiche di concorrenza determinate
la collusione tra autorità pubbliche e oligopoli o monopoli in cerca di una rendita. Si dovrà inoltre tenere
in considerazione il fattore sviluppo nel negoziare norme multilaterali in materia di concorrenza (punto
35). Infine, l’Unctad dovrebbe continuare il suo lavoro di analisi e costituire una sede di dibattito a livello
intergovernativo e di esperti sulle politiche e norme in materia di concorrenza, per sensibilizzare i paesi
in via di sviluppo su tali questioni e consentire loro di condividere le loro esperienze. In particolare
l’Unctad potrebbe analizzare l’importanza dei monopoli di proprietà statale e privata nei mercati
emergenti, le relazioni tra investimenti e concorrenza e i tipi di regolamentazione adattati ai diversi livelli
di sviluppo del mercato. Potrebbe inoltre sostenere con contributi analitici i negoziati sulle norme
multilaterali in materia di concorrenza, prestando particolare attenzione alle esigenze e condizioni
specifiche dei paesi in via di sviluppo in tale contesto. L’Unctad potrebbe svolgere attività di
cooperazione tecnica per assistere i paesi in via di sviluppo nell’elaborazione e attuazione di norme e
politiche in materia di concorrenza (punto 54).
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V — PROSPETTIVE PER IL 2000

1. Attività legislativa e regolamentare

364. La Commissione porterà avanti il processo volto ad assicurare che la politica di concorrenza
comunitaria sia applicata tenendo pienamente conto della rapida evoluzione dei mercati. Con
l’integrazione dei mercati, sia a livello di Unione europea che globale, è di vitale importanza che le
regole di procedura e di merito della Comunità riflettano tale evoluzione. La Commissione continuerà
pertanto a rivedere le sue regole di procedura e di merito per l’applicazione degli articoli 81 e 82.

365. Per quanto riguarda le regole di procedura nel settore antitrust, l’obiettivo del 2000 è l’adozione
di una proposta della Commissione, da presentare al Consiglio, per un nuovo progetto di regolamento
recante modalità di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE. Il Consiglio potrebbe così iniziarne
l’esame verso la fine del 2000.

366. Nel campo delle restrizioni verticali, per il 2000 la Commissione si propone l’obiettivo di adottare
una serie di orientamenti volti ad integrare il nuovo regolamento di esenzione per categoria adottato nel
1999, che entrerà in vigore il 1º giugno 2000. Gli orientamenti assisteranno le imprese nella valutazione
dei loro accordi di distribuzione nei casi in cui tali accordi siano esclusi dal campo di applicazione del
nuovo regolamento di esenzione per categoria.

367. La revisione della politica relativa agli accordi di cooperazione orizzontale continua a far parte delle
priorità della Commissione. Inoltre, tale revisione costituisce un importante complemento della riforma nel
campo delle restrizioni verticali, nonché della modernizzazione delle procedure nel settore antitrust.

368. Nel 1999 la DG Concorrenza ha elaborato revisioni degli attuali regolamenti di esenzione per
categoria nel campo della ricerca e sviluppo e della specializzazione. Parallelamente essa ha elaborato
una serie di progetti di orientamenti che definiscono le principali linee di condotta per l’applicazione
dell’articolo 81 agli accordi orizzontali. Nel 2000 la Commissione intende avviare ampie consultazioni
in materia con gli esperti degli Stati membri, con il settore industriale, le organizzazioni dei consumatori
e le altre parti interessate.

369. La comunicazione «de minimis» del 1997, che contiene orientamenti in merito alla nozione di
accordi di importanza minore che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 81, dovrà essere
sottoposta a revisione al fine di tenere conto delle suddette modifiche della politica in materia di
restrizioni verticali e di accordi orizzontali. I lavori dovrebbero cominciare nel 2000.

370. Nel settore automobilistico la Commissione dovrà elaborare una relazione di valutazione
dell’applicazione del regolamento di esenzione per categoria (CEE) n. 1475/95, relativo alla
distribuzione di autoveicoli. Tale relazione costituirà un documento essenziale per definire la futura
politica di concorrenza in materia.

371. Ad integrazione dei progetti di riforma summenzionati, saranno condotti studi di valutazione
d’impatto, la cui finalità generale sarà di migliorare l’efficacia della politica di concorrenza esaminando
gli effetti degli interventi della Commissione sui mercati ed identificando i settori in cui è necessario
dare impulso alla concorrenza.

372. Nel campo delle concentrazioni il 2000 sarà un anno di attività particolarmente intensa. Il
regolamento sul controllo delle concentrazioni impone alla Commissione di presentare al Consiglio,
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entro il 1º luglio 2000, una relazione sull’applicazione delle soglie e dei criteri in esso contenuti, che
definiscono la portata giurisdizionale del controllo comunitario delle concentrazioni. La Commissione
potrebbe cogliere questa opportunità per esaminare anche altri aspetti del regolamento, compresi in
particolare i procedimenti di rinvio tra Stati membri e Commissione (articoli 9 e 22).

373. La Commissione intende inoltre adottare tre comunicazioni di orientamento, che sono già state
oggetto di un’ampia consultazione pubblica nel 1999. Si tratta più specificatamente di una nuova
comunicazione (sostitutiva) relativa alle restrizioni accessorie di una comunicazione sul trattamento
semplificato da riservare ai casi di routine nel quadro del regolamento sul controllo delle concentrazioni
e di una comunicazione sugli impegni presentati ai sensi del regolamento sul controllo delle
concentrazioni. La questione dei rimedi sarà anche al centro delle attività di un gruppo di lavoro misto
UE-USA, costituito alla fine del 1999 tra le autorità competenti della Commissione e degli Stati Uniti.
La Commissione intende inoltre elaborare orientamenti formali in materia di posizione dominante
oligopolistica, aspetto che assume sempre maggiore importanza nel contesto del crescente
consolidamento a livello europeo e persino mondiale di determinati settori.

374. Quanto alla politica in materia di aiuti di Stato, la Commissione intende rivedere la disciplina
degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, gli orientamenti sugli aiuti all’occupazione e la disciplina
degli aiuti di Stato all’industria automobilistica. Intende inoltre adottare tre regolamenti di esenzione per
categoria relativi agli aiuti di Stato alle PMI, agli aiuti destinati alla formazione e alla regola de minimis.

2. Settore internazionale

375. La sempre maggiore integrazione dell’economia mondiale sta creando un’interdipendenza senza
precedenti tra i diversi paesi. In molti settori le imprese competono su mercati mondiali e di conseguenza
accrescono le proprie dimensioni e diventano multinazionali. Lo scorso anno si è verificata una serie di
cosiddette «megafusioni» tra imprese situate in diverse parti del mondo, con la creazione di nuove
imprese di dimensioni davvero globali. In queste circostanze anche i problemi sotto il profilo della
concorrenza assumono dimensioni mondiali, che comportano una cooperazione sempre più stretta a
livello internazionale tra le autorità garanti della concorrenza dei diversi paesi.

376. Alla luce di questi fattori ed ispirandosi alla comunicazione della Commissione al Consiglio del
28 giugno 1996 («Verso un quadro internazionale di regole in materia di concorrenza»), la Commissione
perseguirà una duplice politica, volta a proseguire la cooperazione bilaterale con i principali partner della
Comunità, esaminando al tempo stesso le possibilità di intensificare la cooperazione multilaterale nel
settore della concorrenza. Potrebbe risultare utile definire le modalità di tale cooperazione multilaterale
nel settore del diritto della concorrenza nell’ambito dell’OMC, nel quadro di un accordo che potrebbe
anche stabilire determinati principi fondamentali da incorporare nei diritti nazionali della concorrenza
dei singoli membri dell’OMC.

377. Oltre a questi due obiettivi di base, è evidente che i preparativi per l’allargamento eserciteranno un’in-
fluenza significativa sulle priorità della Commissione per il 2000 in campo internazionale. La Commissione
continuerà a prestare assistenza tecnica ai paesi dell’Europa centrale e orientale, a Cipro e a Malta. Ci si pro-
pone che prima dell’allargamento vengano garantite la definizione e l’introduzione di efficaci sistemi di di-
ritto della concorrenza fondati sui principi e sui principali criteri del diritto comunitario della concorrenza,
nonché l’istituzione di autorità garanti della concorrenza efficienti e credibili. Particolare attenzione sarà de-
dicata all’adozione di regole in materia di aiuti di Stato e all’applicazione effettiva di tali regole da parte del-
le autorità preposte al controllo degli aiuti di Stato in tali paesi.
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378. Per quanto riguarda la cooperazione bilaterale (in contesti diversi da quello dell’allargamento), le
principali priorità consisteranno nel garantire la piena applicazione dell’accordo di cooperazione del
1991 con gli Stati Uniti, dell’accordo sulla «cortesia positiva» concluso con gli Stati Uniti nel 1998 e
dei nuovi accordi amministrativi sulla partecipazione.

379. La Commissione darà anche attuazione al nuovo accordo di cooperazione concluso con il Canada
ed entrato in vigore il 17 giugno 1999. Quanto al Giappone, si esamineranno le possibilità di rafforzare
la cooperazione. La Commissione intende anche dare piena attuazione all’APC concluso con la Russia
ed entrato in vigore nel dicembre 1997, che per quanto riguarda la politica di concorrenza prevede la
cooperazione nel definire e applicare regole di concorrenza, in particolare in materia di aiuti di Stato.

3. Attività di controllo

380. Nel contesto dell’applicazione delle regole di concorrenza nel settore antitrust, gran parte del
lavoro della Commissione consiste nel trattare casi concreti, sia che si tratti di notificazioni, di denunce
o di indagini ex officio. La Commissione conferma il suo impegno volto a concentrare le risorse sui casi
più significativi, che sollevano importanti questioni giuridiche, economiche o politiche di interesse
comunitario. Ciò comporta notevoli sforzi per rafforzare e migliorare la cooperazione con le autorità
nazionali garanti della concorrenza e quelle responsabili della regolamentazione.

381. In materia di antitrust, la Commissione continuerà ad accordare la massima priorità
all’individuazione e alla repressione dei cartelli più perniciosi e, se necessario, all’imposizione di
ammende nei loro confronti. In diversi casi di rilievo, i procedimenti hanno già raggiunto una fase
avanzata e per il 2000 l’obiettivo consiste quindi nell’adottare diverse decisioni importanti di divieto di
cartelli con relativa imposizione di ammende.

382. La Commissione è altresì determinata a portare avanti con la massima priorità la sua attività di
eliminazione degli abusi di posizione dominante. Tali abusi hanno l’effetto di limitare o persino annullare
la capacità dei concorrenti di avvalersi delle dinamiche del mercato o addirittura di precludere l’ingresso
di concorrenti potenziali. Queste pratiche sono particolarmente dannose, perché determinano una
compartimentazione dei mercati e ne ritardano l’integrazione. La Commissione continuerà quindi ad
essere particolarmente vigile nei confronti dei comportamenti abusivi da parte di imprese dominanti ed
è probabile che nel 2000 vengano adottate decisioni formali con imposizione di ammende per infrazione
dell’articolo 82 in diversi casi, in relazione ai quali le indagini hanno già raggiunto una fase avanzata.

383. Il successo della politica di liberalizzazione continua a dipendere da un’applicazione rigorosa del
diritto comunitario in materia di concorrenza e dal controllo dell’attuazione delle direttive di
liberalizzazione. Per quanto riguarda la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, il compito
principale continuerà ad essere il controllo dell’applicazione effettiva delle norme comunitarie negli Stati
membri. Nel settore postale, gli sforzi si concentreranno sulla verifica dell’applicazione da parte degli
Stati membri della direttiva di liberalizzazione adottata dalla Commissione nel dicembre 1997. Il passo
successivo sarà la revisione della direttiva, per la quale la Commissione intende presentare una proposta
entro la fine dell’anno. Il 2000 sarà il secondo anno del processo di liberalizzazione del mercato europeo
dell’elettricità, in seguito all’abolizione dei diritti di monopolio in 11 Stati membri avvenuta nel febbraio
1999. Gli altri quattro Stati membri dovrebbero procedere in tal senso nel corso del 2000 (Francia, Belgio
e Irlanda) e del 2001 (Grecia). L’obiettivo della Commissione è di rendere la liberalizzazione dei mercati
dell’elettricità una realtà in tutta la Comunità. Il recepimento della direttiva relativa al gas avrà luogo nel
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2000. Nell’ottica di conseguire un’effettiva liberalizzazione, la Commissione si concentrerà sulle
questioni relative alle reti e sugli accordi contrattuali conclusi tra produttori e importatori.

384. Poiché molti Stati membri intendono concedere assistenza finanziaria alle imprese operanti nel
settore dell’elettricità per compensare gli investimenti o gli impegni che non possono essere onorati in
un sistema liberalizzato, la Commissione ha deciso di elaborare, nel quadro delle regole in materia di
aiuti di Stato, una serie di orientamenti per il trattamento di tali costi non recuperabili.

385. Nell’ambito del controllo delle concentrazioni, il compito principale della Commissione è di
continuare a garantire un controllo efficace delle operazioni notificate ai sensi del regolamento sul
controllo delle concentrazioni, impedendo la creazione o il rafforzamento di posizioni dominanti, che
avrebbero come effetto di ostacolare in modo significativo un’efficace concorrenza nel mercato unico o
in una parte sostanziale di esso. Alla luce degli attuali indicatori economici, è verosimile che questi
interventi continueranno ad aumentare in percentuali analoghe a quelle registrate negli anni precedenti,
con un’accentuazione ancora maggiore del carattere internazionale delle concentrazioni.

386. Nell’ambito degli aiuti di Stato, la priorità sarà accordata alle misure atte a rafforzare la
trasparenza del controllo degli aiuti e delle prassi adottate dagli Stati membri in materia di aiuti. La
Commissione inizierà a compilare un registro degli aiuti di Stato. Al fine di aumentare l’efficienza del
controllo degli aiuti di Stato, la Commissione seguirà da vicino e in modo più sistematico i suoi ordini
di recuperare gli aiuti concessi illegalmente.
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Caso Pubblicazione Numero 
di paragrafo

Aeroportos e Navegação Aerea-Empresa Publica GU L 69 del 16.3.1999 59 e 88
(Aeroporti portoghesi)

Airtours/First Choice IP/99/695 Riquadro 3

Alitalia/KLM IP/99/628 93, 187

AT&T/IBM IP/99/259 Riquadro 4

Bosman 140

British Interactive Broadcasting Ltd IP/99/686 54 e riquadro 4

CNSD GU L 203 del 13.8.1993 Riquadro 5

COAPI GU L 122 del 2.6.1995 Riquadro 5

Coca-Cola/Orangina Riquadro 2

Deutsche Telekom 67

Fondi pensione olandesi 131 a 137

Europe Asia Trades Agreement (EATA) GU L 193 del 26.7.1999 99 e 100

France Télécom 67

Ilmailulaitos Luftvartsferket GU L 69 del 16.3.1999 58 e 88
(Aeroporti finlandesi)

IMA GU L 106 del 23.4.1999 Riquadro 5

Irish Sugar GU L 258 del 22.9.1997 63 e 64

Microsoft Internet Explorer IP/99/317 55 e riquadro 4

Mouscron IP/99/965 140

MSG Riquadro 4

Nederlandse Federatieve Vereniging voor de GU L 39 del 14.4.2000 46 e 47
Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG)

P&I Clubs GU L 125 del 19.5.1999 103 e 110

REIMS II GU L 275 del 26.10.1999 81, 82, 83 e riquadro 3

Nuova versione del TACA GU C 125 del 6.5.1999 95 a 98
(Trans-Atlantic Conference Agreement)

Tubi d’acciaio non saldati IP/99/957 48 e 49

Telia/Telenor IP/99/746 67 e riquadro 4

Coppa del mondo di calcio 1998 GU L 5 dell’8.1.2000 61, 62 e 140

Trans-Atlantic Agreement (TAA) GU L 376 del 31.12.1994 99 e 100

Virgin/British Airways GU L 30 del 4.2.2000 60 e 94

Vlaamse Televisie Maatschappij GU L 244 del 6.9.1997 85 e 87
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Ahlström/Kvaerner IP/99/665 150 e 164

Airtours/First Choice IP/99/695 151 e 161, 175 e riquadri 6 e 8

Alitalia/KLM IP/99/628 187

BP Amoco/Atlantic Richfield IP/99/712 150 e 154 e 172

BSCH/A. Champalimaud IP/00/296 194 e 196

BT/AT&T IP/99/209 185

Compagnie des Salines du Midi e des Salines IP/99/391 191
de l’Est (CSME)/MDPA/SCPA

Danish Crown/Vestjyske Slagterier IP/99/165 152, 161 e 170

Deutsche Post/ASG IP/99/485 156 

Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd IP/99/456 158

Deutsche Post/Trans-o-flex IP/99/318 156 e 159, 167 e e riquadro 9

EDF/London Electricity IP/99/49 193 e 197

Exxon/Mobil IP/99/708 150, 151, 154, 155, 161, 171, 
172, 192 

Fujitsu/Siemens IP/99/719 188

Gencor/Lonrho IP/97/338 151 e 160

Heineken//Cruzcampo IP/99/632 191 

Hoechst/Rhône-Poulenc IP/99/626 182, 183 e 338

Honeywell/Allied Signal IP/99/921 150, 178, 179 e 338

Hutchison/RMPM/ECT IP/99/618 167, riquadro 7

Imetal/China Clays IP/99/263 150

Kali und Salz IP/98/655 160

KLM/Martinair IP/99/421 165, 166 e riquadro 9

Rabobank-Beeck/Homann IP/99/220 191 e riquadro 2

Rewe/Meinl IP/99/83 169 e riquadro 7

Sanofi/Synthélabo IP/99/591 199 e riquadro 9

Skandia/Storebrand/Pohjola IP/99/635 186

Telia/Telenor IP/99/746 67, 173, 174 e riquadri 4 e 8

Total/Elf Aquitaine 154, 191 e riquadro 2

Total/Petrofina IP/99/197 191 

TPG/Tecnologistica IP/99/320 156 e 157

2. Controllo delle concentrazioni
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Caso Pubblicazione Numero di paragrafo

Acquisto di veicoli per trasporti speciali 284

Aeroporti di Manchester 299

Aeroporto dell’Elba 299

AESA/MTW-Werft/Volkswerft GU L 148 del 6.6.1997 267 

Banco di Sicilia IP/99/833 305

BBC Riquadro 11

Charbonnages de France GU C 280 del 2.10.1999 274

Città di Venezia e Chioggia IP/99/887 250

Condono fiscale in Italia GU C 113 del 24.4.1999 249

Crédit agricole 227

Crédit foncier de France IP/99/416 305

Customs House Docks Area (CHDA) IP/99/1042 212 e 265

Danish Vaekstfonden GU C 245 del 28.8.1999 246

Dieselmotorenwerk Rostock GU L 232 del 2.9.1999 258

Dornier Luftfahrt GmbH GU C 40 del 12.2.2000 228, 239 e 247

Eli Lilly 251

Esenzione dal pedaggio per l’autostrada dei Tauri 284
in Austria

Ferriere Nord 254

Fiat Mirafiori Meccanica IP/99/1037 280

Graphischer Maschinenbau GmbH IP/99/73 258

Hoogovens-Usines Gustave Boël GU C 245 del 28.8.1999 231

Iberia 296

Investimenti in Portogallo GU C 375 del 24.12.199 213

Kinderkanal/Phoenix GU C 238 del 21.8.1999 226 e riquadro 11

Kvaerner Warnow Werft GU L 274 del 23.10.1999 269

Marina di Stabia 242

Mercedes Vitoria GU C 351 del 4.12.1999 281

Misure regionali spagnole IP/99/1041 287

Nerefco GU L 6 del 11.1.2000 254

Neue Maxhütte GU L 230 del 31.8.1999 271

Phoenix/Kinderkanal GU C 238 del 21.8.1999 226 e riquadro 11

Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH 258

Porti francesi 295

Regime danese di aiuti al trasporto merci IP/99/238 290

Riforma della tassa ecologica tedesca GU C 245 del 28.8.1999 253

Ristrutturazione del settore del trasporto su strada IP/99/307 285
in Italia

RJB mining plc GU C 86 del 27.3.1999 276, 278 e 308

Rover Longbridge GU C 62 del 4.3.2000 281

Sabena 93 e297

Saxonylon Textil GmbH GU L 268 del 16.10.1999 283

Sécuripost 233

3. Aiuti di Stato
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Shell Chemicals BV GU C 298 del 16.10.1999 247

Spindelfabrik Hartha GU L 145 del 10.6.1999 258

Stazioni di servizio olandesi 244

Sussidi per il prepensionamento 243
degli autotrasportatori

Tirrenia 294

Verlipack/Heye-Glas GU C 288 del 9.10.1999 259

Weida Leder GmbH IP/99/502 258

Westdeutsche Landesbank Girozentrale IP/99/471 234 e 306
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I — INTESE RESTRITTIVE E ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE:
ARTICOLI 81, 82 E 86 DEL TRATTATO CE — ARTICOLO 65 DEL
TRATTATO CECA

A — Sintesi dei casi

1. Divieti

1.1. Accordi orizzontali

FEG + TU (caso n. IV/F1/33.884)

Il 26 ottobre 1999 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del
trattato CE con la quale ha condannato un accordo collettivo di commercializzazione esclusiva abbinato
ad un regime di concertazione dei prezzi nel mercato olandese all’ingrosso dei prodotti elettrotecnici. (1)
La decisione conferma la politica seguita dalla Commissione nonché la giurisprudenza consolidata della
Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado. (2)

Il caso è stato avviato nel 1991 a seguito di una denuncia presentata da un grossista di materiale per
impianti elettrotecnici con sede nel Regno Unito, City Electrical Factors, e dalla sua controllata olandese
(«CEF»), e riguarda essenzialmente il periodo 1986-1994.

La prima infrazione riscontrata dalla Commissione riguarda l’applicazione di un accordo collettivo di
commercializzazione esclusiva stipulato fra l’associazione olandese per il commercio all’ingrosso nel
settore elettrotecnico («FEG»), l’associazione degli importatori di tali prodotti nei Paesi Bassi
(«NAVEG») e numerosi singoli fornitori degli stessi prodotti.

La Commissione ha constatato che in forza di tale accordo FEG vietava ai membri di NAVEG e ai singoli for-
nitori di effettuare vendite a grossisti non aderenti a FEG. Tale divieto privava questi ultimi dei canali di ap-
provvigionamento, ed ostacolava e ritardava l’accesso al mercato olandese dei grossisti esteri, quali il de-
nunziante. Parallelamente, l’accordo vietava ai fornitori di vendere i loro prodotti sul mercato olandese at-
traverso grossisti non aderenti a FEG. Poiché il fatturato dei fornitori, e soprattutto dei membri di NAVEG,
dipendeva in gran parte dalle vendite ai membri di FEG era difficile ignorare le richieste di FEG.

L’accordo collettivo di commercializzazione esclusiva era un gentleman’s agreement fra FEG e NAVEG, la
cui portata si era successivamente allargata con l’adesione di numerosi singoli fornitori. Sembra che fino al-
la fine degli anni Cinquanta l’accordo collettivo di commercializzazione esclusiva si fondasse su un accor-
do formale scritto. Dopo il divieto da parte delle autorità olandesi garanti della concorrenza, le parti aveva-
no convenuto di trasformare l’accordo formale scritto in un più dissimulato gentleman’s agreement.
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(1) GU L 39 del 14.2.2000. Cfr. anche comunicato stampa IP/99/803.
(2) Per quanto riguarda gli accordi collettivi di commercializzazione esclusiva cfr. I Relazione della Commissione

sulla politica di concorrenza 1971, pagg. 35-36, punto 19; III Relazione sulla politica di concorrenza 1973,
pag. 48, punto 53; decisione della Commissione 72/390/CEE, Centrale Verwarming, GU L 264 del 23.11.1972;
decisione della Commissione 78/59/CEE, Centraal Bureau voor de Rijwielhandel, GU L 20 del 25.1.1978;
decisione della Commissione 82/123/CEE, VBBB/VBVB, GU L 54 del 25.2.1982; per quanto riguarda la
concertazione dei prezzi, cfr. sentenze della Corte di giustizia: causa 48/69 ICI/Commissione, Racc. 1972, pag.
619, punti 115-116; causa 123/83 BNIC/Clair, Racc. 1985, pag. 391, punto 29; causa 243/83 Binon/Agence et
messageries de la presse, Racc. 1985, pag. 2015, punto 44; e del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-
213/95 e T-18/96 SCK and FNK/Commissione, Racc. 1997, pag. II-1739, punti 158-164.



La seconda violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, riscontrata dalla Commissione nel caso in esame
riguarda l’interferenza di FEG nella politica di fissazione dei prezzi da parte dei propri aderenti. La
Commissione ha constatato che FEG e i suoi membri perseguivano una politica volta a ridurre la
concorrenza sui prezzi fra i loro membri, instaurandone un’artificiosa stabilità, con cospicui margini di
profitto per gli aderenti a FEG. Per conseguire tali obiettivi FEG e i suoi aderenti avevano fatto ricorso
ai seguenti strumenti:

— una decisione vincolante di FEG, che vietava ai propri membri di pubblicizzare prezzi fortemente
ribassati;

— una decisione vincolante di FEG, che imponeva agli aderenti di trasferire sui clienti gli aumenti di
prezzo praticati dai fornitori dopo l’ordinazione dei prodotti;.

— discussioni fra i membri FEG nel corso delle loro riunioni in merito a prezzi e riduzioni;

— inoltro di raccomandazioni sui prezzi da FEG ai propri membri.

Gli effetti della concertazione dei prezzi erano rafforzati dall’accordo collettivo di commercializzazione
esclusiva. Poiché quest’ultimo privava della fonte di approvvigionamento gli operatori potenzialmente
in grado di ridurre i prezzi, quali i grossisti non aderenti a FEG, l’artificiosa stabilità dei prezzi instaurata
da FEG e dai suoi membri non poteva essere compromessa da iniziative da parte di «outsider».

Considerato che i membri di FEG rappresentano il 96% del mercato olandese all’ingrosso dei prodotti
elettrotecnici, le infrazioni riscontrate hanno limitato sensibilmente la concorrenza. Poiché il 30-50% di
tutti i prodotti elettrotecnici venduti sul mercato olandese è d’importazione, la Commissione ritiene che
anche gli scambi fra gli Stati membri ne abbiano risentito notevolmente.

Alla luce del rispettivo coinvolgimento nelle suddette infrazioni, sono state inflitte ammende sia a FEG
(4,4 milioni di euro) che a Technische Unie (TU) (2,12 milioni di euro). A FEG può essere attribuito il
ruolo di promotore e supervisore sia dell’accordo collettivo di commercializzazione esclusiva, sia degli
accordi di concertazione dei prezzi. È stata tuttavia inflitta un’ammenda anche a TU, il maggiore e più
importante aderente a FEG, per due motivi: innanzitutto si può distinguere TU dagli altri membri FEG
per la sua partecipazione attiva e di lunga durata al consiglio di amministrazione di FEG e ai relativi
comitati. In secondo luogo, è risultato chiaro che anche TU aveva instaurato pratiche restrittive di propria
iniziativa nei rapporti commerciali con singole imprese.

Gli importi delle ammende sono stati fissati in base agli orientamenti pubblicati dalla Commissione per
il calcolo delle ammende. (3) La Commissione ha ritenuto che si trattasse di infrazioni gravi e di
media/lunga durata e che non fossero riscontrabili circostanze aggravanti né attenuanti.

La Commissione ha tuttavia deciso di ridurre l’importo delle ammende inflitte in considerazione della
durata del procedimento. Per giungere a tale conclusione, la Commissione si è basata sulla
giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee. (4)
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Sia FEG (T-05/00) che TU (T-06/00) hanno impugnato la decisione della Commissione dinanzi al
Tribunale di primo grado.

Cartello per la ripartizione dei mercati nel settore di taluni tubi d’acciaio senza
saldatura (caso n. IV/E1/35.860 B)

L’8 dicembre 1999 (5) la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE
con la quale ha inflitto ammende per un totale di 99 milioni di euro a otto produttori di tubi d’acciaio
senza saldatura [British Steel Limited (Regno Unito), Dalmine SpA (Italia), Mannesmannröhren-Werke
A.G. (Germania), Vallourec S.A (Francia), Kawasaki Steel Corporation, NKK Corporation, Nippon Steel
Corporation e Sumitomo Metal Industries Limited (Giappone)]. I prodotti oggetto del cartello sono i tubi
da prospezione in acciaio (comunemente chiamati OCTG) «standard» e i tubi da trasporto (comunemente
detti line pipe) «project» che costituiscono una parte dei tubi usati per l’estrazione e il trasporto del
petrolio e del gas.

Per coordinare il loro comportamento sui mercati degli OCTG standard e dei line pipe project, i
produttori hanno dato vita ad un cartello, che hanno denominato «Club Europa Giappone». Il cartello ha
ristretto la concorrenza nel mercato unico imponendo il rispetto dei mercati nazionali dei vari produttori
(ovvero i mercati tedesco, francese, italiano, britannico e giapponese): l’offerta di tubi senza saldatura
negli Stati membri della Comunità in cui esisteva un produttore nazionale è stata limitata dall’astensione
degli altri produttori partecipanti all’accordo di fornire i tubi su detti mercati. Gli altri aspetti
dell’accordo di cartello relativi a taluni mercati terzi non sono oggetto della decisione poiché la
Commissione non ha riscontrato effetti restrittivi nell’ambito dell’UE.

Per quanto riguarda la durata della violazione, la Commissione ha preso in considerazione il periodo
1990-1995 (fatta eccezione per British Steel Limited che ha abbandonato la produzione dei tubi in
questione nel 1994).

Nel fissare l’importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto del fatto che un accordo mirato
al rispetto dei mercati nazionali delle imprese partecipanti costituisce per sua stessa natura un’infrazione
gravissima al diritto comunitario, perché nuoce al buon funzionamento del mercato unico. Inoltre, i
quattro Stati membri in questione rappresentano la maggior parte del consumo comunitario di OCTG e
di line pipe senza saldatura, e di conseguenza costituiscono un mercato geografico esteso.

La Commissione ha tuttavia tenuto conto anche del fatto che gli OCTG standard e i line pipe project
venduti nella Comunità dalle imprese destinatarie della decisione rappresentano solo il 19% circa del
consumo comunitario di tali prodotti. Inoltre, una parte della domanda di OCTG e di line pipe senza
saldatura poteva essere coperta da tubi saldati di diametro medio. Infine, le vendite di tali prodotti da
parte delle imprese destinatarie della decisione nei quattro Stati membri interessati erano solo di circa
73 milioni di euro circa all’anno nel periodo 1990-1995. Dall’insieme di queste considerazioni risulta
che l’effetto concreto della violazione sul mercato è rimasto limitato.

La Commissione ha accolto come circostanza attenuante la crisi di lungo periodo nel settore ed il suo
ulteriore deterioramento a partire dal 1991, fatto che, associato all’afflusso crescente delle importazioni,
ha determinato riduzioni di capacità e chiusure di stabilimenti.
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In conformità della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi
d’intesa fra imprese (6), le ammende inflitte a Vallourec e Dalmine sono state ridotte perché le imprese
hanno collaborato con la Commissione all’accertamento dei fatti.

Tutte le società interessate, ad eccezione di Vallourec, hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale di
primo grado.

1.2. Accordi verticali

PO/Lee Cooper (caso n. IV/F3/36.015)

Nel 1999, la Commissione ha posto fine al comportamento del fabbricante britannico di jeans Lee
Cooper volto ad escludere dal mercato belga le importazioni di articoli più economici provenienti dal
Regno Unito; Lee Cooper cercava infatti di mantenere nel mercato belga prezzi maggiorati per i propri
prodotti.

La Commissione ha avviato la procedura dopo essere stata informata che Lee Cooper obbligava i propri
clienti britannici all’ingrosso ad astenersi dall’esportare in Belgio, mercato in cui i jeans Lee Cooper
erano venduti ad un prezzo più elevato. Nel corso dell’indagine la Commissione ha constatato che Lee
Cooper aveva agito sulla base di un’intesa con i propri clienti belgi. Lee Cooper ha accettato di giungere
ad una composizione del caso e la Commissione ha negoziato una soluzione secondo cui Lee Cooper
doveva porre fine al proprio comportamento contro il commercio parallelo. Su richiesta della
Commissione, Lee Cooper ha altresì informato i propri clienti della possibilità di intraprendere un
commercio parallelo.

1.3. Abuso di posizione dominante

Aeroporto portoghese (caso n. IV/D-2/35.703)

Il caso in esame fa seguito ad un’indagine generale condotta dalla Commissione europea sulle riduzioni
e sulla modulazione delle tasse di atterraggio negli aeroporti europei, avviata dopo la decisione del 28
giugno 1995 relativa all’aeroporto di Bruxelles-Zaventem. (7) Esso riguarda il sistema di riduzione delle
tasse di atterraggio nonché la modulazione delle stesse in base all’origine dei voli applicato dalle autorità
portoghesi negli aeroporti continentali gestiti da Aeroportos e Navegação Aerea-Empresa Publica
(ANA).

Le compagnie aeree corrispondono le tasse di atterraggio come contropartita per i servizi forniti dal
gestore degli aeroporti portoghesi ANA, quali manutenzione e gestione delle piste e avvicinamento
guidato. La struttura tariffaria è stata introdotta mediante provvedimenti governativi e prevedeva una
riduzione del 50% sulle tasse di atterraggio per i voli nazionali e uno sconto in funzione del volume
compreso fra il 7% e il 32% a seconda del numero di atterraggi mensili.

Ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE, un’impresa che occupa una posizione dominante in una parte so-
stanziale del mercato comune non può applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni
dissimili per prestazioni equivalenti, determinando per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza. ANA
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quindi non può discriminare per uno stesso servizio fra le varie compagnie aeree senza giustificazioni og-
gettive. Infatti, il trattamento di un aereo da parte di ANA è lo stesso, che si tratti del primo o del centesimo
aereo di una compagnia aerea o che provenga da un altro aeroporto portoghese o da un altro Stato membro.
Poiché il sistema di riduzione in questione trova origine in provvedimenti governativi, la Commissione ha
potuto rilevare un’infrazione delle disposizioni degli articoli 82 e 86 del trattato CE.

La decisione del 10 febbraio 1999 (8) invita il Portogallo a porre fine al sistema di riduzione e di
modulazione delle tasse di atterraggio a seconda dell’origine dei voli negli aeroporti di Lisbona, Porto e
Faro. Il 4 maggio 1999 la Repubblica portoghese ha presentato ricorso per annullamento presso la Corte
di giustizia delle Comunità europee, registrato al numero C-163/99. Il 14 luglio 1999, la Commissione
ha notificato alle autorità portoghesi una lettera di ingiunzione ai sensi dell’articolo 226 del trattato CE
per mancata esecuzione di una decisione della Commissione.

Aeroporto finlandese (caso no. IV/D-2/35.767)

La decisione del 10 febbraio 1999 (9) intima a Ilmailulaitos, gestore degli aeroporti finlandesi, di
eliminare il sistema di modulazione delle tasse di atterraggio a seconda della provenienza dei voli negli
aeroporti di Helsinki, Vaasa, Turku, Pori e Tampere. I voli nazionali beneficiano di una riduzione del
60%, senza giustificazioni oggettive. Infatti, il trattamento da parte di Ilmailulaitos di un volo nazionale
o intra-SEE è equivalente. Tale modulazione, risultato di una decisione autonoma del gestore degli
aeroporti finlandesi, è oggetto di un procedimento unicamente ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE.
Poiché si tratta della prima decisione relativa ai costi di accesso alle infrastrutture aeroportuali a norma
dell’articolo 82 del trattato CE e tenuto conto del fatto che Ilmailulaitos fin dall’inizio dell’istruzione del
caso ha eliminato una parte del sistema di riduzioni e ha ristretto lo scarto fra le tasse dei voli nazionali
e quelle dei voli intracomunitari, la Commissione non ha inflitto ammende.

Virgin/BA (caso n. IV/D2/34.780)

Il 14 luglio, a seguito di una denuncia presentata da Virgin Atlantic, la Commissione ha adottato una
decisione negativa nei confronti di British Airways (10), infliggendole un’ammenda di 6,8 milioni di euro
per avere abusato della propria posizione dominante in qualità di acquirente di servizi di viaggi aerei
dalle agenzie di viaggio del Regno Unito. Per un periodo che copre almeno gli ultimi sette anni BA ha
offerto alle agenzie di viaggio commissioni integrative collegate al mantenimento o al superamento delle
quote di biglietti BA vendute nell’anno precedente. In tal modo le agenzie di viaggio vengono rese fedeli
a BA e dissuase dal vendere servizi di viaggi ad altre compagnie aeree. Tale comportamento ha
ostacolato le compagnie aeree che intendono entrare in concorrenza con BA sui mercati del trasporto
aereo del Regno Unito. Per il futuro la Commissione e BA hanno individuato alcuni principi, risultato
della loro proficua cooperazione, in base ai quali BA non potrà adottare quel tipo di comportamento
criticato nella decisione. I principi in questione costituiranno inoltre una chiara guida per tutte le altre
compagnie aeree che si trovino in una situazione simile. La Commissione adotterà tutti i provvedimenti
necessari a garantire che i principi enunciati in questa decisione siano applicati ad altre compagnie aeree
comunitarie che si trovino in posizioni analoghe.

Le commissioni offerte da BA erano equivalenti ad uno «sconto fedeltà», vale a dire uno sconto non
collegato a riduzioni dei costi ma alla fedeltà, oggetto di costanti condanne in passato come abuso di
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posizione dominante. È un principio consolidato del diritto comunitario che un fornitore dominante non
possa offrire ai propri clienti e distributori incentivi volti a incoraggiarne la fedeltà, precludendo in tal
modo il mercato ai concorrenti dell’impresa dominante. Tale abuso è inteso a neutralizzare l’effetto della
liberalizzazione del mercato, mantenendo la quota di mercato della compagnia aerea dominante ai livelli
precedenti e penalizzando le agenzie di viaggio che dirottano taluni dei propri clienti verso concorrenti
relativamente nuovi.

Un’impresa dominante dovrebbe offrire alle agenzie di viaggio commissioni integrative soltanto se
collegate a servizi supplementari prestati dall’agenzia o a incrementi di efficienza. L’esistenza di tali
pratiche ha impedito ai clienti del Regno Unito di beneficiare appieno degli effetti della
deregolamentazione e della liberalizzazione del trasporto aereo.

I principi stabiliti per fornire una guida alle compagnie aeree acquirenti dominanti di servizi di agenzie
di viaggio e che non intendono violare l’articolo 82 CE sono i seguenti:

1. Le commissioni offerte alle varie agenzie di viaggio possono essere differenziate nella misura in cui
le differenze riflettano:

1.1. Variazioni nei costi di distribuzione attraverso agenzie di viaggio diverse; o

1.2. Variazioni nel valore dei servizi forniti a British Airways da agenzie di viaggio diverse nella
distribuzione dei biglietti.

2. Le commissioni aumentano ad un tasso che riflette:

2.1. Economie sui costi di distribuzione di British Airways; o

2.2. Un aumento del valore dei servizi forniti dall’agenzia di viaggio a British Airways nella
distribuzione dei biglietti.

3. Le commissioni sono collegate alle vendite effettuate dall’agenzia di viaggio in un periodo non
superiore a sei mesi.

4. La commissioni non sono collegate ad obiettivi espressi in termini di vendite effettuate dall’agenzia
di viaggio in un periodo precedente.

5. Le commissioni aumentano in modo lineare quando viene superato qualsiasi valore base stabilito
nell’accordo.

6. La commissione versata per ogni biglietto non include aumenti delle commissioni corrisposte per
tutti gli altri biglietti di British Airways emessi dall’agenzia di viaggio.

7. Le agenzie di viaggio sono libere di vendere i biglietti di qualsiasi altra compagnia aerea nonché
prodotti e servizi forniti da terzi.

British Airways ha presentato ricorso contro la decisione presso il Tribunale di primo grado.
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Coppa del mondo di calcio (caso n. IV/D3/36.888)

Il 20 luglio 1999 la Commissione ha adottato una decisione (11) nei confronti del comitato organizzatore lo-
cale della Coppa del mondo di calcio 1998 (Comité Français d’Organisation de la Coupe du Monde de Foot-
ball 1998, «CFO»), in seguito all’applicazione da parte di quest’ultimo di modalità discriminatorie per la ven-
dita di biglietti nel periodo precedente l’inizio del torneo, che favorivano i consumatori residenti in Francia.

Nel 1996 e 1997 il CFO aveva venduto oltre 570.000 biglietti di ingresso esclusivamente a clienti in
grado di fornire un recapito in Francia. Di quei biglietti, circa 393.200 riguardavano incontri (escluso
l’incontro inaugurale) aventi luogo durante la prima fase del torneo o nel primo turno di eliminazione
della seconda fase. Inoltre, il CFO aveva venduto altri 181.000 biglietti di ingresso relativi all’incontro
inaugurale, ai quarti di finale, alle semifinali, allo spareggio per il terzo e quarto posto e alla finale in
base al risultato di un sorteggio speciale che aveva avuto luogo a Parigi nel dicembre 1997. L’effetto
pratico dell’obbligo di fornire un recapito in Francia è stato l’impossibilità per la stragrande maggioranza
dei consumatori di altri paesi di acquistare i biglietti nel 1996 e nel 1997 direttamente dal CFO.

In mancanza di qualsiasi giustificazione per motivi di sicurezza o diversi, la Commissione ha concluso
che l’applicazione da parte del CFO di accordi discriminatori per la vendita dei biglietti rappresentava
un abuso di posizione dominante nel mercato della vendita dei biglietti di ingresso nel 1996 e 1997, in
violazione dell’articolo 82 del trattato CE. La Commissione ha anche concluso che, informando il
pubblico non francese che i biglietti potevano essere ottenuti solo attraverso le federazioni calcistiche
nazionali e gli operatori turistici autorizzati, il CFO aveva rafforzato la discriminazione nei confronti dei
non residenti in Francia che desideravano acquistare biglietti di ingresso per gli incontri finali.

Di norma, per questo tipo di abuso di posizione dominante la Commissione infliggerebbe una pesante am-
menda. Tuttavia, dato che le modalità discriminatorie di bigliettazione applicate dal CFO erano analoghe a
quelle adottate per i campionati mondiali di calcio svoltisi in passato, e considerato che il CFO non avrebbe
potuto agevolmente desumerne l’incompatibilità con le regole di concorrenza comunitarie da pregresse de-
cisioni della Commissione o dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione ha deciso di in-
fliggere soltanto un’ammenda simbolica di 1.000 euro. La decisione è nondimeno un chiaro segnale che la
Commissione si attende che gli organizzatori di futuri campionati accertino la piena compatibilità delle mo-
dalità di vendita dei biglietti con le regole di concorrenza comunitarie, prima di metterle in atto.

2. Autorizzazioni

2.1. Accordi orizzontali

a) Imprese comuni e altre forme di cooperazione

Settore delle telecomunicazioni

Esat Telecom — Irish Rail (caso n. IV/C-1/37.183)

Il 5 agosto 1998 Esat Telecommunications Limited, Coras Iompair Eireann (CIE) e la controllata di
quest’ultima, Irish Rail, hanno notificato alla Commissione una serie di accordi relativi alla creazione in
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Irlanda di una rete di telecomunicazioni alternativa, a livello nazionale. Nel corso della procedura di
notificazione la Commissione, in stretta cooperazione con le autorità irlandesi garanti della concorrenza,
ha esaminato in particolare le condizioni di accesso alle linee ferroviarie ai fini dell’installazione di reti
di telecomunicazioni. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, nella
Gazzetta ufficiale è stata pubblicata una comunicazione con cui i terzi interessati venivano invitati a
trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione.

In base ai nuovi accordi modificati, CIE può installare o consentire l’installazione di altri cavi per
telecomunicazioni per conto terzi, a patto che per un periodo di tempo limitato sia concesso a Esat
Telecom un accesso prioritario alle infrastrutture CIE per consentirle di costruire ed avviare la propria
rete quanto più rapidamente possibile. Nell’ottobre 1999 la Commissione ha inviato alle parti una lettera
amministrativa di archiviazione nella quale dichiarava che non era più necessaria un’ulteriore azione ai
sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE in relazione agli accordi notificati.

GlobalOne II (caso n. IV/C-1/37.459)

Il 3 agosto 1999 la Commissione ha comunicato la propria intenzione di consentire a GlobalOne —
l’impresa comune creata nel 1996 da Deutsche Telekom, France Telecom e Sprint — di fornire tutti i
servizi di telecomunicazione, compresa la telefonia vocale, in tutti gli Stati membri dell’UE. Prima di
adottare una decisione formale a questo proposito, la Commissione ha pubblicato una comunicazione
nella Gazzetta ufficiale in cui invitava ogni parte interessata a trasmettere le proprie osservazioni. La
posizione della Commissione si basa sugli sviluppi del mercato intervenuti sin dall’approvazione della
creazione di GlobalOne nel 1996, tra cui l’ingresso sul mercato di altri importanti concorrenti quali
BT/AT&T.

Nel luglio 1996 la Commissione aveva concesso un’esenzione di sette anni alla creazione dell’impresa
comune GlobalOne da parte di Deutsche Telekom AG (DT), France Télécom (FT) e Sprint Corporation,
volta a fornire servizi di telecomunicazione a imprese, servizi ai viaggiatori e ai vettori. La revisione
della decisione GlobalOne del 1996 ha l’obiettivo di consentire a GlobalOne di fornire tutti i servizi di
telecomunicazione (oltre a quelli previsti nella decisione del 1996), di offrire i servizi di FT e DT a terzi
in qualità di agente o rivenditore, nonché di consentire a FT e a DT di vendere i servizi di GlobalOne.
La Commissione non sta attualmente riesaminando le condizioni relative al comportamento delle società
madri (ad esempio l’obbligo di non concedere sussidi trasversali o di non discriminare a favore di
GlobalOne).

Farland Network (caso n. IV/C-1/37.130)

Nel giugno 1999 la Commissione ha autorizzato una serie di accordi fra British Telecom e i suoi partner
europei — Viag Interkom in Germania, Albacom in Italia, Telfort nei Paesi Bassi e Sunrise in Svizzera
— mediante i quali le società collegheranno le proprie reti nazionali in una rete di fibre ottiche
paneuropea. La rete, che sarà gestita da una società denominata Farland, è destinata e progettata
soprattutto per il traffico internazionale. Gli accordi sono stati notificati il 2 luglio 1998. La
Commissione ha pubblicato una comunicazione nella Gazzetta ufficiale del 20 marzo 1999 nella quale
segnalava la propria intenzione di autorizzare l’operazione e invitava i terzi interessati a trasmettere le
proprie osservazioni.

La rete Farland è concepita e progettata in primo luogo per il traffico internazionale: metterà in collegamen-
to postazioni commutate fra le città europee. Poiché si prevede un sostanziale aumento delle capacità in que-
sto segmento di mercato e della disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento, è improbabile che
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la prevista cooperazione possa restringere la concorrenza nel mercato della fornitura di capacità di trasmis-
sione delle telecomunicazioni a livello di Unione europea. La Commissione ha inoltre esaminato in quale mi-
sura gli accordi notificati consentano un allineamento delle strategie concorrenziali o un aumento della tra-
sparenza fra BT e i suoi partner o fra i partner stessi. Nel mese di giugno la Commissione ha inviato alle par-
ti una lettera amministrativa di archiviazione con cui le informava che gli accordi non rientrano nell’ambito
di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

Cegetel + 4 (caso n. IV/C1/36.592)

Il 20 maggio 1999 la Commissione ha adottato una decisione con cui ha autorizzato la creazione di
un’impresa comune fra Compagnie Générale des Eaux SA— ora nota con il nome di Vivendi —
(Francia), British Telecommunications plc. (Regno Unito), Mannesmann AG (Germania) e SBC
International Inc. (USA). (12) Negli accordi approvati le parti contraenti definiscono gli apporti rispettivi
e i rapporti commerciali in relazione alla ristrutturazione di Cegetel. Obiettivo dell’operazione era
permettere a Cegetel di diventare il secondo gestore di servizi completi di telecomunicazioni in Francia
mediante l’offerta dell’intera gamma di servizi di telecomunicazioni, compresa la telefonia vocale fissa.

Inizialmente Compagnie générale des eaux (CGE) deteneva il 100% delle azioni Cegetel. A seguito degli
accordi notificati, CGE (ora denominata Vivendi) ne detiene il 44%, BT il 26%, Mannesmann il 15% e
SBCI il 15%. Gli accordi prevedono che Cegetel opererà solo in Francia e interverrà in tutti i segmenti
del mercato francese delle telecomunicazioni. Cegetel sarà inoltre distributore esclusivo per la Francia
dei servizi internazionali a valore aggiunto e potenziati di British Telecommunications commercializzati
sotto la denominazione Concert.

La Commissione ha ritenuto che, ad esclusione dei servizi di telecomunicazioni mobili, le quote di
mercato delle rispettive parti nei segmenti interessati fossero trascurabili. Al momento della decisione
SFR, una controllata di Cegetel, deteneva una quota di mercato pari al 38% della telefonia mobile in
Francia, mentre France Télécom aveva una quota di mercato del 51%. In quasi tutti i segmenti del
mercato della telefonia fissa, France Télécom continua a mantenere una posizione dominante in forza
del monopolio legale precedentemente esercitato. Molte sono comunque le aziende che recentemente
sono entrate o si accingono ad entrare nel mercato francese delle telecomunicazioni a livello globale
oppure in segmenti specifici.

La Commissione ha rilasciato un’attestazione negativa in merito alla ristrutturazione di Cegetel. Benché
BT e SBC siano operatori tradizionali nei rispettivi mercati nazionali, sono da considerarsi nuovi
operatori per il mercato francese e per qualsiasi altro mercato nazionale delle telecomunicazioni di
telefonia vocale fissa, che rappresenta il segmento più importante del mercato. La ristrutturazione
oppone all’operatore francese tradizionale un concorrente più efficace delle singole imprese madri prese
separatamente. Per questa ragione, la ristrutturazione di Cegetel non ricade sotto il disposto dell’articolo
81, paragrafo 1.

La Commissione ha ritenuto che la generale restrizione della concorrenza per le imprese madri, derivante
dalla clausola di non concorrenza contenuta negli accordi notificati, sia l’espressione dell’impegno degli
azionisti in Cegetel e sia necessaria per assicurare che sul mercato francese ciascuno canalizzi i propri
sforzi attraverso Cegetel. Pertanto, la clausola di non concorrenza è stata considerata accessoria
all’operazione fino al momento in cui le parti manterranno la loro attuale influenza su Cegetel. Per
rispondere alle preoccupazioni della Commissione circa un’eventuale restrizione di concorrenza nel

XXIX REL. CONC. 1999

INTESE RESTRITTIVE E ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE 155

(12) GU L 218 del 18.8.1999.



mercato della telefonia mobile, le parti hanno convenuto di sopprimere le restrizioni sulla vendita dei
servizi di telefonia mobile offerti da SFR (carte SIM) al di fuori della Francia nonché dei servizi di
telefonia mobile nazionale offerti da Mannesmann e BT (rispettivamente D2 e Cellnet) in Francia.

Per quanto riguarda l’accordo di distribuzione esclusiva Concert, la Commissione ha concesso
un’esenzione per un periodo di dieci anni, fino al 17 luglio 2007. La concessione di diritti esclusivi a
Cegetel agevolerà la promozione dei servizi Concert in Francia e intensificherà l’attività di
commercializzazione. Tale intensificazione stimolerà la concorrenza fra i diversi fornitori di servizi
globali in Francia, e può essere considerata il modo più incisivo di competere con GlobalOne, controllata
di France Télécom, sul mercato dei servizi globali.

Télécom Développement (caso n. IV/C-1/36.581)

Il 20 maggio 1999 la Commissione ha adottato una decisione (13) con cui ha autorizzato gli accordi di
cooperazione conclusi fra Cégétel, nuovo operatore nel settore delle telecomunicazioni in Francia, e
Société nationale des chemins de fer français (SNCF) aventi per oggetto la creazione di un’impresa
comune, Télécom Développement («TD»). TD svilupperà e gestirà una rete nazionale di
telecomunicazioni a lunga distanza lungo la rete delle ferrovie nazionale francesi. L’operazione notificata
è collegata alla costituzione di Cégétel, che la Commissione ha autorizzato quest’anno.

TD, impresa comune di Cégétel e di SNCF, non fornirà di per sé servizi agli utenti finali, alle imprese
o ai privati. Per contro, offrirà servizi di interconnessione a lunga distanza per gli operatori di
telecomunicazioni; capacità di trasmissione a lunga distanza destinate principalmente a Cégétel, ma
anche ad altri operatori di rete e a fornitori di servizi di telecomunicazioni; infine servizi di telefonia
vocale a lunga distanza da un’estremità all’altra che saranno distribuiti in esclusiva dalle controllate di
Cégétel.

Il 20 maggio la Commissione ha deciso che gli accordi relativi alla creazione dell’impresa comune
Cégétel non ricadono sotto il disposto dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE in quanto
conferiscono a TD un diritto non esclusivo di utilizzare il settore pubblico ferroviario.

MetroHoldings (caso n. IV/C-1/37.123)

Il 29 giugno 1998, la Commissione ha ricevuto la notifica di un accordo di cooperazione fra DTFT Ltd
— impresa comune creata da Deutsche Telekom e France Télécom — e Energis, vettore britannico
precedentemente di proprietà della National Grid. In base all’accordo, le parti creano un’impresa comune
di cui ognuna detiene il 50%, la «MetroHoldings Limited», destinata alla costruzione di reti di
telecomunicazioni per aree metropolitane nel Regno Unito.

MetroHoldings fornirà la propria capacità di trasmissione completa a Energis e DTFT per la vendita agli
utenti finali. Le parti si faranno concorrenza per quanto riguarda la fornitura di servizi di
telecomunicazioni agli utenti finali e cercheranno di contraddistinguere e differenziare i propri prodotti.
Dall’indagine della Commissione, che ha pubblicato una comunicazione a norma dell’articolo 19,
paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, invitando i terzi interessati a presentare osservazioni,
non è emersa la necessità di un’ulteriore azione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE in
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relazione all’accordo notificato. Il 31 marzo 1999 è stata inviata alle parti una lettera amministrativa di
archiviazione.

Symbian II (caso no. IV/C-1/37.367)

Il 2 febbraio 1999 la Commissione ha autorizzato un accordo di cooperazione fra Motorola, Ericsson, Nokia
e Psion. In forza dell’accordo, Motorola è diventata azionista di Symbian, un’impresa comune creata lo scor-
so agosto dai fabbricanti di telefoni cellulari Ericsson e Nokia e dal fabbricante di computer portatili e di un si-
stema operativo Psion. Lo scopo della cooperazione è promuovere un sistema operativo per la nuova genera-
zione di apparecchi di telefonia mobile e di stimolare lo sviluppo di un mercato di massa per tali prodotti.

Il 13 agosto 1998 la Commissione ha autorizzato l’originaria impresa comune Symbian conformemente
al regolamento comunitario sul controllo delle operazioni di concentrazione. Nel dicembre 1998 la
Commissione ha stabilito che l’adesione all’impresa comune del fabbricante statunitense di telefoni
cellulari Motorola non costituiva una nuova concentrazione secondo quanto previsto dal citato
regolamento. Successivamente la Commissione ha ulteriormente esaminato la possibilità che la
transazione prevista restringesse la concorrenza ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE.

Settore dei mass media

Télévision par satellite (casi nn. IV/C-2/36.237 e 36.237A)

TPS è una società creata da varie emittenti televisive francesi in chiaro (TF1 — Fr2 — Fr3 — M6),
France Télécom e Suez-Lyonnaise des Eaux per lanciare in Francia un pacchetto (bouquet) digitale al
fine di fare concorrenza a CanalSatellite/Canal+, unico operatore di televisione a pagamento sul mercato
francese fino al 1996.

La creazione di TPS sembra dunque stimolare la concorrenza dato che consente l’emergere di un nuovo
operatore sul mercato della televisione a pagamento, in grado di far fronte al monopolio di
Canal+/CanalSatellite. La sua entrata sul mercato ha del resto provocato una rapida diminuzione dei
canoni di abbonamento a CanalSatellite.

L’accordo contiene tuttavia tre disposizioni che hanno sollevato obiezioni, segnatamente da parte dei
concorrenti di TPS.

La prima clausola prevede che le emittenti azioniste di TPS riservino a quest’ultima la distribuzione
esclusiva delle loro reti generali (TF1, France 2, France 3 e M6).

La Commissione ha deciso di esentare tale clausola di esclusiva per tre anni a partire dalla
commercializzazione del pacchetto di TPS. L’originaria durata di 10 anni è stata infatti considerata
eccessiva. Tuttavia, a motivo della situazione del mercato della televisione a pagamento in Francia,
caratterizzato dalla forte posizione di Canal+/CanalSatellite e dalla difficoltà di accedere a programmi
allettanti, principalmente cinema in prima visione e avvenimenti sportivi, la cui esclusiva è detenuta dal
gruppo Canal+, si è ritenuto che la presenza esclusiva delle reti generali su TPS fosse indispensabile per
la sua penetrazione nel mercato, poiché costituisce un elemento differenziatore e un prodotto di richiamo
efficace per il periodo di lancio di TPS.

La seconda clausola imponeva ai due azionisti distributori via cavo di TPS l’obbligo di integrare in
maniera prioritaria nelle loro proposte i programmi e i servizi contenuti in TPS e di coordinare la loro
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offerta con quella di TPS. Le parti hanno deciso di sopprimere tale clausola che aveva sollevato
numerose critiche, ma non era mai stata realmente applicata da France Télécom e da Lyonnaise des Eaux.

Anche una terza clausola è stata considerata restrittiva della concorrenza, poiché limitava l’offerta di
programmi disponibili per i concorrenti di TPS. Si tratta della clausola che attribuisce a TPS un diritto
di prelazione sui canali tematici e servizi televisivi controllati dai suoi soci. Anche questa clausola ha
beneficiato di un’esenzione della durata di 3 anni a partire dalla commercializzazione di TPS.

Infine, gli accordi prevedevano una clausola di non concorrenza, che è stata considerata accessoria alla
costituzione di TPS e non rientrante dunque nell’ambito di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del
trattato CE per la fase di lancio della durata di 3 anni.

Il 3 marzo 1999 (14) la Commissione ha adottato una decisione di esenzione a favore di TPS. Le parti hanno
chiesto il rinnovo di tale esenzione, che scadeva il 15 dicembre 1999. Dopo avere esaminato la richiesta, la
Commissione ha deciso di non opporsi alla proroga dell’esenzione per quanto riguarda la clausola di non
concorrenza e la clausola di esclusiva di distribuzione in digitale delle reti generali su TPS. Per contro, in con-
siderazione dell’evoluzione dell’offerta di canali tematici, la clausola di prelazione di cui beneficiava TPS
per i canali tematici delle sue società azioniste è stata soppressa su richiesta della Commissione. Il 20 di-
cembre 1999 è stata inviata alle parti una lettera amministrativa con la quale la Commissione comunicava
che avrebbe riesaminato la situazione di TPS entro due anni, ovvero prima del 15 dicembre 2001.

British Interactive Broadcasting (ora denominata Open) (caso n. IV/C2/36.539)

Il 15 settembre 1999 la Commissione ha esentato, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE,
la creazione di un’impresa comune, British Interactive Broadcasting Ltd (BiB, che ha in seguito mutato
la denominazione in «Open»). (15) Le società fondatrici di Open sono BSkyB Ltd, BT Holdings Limited,
Midland Bank plc e Matsushita Electric Europe Ltd. Open presenterà ai consumatori del Regno Unito
un nuovo tipo di offerta — ovvero i servizi interattivi di televisione digitale — che comporta la
predisposizione di infrastrutture e di servizi necessari per permettere alle imprese, quali le banche, i
supermercati e le agenzie di viaggio, di interagire direttamente con i consumatori. Formeranno parte
dell’offerta interattiva di televisione digitale di Open i seguenti servizi: telebanca (home banking ),
teleacquisti, vacanze e viaggi, scaricamento di giochi, apprendimento in linea, intrattenimento e tempo
libero, sport, motori, una serie di siti Internet ad accesso limitato (i cosiddetti «walled garden») (16)
forniti da terzi, posta elettronica nonché servizi pubblici. Elemento importante di tale infrastruttura è il
set top box (convertitore/decodificatore) digitale. Open sovvenzionerà il prezzo di vendita al dettaglio di
questi set top box digitali satellitari.

La decisione della Commissione (17) (in prosieguo «decisione BiB») è il frutto dell’assunzione di
impegni concreti da parte delle imprese interessate, volti a garantire l’apertura alla concorrenza del
mercato dei servizi interattivi di televisione digitale nel Regno Unito.

Secondo la decisione, la combinazione del potere di mercato assai significativo di BT, e in particolare
di BSkyB, su mercati connessi a quello su cui opererà BiB (quali il mercato dell’infrastruttura di accesso
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dei clienti, i servizi tecnici per la televisione a pagamento e i servizi interattivi digitali, il mercato della
televisione a pagamento e il mercato della fornitura all’ingrosso di canali cinematografici e sportivi per
la televisione a pagamento) ha rischiato di eliminare una parte sostanziale di concorrenza sui mercati dei
servivi interattivi di televisione digitale.

Il principale elemento di preoccupazione sollevato dalla Commissione a norma dell’articolo 81 è stato
che l’operazione ha eliminato BT e BSkyB quali potenziali concorrenti sul mercato dei servizi interattivi
di televisione digitale. Entrambe le società dispongono di capacità tecniche e risorse sufficienti per
lanciare questo tipo di servizi ed entrambe sarebbero in grado di sostenere autonomamente i rischi tecnici
e finanziari di tale attività. Tenuto conto delle posizioni di BT e BSkyB nei mercati connessi a quello
nel quale opererà Open, la restrizione della loro reciproca concorrenza è notevole. Le condizioni che la
decisione impone e descrive dovrebbero evitare il verificarsi del problema. In particolare, poiché i
concorrenti di BT sono le reti via cavo, la decisione dovrebbe garantire ai terzi un accesso adeguato ai
set top box di BiB e ai canali cinematografici e sportivi di BSkyB, nonché la possibilità di mettere a
punto e di immettere sul mercato set top box diversi da quelli di BiB, in modo che il mercato dei servizi
interattivi di televisione digitale rimanga aperto alla concorrenza.

Di conseguenza, le disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE sono state dichiarate
inapplicabili per un periodo di sette anni.

Definizioni di nuovi mercati nella decisione BiB

Nei settori delle telecomunicazioni e dei mezzi di comunicazione, la decisione propone le seguenti
definizioni di nuovi mercati.

Mercato dei servizi interattivi di televisione digitale

La Commissione ha concluso che la sostituibilità della domanda da parte dell’utente finale di un
pacchetto di servizi interattivi è discernibile dalla sostituibilità della domanda dei singoli servizi che
fanno parte del pacchetto o da fonti alternative e vicine di approvvigionamento per i clienti dei servizi
di BiB, quali vendita al dettaglio o servizi interattivi attraverso l’uso di personal computer. La
Commissione ha altresì concluso che i servizi interattivi di televisione digitale e i servizi della televisione
a pagamento sono mercati diversi.

Mercato dell’infrastruttura di accesso dei clienti alle telecomunicazioni ed ai servizi connessi

Nella decisione, la Commissione ha proposto per la prima volta la definizione di mercato
dell’infrastruttura di accesso dei clienti alle telecomunicazioni ed ai servizi connessi.

La decisione analizza la transizione nel mercato da una situazione del passato, in cui la domanda di
servizi di telecomunicazione da parte dei consumatori riguardava quasi esclusivamente i servizi di
telefonia vocale, alla situazione attuale, in cui la domanda di servizi informativi — quali l’accesso ad
Internet — è cresciuta significativamente e ha anche superato in volume la telefonia. Per fornire tali
servizi, le società necessitano di infrastrutture che permettano loro di giungere dentro l’abitazione
dell’utente. La decisione prende in esame le infrastrutture che possono soddisfare la domanda dei nuovi
servizi di telecomunicazioni e dei servizi connessi che stanno emergendo nel mercato, in termini di
capacità di comunicazione bidirezionale, capacità di trasmissione e prezzo. Dopo avere escluso dalla
definizione di mercato le reti fisse senza filo e le reti digitali mobili basate sulla norma GSM o sulla
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norma DCS 1800 (18), la Commissione ha concluso che il mercato delle infrastrutture rilevante include
solo la rete tradizionale in rame di BT e le reti cablate degli operatori via cavo. (19)

Mercati della fornitura all’ingrosso di canali cinematografici e sportivi per la televisione a pagamento

La Commissione si è anche pronunciata per la prima volta in merito ad un mercato separato della
fornitura all’ingrosso di canali di film e sport dopo avere analizzato in modo approfondito il prezzo
all’ingrosso di acquisto di tali canali. La Commissione ha riscontrato che il prezzo dei canali che
trasmettono film o avvenimenti sportivi era molto superiore a quello di altri canali di base e che esigui
aumenti permanenti in termini di prezzi relativi erano stati vantaggiosi. In merito al caso in esame la
Commissione non ha ritenuto necessario stabilire se esistono mercati all’ingrosso separati per quanto
riguarda i canali che trasmettono film o avvenimenti sportivi.

Televisione a pagamento

Non è stata modificata la classica distinzione operata nella prassi decisionale della Commissione fra
televisione a pagamento e televisione gratuita. La Commissione ha inoltre ribadito che non vi è motivo
di distinguere fra i mercati della televisione a pagamento analogica e digitale.

Servizi tecnici per i servizi interattivi di televisione digitale e la televisione a pagamento

La Commissione ha definito in una serie di decisioni (20) un mercato dei prodotti per la fornitura
all’ingrosso dei servizi tecnici necessari per la televisione a pagamento.

Nella decisione BiB la Commissione ha constatato una considerevole sovrapposizione fra i servizi
tecnici necessari per la televisione a pagamento ed i servizi necessari per la televisione interattiva
digitale, quali la messa a disposizione di set top box o la guida elettronica dei programmi. Tutto
considerato, la Commissione ha deciso che il mercato dei prodotti rilevante è quello dei servizi tecnici
necessari per i servizi interattivi di televisione digitale e per la televisione a pagamento. (21)

Infine, la Commissione ha riconosciuto che le capacità e le tecnologie alla base di ciascuno dei singoli servi-
zi tecnici necessari per la televisione a pagamento e/o i servizi interattivi di televisione digitale sono diverse
per taluni aspetti e che pertanto possono esistere mercati di prodotti più ristretti. La Commissione comunque
non si è pronunciata su questo punto nella decisione BiB, non essendo la questione pertinente per tale caso.

Interrelazione fra misure regolamentari e concorrenziali

Nella decisione BiB, la Commissione ha ritenuto che l’attuazione della direttiva 95/47 (22) nel Regno
Unito e gli impegni assunti da BSkyB in relazione al regime britannico di regolamentazione siano stati
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(18) Cfr., tuttavia, l’effetto dell’introduzione della norma per le telecomunicazioni mobili della prossima generazione,
«universal mobile telecommunications system» (UMTS).

(19) Le reti televisive via cavo sono in grado di fornire una vasta gamma di servizi che variano dai servizi di telefonia
su richiesta a servizi di trasmissione completi.

(20) Cfr., ad esempio, decisione della Commissione del 27.5.1998, caso n. IV/M. 993 — Bertelsmann/Kirch/Premiere
(GU L 53 del 27.2.1999).

(21) Cfr. decisione della Commissione del 9.11.1994, caso n. IV/M. 469 MSG — Media Service (GU L 364 del
31.12.1994), in cui è proposta la stessa conclusione.

(22) Direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa all’impiego di norme per
l’emissione di segnali televisivi, GU L 281 del 23.11.1995.



«un elemento basilare per l’adozione della decisione». Qualora le autorità britanniche competenti
dovessero intentare un’azione a carico di BSkyB per violazione di tali obblighi, la Commissione
valuterebbe tale situazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, punto a), del regolamento n. 17. (23) Si
applica la stessa impostazione anche ad una serie di elementi contenuti nelle condizioni relative alla
disponibilità di un’alimentazione pulita, all’attuazione di accordi Symulcript (24) e ad un meccanismo di
recupero delle sovvenzioni.

United International Pictures BV (UIP) (caso n. IV/C2/30.566A)

Il 9 settembre 1999 la Commissione ha confermato, con lettera amministrativa di archiviazione (25), la
favorevole posizione assunta nella sua decisione del 1989 di esenzione (26) degli accordi che istituivano
UIP. UIP è un’impresa comune di distribuzione di film creata da Paramount Pictures Corporation,
Universal Studios Inc. e Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (in prosieguo: «le parti») (27), che distribuisce
principalmente i film delle parti non solo in ambito comunitario, ma a livello mondiale, ad eccezione
degli Stati Uniti d’America, di Portorico e del Canada. Prima della costituzione di UIP, le parti
distribuivano i propri film attraverso organizzazioni separate, ma hanno messo in comune le rispettive
attività di distribuzione in UIP con l’intento di ottenere maggiore efficienza e di evitare duplicazioni di
compiti amministrativi.

L’esenzione di UIP nel 1989

La Commissione ha esentato UIP per la prima volta nel 1989 a seguito di una lunga indagine sugli
accordi UIP. La Commissione ha ritenuto che la concorrenza venisse ristretta a causa sia della creazione
stessa dell’impresa comune, che di talune disposizioni contenute negli accordi UIP, in particolare alcune
clausole di diritti di esclusiva. La Commissione ha potuto esentare UIP dato che le parti hanno accettato
di modificare gli accordi e di assumere una serie di impegni per minimizzare gli effetti restrittivi della
creazione di UIP. Le modifiche erano intese a garantire il massimo grado di autonomia alle parti nella
gestione delle rispettive attività, pur tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell’industria
cinematografica.

Periodo successivo al 1993

A seguito della domanda da parte di UIP di rinnovo dell’esenzione, che scadeva il 26 luglio 1993, la
Commissione ha ricevuto una serie di denunce informali relative al comportamento commerciale di UIP
e ha pertanto avviato un’indagine approfondita, compresa un’ispezione nei locali di UIP nel giugno 1996.
Tuttavia, né le denunce informali né il risultato delle indagini hanno messo in evidenza comportamenti
anticoncorrenziali.

Dall’indagine della Commissione è risultato che UIP non fornisce alle parti uno strumento di
coordinamento anticoncorrenziale dei rispettivi comportamenti commerciali. Il mercato della
distribuzione di pellicole cinematografiche è caratterizzato in generale dalla trasparenza per quanto
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(24) Come definiti nell’allegato II della decisione.
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(26) Decisione della Commissione del 12.7.1989 (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 25). Cfr. anche IP/89/559 e XIX

Relazione sulla politica di concorrenza, punto 51.
(27) MGM lascerà UIP a partire da novembre 2000.



riguarda la fissazione delle date di inizio delle proiezioni. I film sono prodotti eterogenei, che riducono
il rischio di un coordinamento anticoncorrenziale delle date di immissione nel circuito cinematografico.
Inoltre, nel corso dell’indagine e durante l’audizione orale svoltasi nel settembre 1998, UIP è stata
sostenuta da un considerevole numero di operatori del mercato europeo (produttori indipendenti,
distributori e gestori di cinematografi), che hanno messo in evidenza le efficienti prestazioni e il corretto
comportamento commerciale di UIP.

L’indagine della Commissione ha anche dimostrato che il mercato europeo del cinema ha superato una
fase di degrado e si è trasformato in un mercato solido e in crescita. Ciononostante, non sembra che UIP
abbia inciso in modo particolare sul mercato. Non vi sono prove che in qualche Stato membro UIP abbia
un potere di mercato tale da neutralizzare la concorrenza, consentendo ai suoi partner di raccogliere i
frutti della razionalizzazione attuata tramite UIP, senza trasmettere tali benefici al mercato. Inoltre, UIP
deve fare fronte ai contropoteri concorrenziali di una serie di distributori e gestori di cinematografi. La
Commissione ha ritenuto che nel corso degli anni UIP abbia ottenuto risultati buoni ma non eccezionali,
con una quota media del mercato UE oscillante attorno al 20%.

I servizi della Commissione hanno pertanto ritenuto che il rinnovo dell’esenzione fosse possibile, in
particolare a seguito delle modifiche apportate agli accordi UIP, in base alle quali le parti hanno
ulteriormente ampliato la propria autonomia ed assunto impegni relativi al comportamento commerciale
di UIP. La Commissione ha pertanto pubblicato una sintesi (28) degli accordi UIP modificati e degli
impegni, indicando che sembravano soddisfare i criteri per ottenere un’esenzione ai sensi dell’articolo
81, paragrafo 3, del trattato CE. Nessuna delle osservazioni presentate dai terzi in replica alla
comunicazione ha fornito elementi nuovi o concreti che potrebbero modificare la valutazione giuridica
del caso, che è stato archiviato con lettera amministrativa del 9 settembre 1999. Tuttavia, la
Commissione riesaminerà la situazione qualora dovesse venire a conoscenza di elementi suscettibili di
modificare la sua valutazione, in particolare denunce, e potrà comunque farlo 5 anni dopo l’invio della
lettera amministrativa.

Le nuove modifiche apportate agli accordi UIP

Le modifiche apportate agli accordi UIP riguardano i due settori seguenti:

Primo: il diritto di UIP di rifiutare la distribuzione dei film delle parti nell’UE si applica adesso a livello
di Stato membro (29) piuttosto che dell’intera Unione come unico territorio. L’accordo è pertanto meno
restrittivo della concorrenza, dato che nei paesi in cui UIP sceglie di non distribuire un film di una delle
società madri, le parti possono ricorrere a distributori alternativi, contribuendo così a diversificare la
distribuzione di film negli Stati membri.

Secondo: UIP non è più tenuta a compiere il massimo sforzo per massimizzare i profitti di ciascuna parte
per ogni film distribuito. Tale obbligo, inizialmente oggetto di esenzione, è adesso considerato come un
incentivo per UIP a coordinare l’inizio delle proiezioni nell’UE. Tuttavia, la Commissione ha accettato
di mantenere la disposizione del «massimo sforzo» negli accordi individuali di concessione conclusi fra
UIP e le singole parti. Tali clausole individuali non costituiscono un incentivo per UIP, o per le parti, a
coordinare le date di inizio delle proiezioni nell’UE.
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Gli impegni assunti da UIP

La parti hanno assunto una serie di impegni che non si limitano a quelli previsti del 1989, ma includono
talune revisioni e aggiunte. Gli impegni mirano essenzialmente a garantire il massimo grado di
autonomia alle parti nella gestione delle rispettive attività, nonché un trattamento equo delle sale
cinematografiche da parte di UIP e definiscono gli sforzi che le parti compiranno nei confronti delle
industrie cinematografiche locali. Una versione non confidenziale degli impegni è pubblicata su Internet,
alla homepage della Commissione. (30)

Trasporti

Versione riveduta del TACA (caso n. IV/D2/37.396)

Il 16 settembre 1998 la Commissione ha adottato una decisione in merito all’accordo TACA (Trans-
Atlantic Conference Agreement), nella quale ha constatato che taluni accordi conclusi fra le compagnie
marittime di linea, parti contraenti del TACA, restringevano la concorrenza, non rientravano
nell’esenzione per categoria delle conferenze marittime né potevano essere presi in considerazione per
esenzioni individuali. In base agli accordi in questione, le parti contraenti del TACA avevano fissato
prezzi per il trasporto terrestre, avevano limitato la possibilità per le compagnie marittime di linea ed i
loro clienti di concludere contratti di servizi a titolo individuale ed avevano fissato commissioni per gli
spedizionieri. Secondo la decisione, inoltre, i membri del TACA avevano abusato della loro posizione
dominante collettiva. (31)

In seguito alla decisione della Commissione del settembre 1998, varie compagnie marittime hanno
receduto dal TACA, al quale aderiscono ancora otto membri che il 29 gennaio 1999 ne hanno notificato
una versione riveduta («TACA modificato»).

Il 17 febbraio 1999 gli otto membri del TACA insieme con altre dodici linee hanno notificato l’»Accordo
nord-atlantico» che avrebbe dovuto sostituire il TACA modificato con una nuova conferenza
rappresentante oltre il 70% della quota di mercato. L’accordo nord-atlantico è stato poi abbandonato a
seguito dell’avvio di indagini da parte della Commissione e della Federal Maritime Commission (FMC)
degli Stati Uniti.

Il 6 maggio 1999 la Commissione ha pubblicato una sintesi dell’accordo TACA modificato. (32)
Conformemente alle procedure di concorrenza applicabili al settore dei trasporti (33), la Commissione
dispone di 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione per manifestare seri dubbi e proseguire
quindi l’indagine sul caso. Se la Commissione non si pronuncia entro i 90 giorni, un accordo è
automaticamente oggetto di esenzione per sei anni per quanto riguarda i trasporti marittimi e per tre anni
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(30) http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/undertakings/30566.pdf.
(31) Decisione della Commissione del 16 settembre 1998, caso n. IV/35.134 — TACA, GU L 95 del 9.4.1999;

IP/98/811. Cfr. anche Competition Policy Newsletter, 1/1999, febbraio, pag. 17.
(32) GU C 125 del 6.5.1999.
(33) Per il trasporto marittimo: regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986, che determina le

modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 (ora articoli 81 e 82) del trattato ai trasporti marittimi, GU L 378
del 31.12.1986.
Per il trasporto terrestre: regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio del 19 luglio 1968, relativo all’applicazione
di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, GU L 175 del 23.7.1968
(edizione speciale Serie I-68 (I), pag. 302). Internet:
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/101768_en.html.



per quanto riguarda i trasporti terrestri. A seguito della pubblicazione della sintesi, la Commissione ha
ricevuto osservazioni critiche sull’accordo da parte di un’associazione di trasportatori.

Aspetti del trasporto marittimo

Per quanto riguarda gli aspetti del TACA modificato relativi al trasporto marittimo, la Commissione ha
informato le parti entro il termine di 90 giorni di nutrire seri dubbi sulla possibilità che l’accordo
modificato potesse essere autorizzato nella forma attuale. L’indagine della Commissione prosegue e mira
ad accertare se gli accordi delle parti (in particolare per quanto riguarda gli scambi di informazioni)
possano danneggiare la concorrenza fra le parti stesse nel momento in cui negoziano e stipulano contratti
di servizi a titolo individuale con i caricatori.

Aspetti del trasporto terrestre

Per quanto riguarda il trasporto terrestre, il TACA modificato non prevede più la fissazione dei prezzi.
Le parti hanno invece concordato l’adozione di una regola che vieta l’applicazione di prezzi inferiori ai
costi, in base alla quale le compagnie che forniscono servizi di trasporto marittimo applicando la tariffa
della conferenza s’impegnano a non fatturare un prezzo inferiore ai costi vivi sostenuti per i servizi di
trasporto terrestre forniti nell’ambito del SEE in combinazione con tali servizi marittimi. La
Commissione non ha sollevato seri dubbi entro il termine di 90 giorni sulla regola che vieta
l’applicazione di prezzi inferiori ai costi, che può quindi beneficiare di un’esenzione di tre anni.

La Commissione riconosce che tale regola tende ad evitare il rischio che prezzi inferiori al costo per il
trasporto terrestre compromettano la stabilità garantita dalla struttura tariffaria della conferenza. Nella
decisione FEFC (34) (punti 135-139) la Commissione ha riconosciuto che, in assenza della fissazione
collettiva dei prezzi per i servizi di trasporto terrestre («carrier haulage»), i membri del FEFC potrebbero
applicare ai caricatori tassi inferiori ai loro costi di acquisto di detti servizi, con la conseguenza che ciò
equivarrebbe ad offrire uno sconto rispetto alla tariffa per il trasporto marittimo della conferenza. La
Commissione ha tuttavia ritenuto che gli accordi del FEFC relativi alla fissazione dei prezzi di carrier
haulage non fossero indispensabili al fine di conseguire l’obiettivo della stabilità. La decisione FEFC ha
espressamente evitato di stabilire in che misura altri tipi di accordo potrebbero soddisfare le condizioni
dell’articolo 81, paragrafo 3, e ha fatto riferimento alla relazione della Commissione del 1994 al
Consiglio sui trasporti marittimi (35), in cui la Commissione dichiarava che, se del caso, sarebbe stata
disposta a prendere in considerazione un’esenzione individuale per la regola relativa al divieto di
applicare prezzi inferiori ai costi.

In base al particolare tipo di regola di divieto dell’applicazione di prezzi inferiori ai costi adottata dalle par-
ti, nessuna linea fatturerebbe un prezzo inferiore ai costi vivi per i servizi di trasporto terrestre. Le spese co-
muni e di amministrazione e i costi di riposizionamento dei container vuoti rimarrebbero esclusi. In virtù del-
la regola, il prezzo di ogni linea sarebbe fissato con riferimento ai propri costi, e non a qualche media del set-
tore, ed è simile alla «prima opzione» individuata nella relazione Carlsberg, che ha esaminato la questione
della fissazione dei prezzi per il trasporto terrestre da parte delle conferenze marittime. (36)

La concorrenza fra i prezzi non verrebbe eliminata. Oltre ai casi di concorrenza da operatori del tutto
esterni alla conferenza e dal trasporto di merci sulla tratta terrestre, la regola che vieta l’applicazione di
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(35) SEC(94) 933 def. dell’8.6.1994.
(36) Relazione definitiva del gruppo multimodale (presieduto da Sir Bryan Carsberg), novembre 1997, punti 90 e 91.



prezzi inferiori ai costi verrebbe applicata solo nei casi in cui le parti forniscono servizi di trasporto
marittimo in base alla tariffa. Pertanto, la regola non sarebbe applicabile ai trasporti effettuati in base a
contratti di servizi individuali.

Consorzio VSA2/CSAV (caso n. IV/D-2/37.304)

Il 6 novembre 1998 cinque compagnie marittime hanno notificato accordi in base ai quali avevano
istituito un servizio marittimo di linea collettivo nell’Atlantico fra l’Europa settentrionale e la costa
orientale dell’America del sud. Le parti contraenti sono Blue Star Line, Contship Containerlines,
Montemar and P&O Nedlloyd (le «VSA2 Lines») e Compania Sud Americana de Vapores SA
(«CSAV»). Il consorzio opera nell’ambito di una conferenza, la Europe East Coast of South America
Conference («EECSAC»).

L’accordo prevede la fissazione comune dei porti di partenza e degli scali, il noleggio incrociato di spazi,
la cooperazione in materia di gestione amministrativa e di commercializzazione, la cooperazione sulla
fornitura di attrezzature e navi, l’impiego comune di terminali nonché restrizioni nella partecipazione a
servizi concorrenziali di terzi o nel noleggio di spazi ai medesimi.

Per valutare il consorzio e la relativa quota di mercato, la Commissione ha esaminato il noleggio di
compartimenti a DSR Senator, che fa parte degli accordi complessivi del consorzio, alla luce dei seguenti
fattori: la lunga durata del noleggio di compartimenti (quattro anni, con preavviso di 6 mesi dopo un
iniziale periodo di 18 mesi); l’accettazione da parte di DSR Senator di non noleggiare spazi ai vettori
concorrenti, tranne che in casi eccezionali; e la partecipazione (anche se senza diritto di voto) di DSR
Senator alle riunioni di VSA2 Lines.

Secondo le parti, i membri del consorzio avevano una quota di mercato del 31,5%. Il consorzio doveva
far fronte a servizi concorrenti, fra cui i servizi prestati dai principali vettori est/ovest che di recente,
come per gli altri scambi nord/sud, avevano iniziato ad operare attraverso servizi diretti o servizi di
trasbordo. Il 25 marzo 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla cooperazione e ha consentito
al consorzio di beneficiare dell’esenzione per categoria conformemente al regolamento n. 870/95 fino
alla data di scadenza, cioè il 21 aprile 2000.

P&O Stena Line (caso n. 36.253)

Il 26 gennaio 1999 la Commissione ha approvato l’impresa comune costituita da P&O e Stena, prestatori
di servizi di traghetto sulla Manica. (37) P&O e Stena hanno unito i rispettivi servizi di traghetto,
limitatamente alle rotte brevi con la Francia e il Belgio, in un’impresa comune, P&O Stena Line. La
decisione della Commissione concede un’esenzione all’impresa comune ai sensi dell’articolo 81,
paragrafo 3, fino al 9 marzo 2001.

Il 31 ottobre 1996 P&O e Stena hanno notificato la loro proposta alla Commissione al fine di ottenere un’e-
senzione ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 13 mar-
zo 1997 del contenuto essenziale della proposta, il 10 giugno 1997 la Commissione ha inviato alle parti una
lettera con cui le informava che sussistevano seri dubbi circa l’applicabilità dell’esenzione ed esponeva i mo-
tivi per cui intendeva proseguire le indagini in merito. Il 6 febbraio 1998 la Commissione ha pubblicato una
comunicazione nella Gazzetta ufficiale nella quale indicava la propria intenzione di concedere un’esenzio-
ne all’impresa comune. Quest’ultima ha iniziato l’attività il 10 marzo 1998.
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Nella lettera con cui manifestava seri dubbi, la Commissione esprimeva il timore che la creazione dell’im-
presa comune portasse ad una struttura di mercato duopolistica, che avrebbe indotto ad un comportamento
parallelo l’impresa comune stessa ed Eurotunnel sul mercato turistico delle rotte brevi sulla Manica. In se-
guito ad ulteriori accertamenti, la Commissione è giunta alla conclusione che le caratteristiche del mercato
erano tali da lasciar supporre che l’impresa comune ed Eurotunnel sarebbero entrate in concorrenza recipro-
ca, anziché adottare un comportamento parallelo finalizzato ad aumentare i prezzi.

Il caso ha altresì presentato difficoltà a causa delle incertezze circa la possibile evoluzione del mercato
dei servizi di traghetto sulla Manica, compresi gli effetti dell’abolizione delle vendite in esenzione
d’imposta (duty free) prevista per la metà del 1999. Alla luce di tali incertezze, la Commissione ha deciso
di limitare la durata dell’esenzione a tre anni a decorrere dalla data di attuazione dell’accordo, ovvero
fino al 9 marzo 2001. Ciò consentirà alla Commissione di riesaminare l’effetto dell’impresa comune sul
mercato dei servizi di traghetto sulla Manica dopo la stagione estiva del 2000.

L’impresa comune è stata anche autorizzata in Francia e nel Regno Unito in conformità della normativa
nazionale sul controllo delle concentrazioni.

Communauté d’intérêts automobiles (CIA) (caso n. IV/D2/36.535)

La Communauté d’intérêts d’automobiles (CIA) è un accordo di cooperazione che raggruppa quasi tutte
le imprese ferroviarie della Comunità europea e ha per oggetto il trasporto ferroviario internazionale di
autoveicoli nuovi. La CIA chiedeva il rinnovo dell’esenzione che le era stata accordata nel 1994. (38)

Dopo avere pubblicato il contenuto essenziale (39) della richiesta di applicazione dell’articolo 5 del
regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, nella lettera del 3 agosto 1999 la Commissione ha espresso
seri dubbi circa l’applicabilità dell’esenzione all’accordo CIA. Secondo la Commissione, la tariffa per
asse applicata nell’ambito di questo accordo poteva restringere la concorrenza fra le imprese ferroviarie.
Un asse ferroviario è l’insieme delle relazioni fra due zone economiche, vale a dire, in generale, due
Stati membri. Quando un asse comporta itinerari alternativi suscettibili di stimolare la concorrenza fra
imprese ferroviarie o fra raggruppamenti internazionali, l’applicazione di una tariffa unica per asse priva
tali imprese o tali raggruppamenti della possibilità di farsi concorrenza attraverso i prezzi.

Dato che la CIA aveva soppresso la tariffa controversa e modificato di conseguenza il protocollo
dell’accordo, la Commissione non ha più riscontrato alcun motivo per intervenire ai sensi dell’articolo
81, paragrafo 1, del trattato CE. (40)

Altri settori

Ecomet (caso n. IV/D1/34.563)

Creato nel dicembre 1995 per garantire la vendita in comune di prodotti meteorologici, il gruppo di
interesse economico Ecomet, cui aderisce ormai una ventina circa di istituti meteorologici nazionali
europei, ha notificato alla Commissione il proprio accordo costitutivo, nonché le regole di
funzionamento. L’obiettivo principale di Ecomet è assicurare il finanziamento parziale, attraverso le
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attività commerciali, dei costi dell’infrastruttura europea necessaria alla raccolta di informazioni
meteorologiche. Per il momento è stato fissato un obiettivo di partenza globale del 3%. Le attività
commerciali degli istituti meteorologici nazionali sono rivolte sia agli utenti finali dei servizi
meteorologici, sia agli intermediari, quali i prestatori di servizi indipendenti che necessitano delle
informazioni meteorologiche raccolte dagli istituti meteorologici nazionali per elaborare i propri prodotti
meteorologici, o ancora ai mezzi di comunicazione.

La complessità delle discussioni svolte con i servizi della Commissione è dipesa dal fatto che Ecomet è
stato creato in un settore caratterizzato da relazioni istituzionalizzate fra i servizi pubblici meteorologici,
segnatamente nell’ambito dell’Organizzazione meteorologica mondiale, il cui obiettivo è mantenere una
stretta cooperazione fra questi servizi ai fini dell’assolvimento dei loro compiti istituzionali. Nel 1995 la
Commissione aveva annunciato la propria intenzione di adottare una posizione favorevole nei confronti
dei progetti degli accordi costitutivi di Ecomet ed aveva invitato i terzi interessati a formulare
osservazioni. (41) Alcuni prestatori di servizi indipendenti hanno espresso timori circa le difficoltà ad
accedere a tutte le informazioni meteorologiche di cui hanno bisogno o le difficoltà ad ottenerle a prezzi
ragionevoli. Essi temono inoltre di essere esposti a pratiche discriminatorie rispetto alle divisioni
commerciali degli istituti meteorologici nazionali. Tenendo conto delle osservazioni dei servizi della
Commissione, i membri di Ecomet hanno modificato i loro accordi in merito a diversi punti, consentendo
l’archiviazione del fascicolo con lettera amministrativa del 20 ottobre 1999.

Seguono i principali elementi su cui si sono basati i servizi della Commissione.

Innanzitutto, le regole Ecomet garantiscono parità di trattamento fra i prestatori di servizi indipendenti
e le divisioni commerciali degli istituti meteorologici nazionali in materia di accesso alle informazioni
meteorologiche e di fatturazione di tali informazioni. Alcuni membri di Ecomet hanno inoltre intrapreso
azioni per facilitare l’accesso effettivo a tali informazioni, creando punti di accesso elettronici per tutti
i prodotti Ecomet.

Le regole Ecomet relative alla fatturazione delle informazioni mirano essenzialmente a porre in essere
principi di per sé legittimi (ad esempio, le spese di messa a disposizione devono coprire i costi
corrispondenti), ma non si spingono ad armonizzare le tariffe dei prodotti meteorologici che i membri
commercializzano attraverso Ecomet. Ciascun membro mantiene la libertà di fissare autonomamente le
tariffe per i suoi prodotti, nel rispetto dell’obiettivo generale del finanziamento, attraverso le attività
commerciali, di una parte dei costi dell’infrastruttura necessaria alla raccolta di informazioni
meteorologiche. La sola eccezione prevista, ovvero la fatturazione zero di taluni tipi di informazioni al
netto delle spese di messa a disposizione, è chiaramente nell’interesse degli utenti, in particolare dei
prestatori di servizi indipendenti. Per garantire una concorrenza leale con i prestatori di servizi
indipendenti, le regole Ecomet impongono agli istituti meteorologici nazionali di tenere una contabilità
analitica separata delle loro attività commerciali, che permetta di garantire l’assenza di sovvenzioni
incrociate. Inoltre, è stata prevista una procedura di arbitrato che consente di comporre le controversie
fra prestatori di servizi indipendenti e membri di Ecomet relative a qualsiasi questione rientrante
nell’ambito di applicazione delle regole notificate.

Inoltre, i servizi della Commissione non hanno contestato il principio dello scambio reciproco gratuito
delle informazioni meteorologiche fra istituti meteorologici nazionali, indipendentemente dal loro
impiego, che deriva dalle esigenze della cooperazione internazionale in materia.
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General Electric + Pratt & Whitney (caso n. IV/F2/36.213)

Il 14 settembre 1999 la Commissione ha adottato una decisione formale ai sensi dell’articolo 81,
paragrafo 3, del trattato CE con cui ha autorizzato la creazione di Engine Alliance, impresa comune fra
General Electric Aircraft Engines (GE) e Pratt & Whitney (P&W). (42) L’esenzione è stata concessa par
un periodo di 15 anni.

L’impresa comune è stata costituita per la produzione e la vendita di un nuovo motore a reazione
destinato all’aeromobile di grandi dimensioni di Airbus detto A3XX. Il nuovo motore potrà equipaggiare
eventualmente anche le future versioni allungate («Stretch») del Boeing B747-400. GE e P&W sono due
dei tre costruttori su scala mondiale di motori a reazione per aeromobili di grandi dimensioni. Il terzo,
Rolls-Royce, non necessita di sviluppare un motore completamente nuovo per l’aeromobile A3XX, ma
potrà offrire una versione derivata del suo attuale motore Trent.

GE e P&W sono proprietarie e gestiscono Engine Alliance, e si sono spartite le responsabilità di costruire
le varie parti del motore. Engine Alliance sarà incaricata dell’assemblaggio finale, delle vendite e della
commercializzazione del nuovo motore.

Nella decisione la Commissione ritiene che, benché possa essere economicamente più efficiente per le
parti realizzare congiuntamente il nuovo motore, sotto l’aspetto tecnico ed economico esse sarebbero in
grado di realizzarlo autonomamente. La costituzione dell’impresa comune limita sensibilmente la
concorrenza per il nuovo motore, poiché riduce il numero dei fornitori potenziali da tre a due, e rientra
pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

La Commissione ha tuttavia ritenuto che l’impresa comune soddisfacesse le condizioni per ottenere
un’esenzione individuale ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE. Engine Alliance permette
a GE e P&W di concentrarsi sullo sviluppo degli elementi specifici del motore in cui godono di un
vantaggio tecnologico e consentirà alle parti di sviluppare un nuovo motore rispondente a criteri di
prestazione più rigorosi rispetto a qualsiasi altro motore esistente, in tempo minori e a costi più bassi di
quanto sarebbe altrimenti possibile. La concorrenza non sarà eliminata, dato che Rolls-Royce potrà
offrire una nuova versione del suo motore Trent in concorrenza con il nuovo motore.

Il mercato dei motori a reazione di grandi dimensioni è caratterizzato da un elevato tasso di
concentrazione dovuto alla presenza di soli tre operatori, nonché da fortissimi ostacoli all’ingresso. Per
garantire la concorrenza in questo mercato, è importante assicurare che la cooperazione fra i due
produttori sia limitata quanto al campo di attività e non si estenda ad altri segmenti di mercato in cui
attualmente GE e P&W operano in concorrenza. Nella sua decisione, la Commissione ha ritenuto che
sussistesse il rischio che l’impresa comune potesse spingere le parti ad adattare il motore prodotto
congiuntamente per l’utilizzo su aerei diversi da quelli ai quali era originariamente destinato, piuttosto
che a costruire autonomamente nuovi motori. L’esenzione è stata pertanto concessa a condizione che la
cooperazione sia limitata ad un motore specifico, destinato esclusivamente all’aeromobile A3XX e a
qualsiasi eventuale aeromobile quadrimotore Boeing progettato per oltre 450 passeggeri.

Oltre alle condizioni relative al campo di attività dell’impresa comune, la decisione è stata oggetto di
numerose altre condizioni. È stato chiesto alle parti di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di
modifica del campo di attività di Engine Alliance. Inoltre, l’impresa comune dovrà avere personalità
giuridica distinta ed essere dotata di contabilità separata rispetto alle società madri. A Engine Alliance è
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fatto inoltre obbligo di presentare le relazioni dei revisori alla Commissione. Il personale di GE e P&W
non può prendere parte alla vendita o al marketing del nuovo motore, ma solo mantenere contatti con i
clienti. Nel caso in cui un cliente richieda un’offerta per diversi motori, compreso, da un lato, il nuovo
motore e, dall’altro, i motori realizzati dalle parti, le condizioni di vendita del nuovo motore devono
essere stabilite separatamente. Le società fondatrici non possono rivelare a Engine Alliance o
comunicarsi l’un l’altra le condizioni delle loro offerte separate. Infine, Engine Alliance e le parti
stabiliranno una serie di misure di sicurezza per evitare lo scambio di informazioni sensibili sotto il
profilo della concorrenza, relative alle offerte separate di motori di GE e P&W.

Oltre alle condizioni e agli obblighi citati, GE e P&W hanno assunto una serie di impegni in base ai
quali Engine Alliance non cercherà, solleciterà o imporrà condizioni d’esclusiva nelle sue offerte o nei
suoi contratti per lo sviluppo o la fornitura del nuovo motore ai costruttori di aeromobili, eccezion fatta
per le campagne nelle quali un altro costruttore di motori proponga di sottoscrivere un accordo esclusivo.
Inoltre, Engine Alliance renderà disponibili ai terzi i manuali e le pubblicazioni tecniche relativi al
motore necessari al fine di effettuare i servizi di assistenza e di manutenzione di base del nuovo motore.
Infine, GE informerà per iscritto la Commissione in merito a qualsiasi ordine d’acquisto di un aeromobile
azionato dal nuovo motore effettuato dalla sua controllata General Electric Capital Services (GECAS).

Sulla base delle condizioni e degli obblighi suddetti, la Commissione ha autorizzato l’impresa comune
per un periodo di 15 anni. Il periodo relativamente lungo è giustificato dal fatto che il settore in questione
è caratterizzato da lunghi periodi di realizzazione in cui non vi è in genere recupero di investimenti prima
di almeno 15 anni.

Yoplait/Valio (caso n. IV/F3/36.836)

Il 16 giugno 1999 la Commissione ha approvato con lettera amministrativa di archiviazione la creazione
di due imprese comuni per la vendita di prodotti lattiero-caseari freschi in Finlandia e in Svezia, costituite
dalla cooperativa lattiero-casearia francese Sodiaal (attraverso le sue controllate Yoplait SA e Sodima
International SA) e da quella finlandese Valio. La Commissione ha autorizzato la creazione dell’impresa
comune solo dopo che le parti hanno convenuto di apportare importanti cambiamenti strutturali
all’impresa comune finlandese.

Le due imprese comuni sono Yoplait Valio Nord OY, con sede in Finlandia, e Yoplait Valio Nord AB,
con sede in Svezia. Entrambe distribuiranno e venderanno prodotti lattiero-caseari (principalmente
yogurt, formaggio fresco e dessert) sotto la denominazione commerciale Yoplait in Finlandia, Svezia, nei
Paesi baltici e in talune zone occidentali della Russia.

Valio è il principale operatore per i prodotti lattiero-caseari freschi in Finlandia mentre Yoplait è
un’importante società-lattiero-casearia internazionale. In origine, le due società avrebbero dovuto
detenere una partecipazione azionaria del 50% nelle imprese comuni. La Commissione ha tuttavia
informato le parti che, per quanto riguardava il mercato finlandese, la cooperazione sollevava seri dubbi
circa la compatibilità con le regole comunitarie di concorrenza, dato che Yoplait sarebbe stata
effettivamente eliminata come forza concorrenziale indipendente. In virtù della partecipazione al 50%
all’impresa comune finlandese, Valio avrebbe esercitato un’influenza decisiva sulle politiche
commerciali e sulle strategie di commercializzazione dell’impresa comune.

Le parti hanno successivamente convenuto di apportare cambiamenti rilevanti alla struttura dell’impresa
comune finlandese. In particolare, l’impresa comune deve appartenere per il 51% a Yoplait e per il 49%
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a Valio. L’accordo degli azionisti sarà modificato per tenere conto del nuovo equilibrio strutturale.
Inoltre, l’impresa svedese e quella finlandese dovranno assumere direttori generali diversi.

L’impresa comune svedese non ha richiesto modifiche strutturali. Il precedente concessionario dei
prodotti Yoplait in Svezia era Arla, che è la principale cooperativa lattiero-casearia svedese. Valio, d’altro
canto, è un operatore di dimensioni relativamente modeste sul mercato svedese.

A seguito dei summenzionati cambiamenti, la Commissione ha ritenuto che le due imprese comuni
potessero operare in concorrenza rispettivamente sui mercati svedese e finlandese e favorire
l’introduzione di nuovi prodotti. Le parti hanno pertanto ricevuto una lettera amministrativa di
archiviazione.

b) Altri accordi orizzontali

Scambi di informazioni fra costruttori di trattori e di macchine agricole (43)

In seguito all’intervento della Commissione europea i costruttori di trattori e di macchine agricole e le
loro associazioni si sono impegnati a modificare le modalità relative agli scambi di informazioni
nell’Unione europea (UE). Le nuove modalità rendono tali scambi compatibili con le regole comunitarie
di concorrenza e riguardano sia gli scambi dei dati individuali di ciascun concorrente che quelli di dati
aggregati. In seguito a tale accordo, la Commissione ha chiuso le pratiche nei confronti di produttori di
trattori e di macchine agricole nonché delle loro associazioni. (44)

Antefatti

Nel 1989 la Commissione aveva constatato che i costruttori di trattori e di macchine agricole, le
associazioni di costruttori e le associazioni di importatori organizzavano diversi scambi di informazioni
a livello nazionale e internazionale. Tali scambi riguardavano dati individuali e aggregati relativi alle
immatricolazioni, alle consegne e alle vendite su base mensile, trimestrale e annuale e coprivano territori
geografici nazionali o più ristretti, ad esempio provincia, dipartimento e in certi casi località individuate
mediante codice postale. Gli scambi a livello nazionale erano organizzati dalle associazioni di costruttori
o dalle associazioni di importatori. Gli scambi internazionali erano organizzati dagli stessi costruttori.

Nel 1992 la Commissione aveva già deciso che lo scambio organizzato nel Regno Unito, data la forte
concentrazione del mercato in cui i quattro costruttori più importanti totalizzavano l’80% delle vendite
di trattori, produceva effetti anticoncorrenziali perché restringeva sensibilmente la concorrenza fra il
numero già esiguo di concorrenti effettivi e rafforzava gli ostacoli di accesso al mercato per i non
aderenti. (45) La decisione è stata confermata in tutti i punti dal Tribunale di primo grado (46) e dalla
Corte di giustizia. (47)
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Poiché in tutti gli Stati membri dell’UE le associazioni di costruttori e importatori organizzavano
analoghi sistemi di scambi di informazioni nazionali, la Commissione ha deciso di rendere conformi tali
scambi organizzati nell’UE dai costruttori e dalle associazioni, considerato che il livello di
concentrazione del settore è elevato in tutti gli Stati membri. Lo stesso dicasi per gli scambi
internazionali organizzati dai costruttori stessi.

Nuova situazione

La Commissione ha stabilito per il futuro una serie di principi.

1. I dati individuali non possono essere scambiati prima che sia trascorso un periodo di dodici mesi
fra la data dell’evento oggetto dello scambio di informazioni e quella effettiva dello scambio.

2. Sono consentiti gli scambi di dati aggregati di mercato, che possono risalire ad un periodo anche
inferiore a dodici mesi, qualora i dati provengano da almeno tre venditori appartenenti a gruppi
industriali o finanziari diversi. Se il numero di venditori è inferiore, lo scambio è autorizzato solo se il
dato scambiato riguarda almeno 10 unità. (48)

L’applicazione di questi principi eviterà che i sistemi di scambi di informazioni relative ai trattori e alle
macchine agricole producano nell’UE gli effetti anticoncorrenziali riscontrati nella causa UK
Agricultural Tractors Registration Exchange.

Il Comitato europeo delle associazioni dei costruttori di macchine agricole (CEMA) si è impegnato in
proprio e per conto delle associazioni ad esso aderenti a rispettare questi principi. I quattro costruttori
più importanti a livello mondiale, vale a dire John Deere, New Holland (49), Case e AGCO si sono
impegnati a partecipare a scambi di informazioni nell’ambito dell’Unione solo a condizione che detti
scambi rispettino questi principi, indipendentemente dalla fonte e dal livello di dettaglio all’origine delle
informazioni.

Questi stessi principi si applicano anche alle associazioni di importatori di trattori e di macchine agricole
nell’UE.

Conclusione

I principi forniscono indicazioni chiare per qualsiasi scambio di informazioni analogo organizzato in un
settore economico caratterizzato da una concentrazione simile a quella del mercato dei trattori e delle
macchine agricole.

Al fine di chiudere le procedure in corso, la Commissione ha inviato lettere amministrative di
archiviazione alle associazioni nei confronti delle quali aveva avviato una procedura. Essa adotterà tutti
i provvedimenti necessari per garantire che tali principi siano applicati in situazioni analoghe.
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Banche olandesi (procedura di pagamento e incasso mediante bonifico) (caso
n. IV/D1/34.010)

L’8 settembre 1999 la Commissione ha adottato una decisione nella quale ha concluso che l’accordo
stipulato da circa 60 banche olandesi relativo all’introduzione di una procedura comune di pagamento e
incasso mediante bonifico non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 81 del trattato perché non
incide sul commercio fra Stati membri. (50) Nella decisione la Commissione ha altresì spiegato il motivo
per cui ritiene che l’accordo relativo ad una commissione interbancaria multilaterale per il trattamento
dei bollettini di bonifico sia restrittivo della concorrenza, ma ha nondimeno espresso la propria
intenzione di adottare una posizione favorevole in merito.

Il sistema di bonifico consiste in un ordine di tasferimento precodificato, utilizzato per i pagamenti
interni, vale a dire pagamenti a carattere periodico e obbligatorio effettuati a distanza, in situazioni in
cui non vi è alcun diretto contatto fra debitore e creditore, ad esempio gli abbonamenti, le bollette
dell’energia elettrica e del telefono, i premi delle assicurazioni, e così via. Il sistema di bonifico in
questione viene ampiamente utilizzato nei Paesi Bassi come mezzo di pagamento.

Nel 1991 l’associazione bancaria olandese («Nederlandse Vereniging van Banken») ha notificato alla
Commissione, a nome dei suoi membri, un accordo relativo ad una procedura comune di pagamento e
incasso mediante bonifico. La notifica riguardava in particolare l’introduzione di una commissione
interbancaria multilaterale dell’importo di 0,30 HFL (0,14 euro), che doveva essere pagata dalla banca
del beneficiario (banca accreditante) alla banca del cliente (banca addebitante) per ogni operazione per
la quale si usi un bollettino di bonifico. Il pagamento è corrisposto come rimborso dei costi sostenuti
dalla banca addebitante per il trattamento dei moduli, in particolare la conversione elettronica delle
informazioni in essi contenute.

La commissione interbancaria multilaterale è una tariffa massima. La relativa introduzione ha provocato
un aumento delle spese a carico dei creditori dato che tutte le banche accreditanti hanno deciso di
riversarla sui propri clienti, scatenando così una serie di denunce formali contro la commissione in
questione da parte di alcuni creditori.

Inoltre, alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 1999 nelle cause riunite C-215/96
e C-216/96 (Bagnasco/Banca Popolare di Novara) relative ad un prodotto bancario interno, la
Commissione è pervenuta alla conclusione che l’accordo olandese sulla procedura di pagamento e
incasso mediante bonifico non aveva effetti apprezzabili sul commercio fra gli Stati membri,
essenzialmente per due motivi. In primo luogo, il prodotto del sistema in questione è chiaramente un
prodotto di pagamento interno, relativo ad attività economiche nazionali. In secondo luogo, la
percentuale di banche estere operanti nel sistema olandese, anche se considerevole in termini numerici,
è molto limitata in termini di volume. Ciò ha portato ad un’attestazione negativa in conformità delle
regole di concorrenza comunitarie.

La Commissione ha inoltre spiegato che una clausola contenuta nell’accordo notificato, ovvero la tassa
di remunerazione per il trattamento dei bollettini di bonifico da parte della banca addebitante pari ad un
massimo di 0,30 HFL (0,14 euro), che le banche avevano fissato a livello multilaterale, era restrittiva
della concorrenza ai sensi delle regole comunitarie in materia, in quanto le banche partecipanti al sistema
di bonifico avevano limitato la possibilità di negoziare tale commissione individualmente con le altre
banche al livello considerato adeguato. La Commissione ha inoltre constatato che la commissione
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interbancaria multilaterale avrebbe potuto produrre effetti restrittivi sui rapporti fra le banche e i loro
clienti, dato che le banche tenute a corrisponderla tendono a riversarla sui propri clienti.

Nella decisione la Commissione ha peraltro indicato che intendeva adottare una posizione favorevole
riguardo a questa commissione interbancaria restrittiva, facendo riferimento ad una comunicazione
pubblicata precedentemente nella Gazzetta ufficiale (GU C 273 del 9.9.1997). In effetti, sebbene la
Commissione avesse inizialmente sollevato obiezioni in merito alla commissione multilaterale, nel corso
della procedura si era convinta che essa era più vantaggiosa rispetto alla tasse interbancarie fissate
bilateralmente e ha assunto una posizione favorevole. In questo contesto, la Commissione ha tenuto
conto in particolare del fatto che l’importo della commissione interbancaria multilaterale è stabilito in
base ai costi osservati per il trattamento più efficiente dei bollettini di bonifico e che le banche olandesi
hanno convenuto di rivedere periodicamente l’importo della commissione in base ad una relazione
elaborata da un esperto indipendente.

La decisione tuttavia non si sofferma su questo aspetto dato che la Commissione ha concluso che, in
mancanza di un effetto apprezzabile sul commercio intracomunitario, le regole di concorrenza
comunitarie non vengono applicate.

Codice di condotta dell’IMA (EPI) (caso n. IV/D-3/36.147)

Nel caso in questione la Commissione si pronuncia per la prima volta sulle restrizioni alla pubblicità in
una libera professione di portata europea.

La decisione del 7 aprile 1999 (51) riguarda la valutazione della compatibilità delle disposizioni del
codice di condotta dell’Istituto dei mandatari abilitati (IMA) — ordine professionale che raggruppa a
livello europeo tutti i mandatari abilitati presso l’Ufficio europei dei brevetti (UEB) — con l’articolo 81
del trattato CE e l’articolo 53 dell’accordo SEE. Il mercato pertinente è il mercato dei servizi collegati
alle domande di brevetti europei presso l’UEB, che costituisce un mercato separato da quello delle
prestazioni connesse alle domande di brevetti nazionali.

La decisione mette in evidenza che l’obiettivo di promuovere la concorrenza nelle libere professioni si
concilia con l’obiettivo di mantenere regole deontologiche.

Nell’ambito della professione in questione, la Commissione distingue infatti le regole realmente
deontologiche da quelle che possono falsare la concorrenza. Essa ritiene che le regole necessarie
soprattutto per garantire imparzialità, competenza, integrità e responsabilità dei mandatari, per evitare i
conflitti di interesse e la pubblicità ingannevole o ancora per assicurare un funzionamento efficace
dell’UER non siano restrittive della concorrenza nel contesto specifico di questa professione. A questo
tipo di regole viene dunque concessa un’attestazione negativa. Per contro, le disposizioni che vietano la
pubblicità comparativa nelle condizioni stabilite dalla direttiva 97/55/CE (52) e l’offerta attiva di servizi
agli ex clienti di altri mandatari sono considerate restrizioni della concorrenza ai sensi dell’articolo 81,
paragrafo 1, del trattato CE.

Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che tali restrizioni possano beneficiare di un’esenzione fino alla
data accordata agli Stati membri per adottare le disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva
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precitata. Infatti, è stato possibile concedere un’esenzione di brevissima durata per evitare una brusca
transizione da un regime di divieto quasi assoluto di fare pubblicità e di offrire servizi non sollecitati ad
un regime di applicazione della direttiva citata in precedenza. Un periodo transitorio che consente
l’adeguamento alla nuova situazione è sicuramente vantaggioso sia per i clienti che per i mandatari.

La Commissione ritiene che la pubblicità veritiera garantisca l’informazione degli utenti per quanto
riguarda i servizi che possono ottenere, i prezzi e il mandatario abilitato più qualificato ad assisterli in
un caso particolare. I servizi collegati alle domande di brevetti europei saranno d’ora innanzi più
facilmente accessibili agli utenti, in particolare alle piccole e medie imprese. Nel contempo sarà
stimolata una maggior efficienza della professione di mandatario abilitato.

Avverso questa decisione, l’IMA ha presentato ricorso presso il Tribunale di primo grado (causa T-
144/99), chiedendo l’annullamento della parte della decisione relativa all’esenzione.

La DG Mercato interno e la DG Salute e tutela dei consumatori hanno collaborato a più riprese ai lavori
preparatori della decisione in questione.

JAMA (caso n. IV/F2/37.634) e KAMA (caso n. IV/F2/37.611) (riduzioni di CO2)

Nel 1999 l’associazione dei costruttori giapponesi di automobili (JAMA) e l’associazione dei costruttori
coreani di automobili (KAMA) hanno notificato una serie impegni volontari volti a ridurre le emissioni
di biossido di carbonio (CO2) delle nuove autovetture vendute nell’UE. (53) I membri di JAMA e KAMA
si impegnano a raggiungere entro il 2009 un obiettivo medio di 140g di CO2/km per il loro nuovo parco
di autovetture vendute nell’UE. Gli impegni in questione sono conformi all’impegno assunto
volontariamente nel 1998 dall’associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA). (54)

Gli impegni non impongono un obiettivo ai singoli costruttori, ma solo un obiettivo medio per tutti i
membri di JAMA e KAMA. I costruttori di autovetture sono liberi di sviluppare e introdurre nuove
tecnologie per ridurre le emissioni di CO2 autonomamente e in concorrenza fra loro. Le relazioni di
controllo non si riferiranno ai risultati ottenuti dalle singole società per evitare di distorcere la
concorrenza fra i membri. Alla luce di quanto esposto, la Commissione ha ritenuto che gli impegni non
restringano la concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1.

2.2. Accordi verticali

Internationale Dentalschau (IDS) (caso n. IVF1/36.160)

Con lettera amministrativa del 6 settembre 1999 (55) la Commissione ha informato la Gesellschaft zur
Förderung der Dentalindustrie mbH (GFDI) che non aveva obiezioni alle condizioni di partecipazione
alla Rassegna dentaria internazionale (IDS) che si applicheranno dopo la scadenza dell’esenzione
concessa nel 1987. (56) L’IDS viene organizzata a Colonia ogni due anni dalla GFDI in collaborazione
con la società fieristica locale.
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Le condizioni comprendono un periodo di «carenza» durante il quale gli espositori non possono
partecipare ad altre esposizioni simili in Germania. Come nel passato, la Commissione ha ritenuto che
tale restrizione della concorrenza sia giustificata dall’effetto di razionalizzazione e dall’obiettivo di
esporre una gamma quanto più completa possibile di prodotti per odontoiatria e odontotecnica e che non
sia eccessiva, tenuto conto della durata limitata e delle eccezioni previste per le «giornate porte aperte»
curate da singoli espositori e le esposizioni organizzate nel contesto di congressi o simposi.

Rispetto alle condizioni esonerate nel 1987, il periodo di carenza è stato ridotto da cinque mesi ogni tre
anni a dodici settimane ogni due anni. Durante la nuova notifica, la GFDI ha esteso l’eccezione prevista
per le esposizioni organizzate nell’ambito di congressi o simposi includendovi tutti i congressi o simposi
di odontoiatria o odontotecnica purché i prodotti esposti siano collegati al tema del congresso o siano
usati a fini dimostrativi.

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, è stata pubblicata una sintesi delle
condizioni. (57) Numerose organizzazioni professionali tedesche di dentisti (Zahnärztekammern) hanno
inizialmente sollevato obiezioni, ma in seguito hanno predisposto con GFDI una circolare esplicativa
dell’accordo relativo alle mostre organizzate nel contesto di congressi.

Contratti di distribuzione della stampa in Belgio — AMP (casi n. IV/C-
2/31.609 e n. 37.306)

La Commissione ha iniziato ad analizzare il sistema di distribuzione della stampa in Belgio a seguito
della notifica da parte dell’Agence et Messagerie de Presse (AMP) dei propri contratti di distribuzione
selettiva relativi alla scelta dei rivenditori al dettaglio.

La questione della distribuzione della stampa richiama quella della fissazione del prezzo. È necessario
infatti mettere in evidenza una peculiarità giuridica del prodotto stampa. Di solito, un dettagliante è un
rivenditore del prodotto, vale a dire è proprietario del bene che propone al consumatore ed esercita la
propria attività a proprio rischio e pericolo. Per quanto riguarda il settore della distribuzione della
stampa, il dettagliante non è proprietario dei giornali e dei periodici che propone ai clienti né si assume
il rischio economico dei prodotti non venduti. È l’editore ad assumersi da solo questo rischio e a ritirare
le copie rimaste invendute. Per contro, stabilisce individualmente il prezzo di vendita al consumo che il
dettagliante è tenuto a rispettare.

La proporzione di giornali esteri invenduti è nettamente superiore a quella dei giornali nazionali e può
raggiungere una percentuale oscillante fra il 50% e il 70% contro il 10-30% per la sola stampa nazionale.
La circolazione transfrontaliera dei giornali resta un fenomeno molto limitato in ragione soprattutto della
scarsa redditività per gli editori delle vendite transfrontaliere.

La Commissione ha ritenuto che questa clausola relativa all’imposizione del prezzo rientri nell’ambito
di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e debba essere esaminata ai sensi
dell’articolo 81, paragrafo 3, dello stesso trattato.

La Commissione ha svolto una duplice analisi: innanzitutto ha preso in esame la possibilità della
presenza di un’altra organizzazione per la distribuzione della stampa alle edicole e ha successivamente
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valutato se la clausola relativa all’imposizione del prezzo da parte dell’editore fosse indispensabile in un
sistema che prevede la resa dell’invenduto.

La Commissione ha osservato che questo tipo di organizzazione per la distribuzione della stampa nelle
edicole è uguale in tutto il mondo. La diffusione generale di questo sistema è già di per sé sintomatica
della mancanza di soluzioni alternative.

La Commissione ha in seguito valutato la natura del prodotto stampa. Si tratta di un prodotto con una
durata di vita estremamente effimera: un giorno per i quotidiani, alcuni giorni per i settimanali. È questa
una caratteristica tipica della stampa che giustifica il sistema generale di resa dell’invenduto.

In assenza di un sistema di resa dell’invenduto, l’onere finanziario resta a carico del rivenditore al
dettaglio o dei distributori, ripercuotendosi sulla politica adottata da questi operatori in due modi: numero
di copie da proporre al pubblico ridotto al minimo indispensabile, anche se si rischia di non soddisfare
le richieste per mancanza di copie, e rinuncia a distribuire talune testate considerate a rischio. Un’altra
modalità potrebbe essere l’aumento del prezzo della prestazione di servizio resa dal distributore con
l’effetto di ridurre la percentuale a favore dell’editore o più verosimilmente di aumentare il prezzo di
vendita al consumo.

La clausola della resa dell’invenduto risulta dunque necessaria per trarre i vantaggi attesi da questo
sistema di distribuzione, vale a dire l’offerta al cliente di un’ampia gamma di prodotti della stampa.

In un secondo tempo, la Commissione ha valutato se un editore potesse accettare un sistema di resa
dell’invenduto senza avere la facoltà di stabilire il prezzo di vendita al consumo. Per quanto riguarda
l’invenduto, il dettagliante non si assume alcun rischio economico. Se il dettagliante fa previsioni
commerciali errate — possibili in mancanza di una visione d’insieme del posizionamento della testata
— il numero di copie invendute sarà maggiore e l’editore sopporterà l’onere finanziario di tale errore di
posizionamento in materia di prezzi. Nel sistema di distribuzione in questione è dunque economicamente
accettabile che l’operatore che si assume il rischio economico principale stabilisca il prezzo di vendita.

In queste condizioni, è possibile esonerare la clausola. Il 3 giugno 1999 la Commissione ha quindi inviato
una lettera di archiviazione, corrispondente ad esenzione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato
CE.

Concessione di licenze per Microsoft Internet Explorer (caso n. IV/C3/36.945)

Il 27 febbraio 1998 Microsoft, il produttore di software per computer, ha presentato alla Commissione
la notifica formale di una serie di accordi conclusi con alcuni fornitori di servizi di connessione a Internet
(ISP) europei per la concessione di licenze e la distribuzione dei suoi prodotti Internet Explorer. ISP è
un’impresa che dispone di una connessione permanente a Internet e consente ai suoi abbonati di
connettersi a Internet per mezzo di un collegamento telefonico a ISP. Gli ISP possono anche fornire ai
propri abbonati pagine web (WWW).

La notifica formale degli accordi ha fatto seguito a un’indagine avviata dalla Direzione generale della
concorrenza. Nel corso di tali accertamenti la Commissione aveva invitato Microsoft a riesaminare gli
accordi alla luce delle regole comunitarie di concorrenza, al fine di assicurare che non contenessero
restrizioni aventi per effetto di escludere illegalmente i concorrenti di Microsoft dal mercato delle
applicazioni (software) per la consultazione di Internet e di promuovere illegalmente su Internet l’uso
della tecnologia brevettata di Microsoft.
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Microsoft ha quindi modificato i suoi accordi e notificato la nuova versione alla Commissione. Sono
state apportate due modifiche principali: in primo luogo, il mancato conseguimento da parte degli ISP
di percentuali o volumi minimi di distribuzione della tecnologia Internet Explorer non comporterà più la
risoluzione degli accordi; in secondo luogo, gli ISP possono ora promuovere e pubblicizzare i programmi
per la consultazione di Internet di imprese concorrenti.

Dopo l’eliminazione delle clausole controverse, la Commissione ha deciso di autorizzare i nuovi accordi me-
diante lettera amministrativa di archiviazione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.(58) La let-
tera amministrativa riguarda solo gli accordi tra Microsoft e gli ISP e non contiene alcuna decisione in meri-
to al comportamento generale di Microsoft in relazione ad un eventuale abuso di posizione dominante.

Reti transeuropee di trasporto

La Commissione ha esaminato due importanti operazioni relative a infrastrutture per il trasporto terrestre
alla luce della sua comunicazione sull’applicazione delle regole di concorrenza ai grandi progetti di
infrastruttura. (59)

CTRL (caso n. IV/D-2/37.289)

Gli accordi per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria del Channel Tunnel Rail Link (CTRL), che nel
2007 garantirà il collegamento con treni ad alta velocità fra il tunnel sotto la Manica e Londra, sono stati
notificati alla Commissione. Gli accordi sono stati stipulati segnatamente fra l’impresa ferroviaria
Eurostar Ltd (Regno Unito), partner britannico del servizio internazionale Eurostar, e il gestore di
infrastrutture Railtrack Plc. In una comunicazione (60), la Commissione ha espresso la propria intenzione
di adottare una posizione favorevole in merito agli accordi in questione. Essa non ha messo in
discussione il parere delle parti quanto alla disponibilità di capacità per nuovi operatori dopo la
realizzazione della linea. La Commissione ha soltanto osservato che non esisteva alcun concorrente
effettivo all’operatore ferroviario Eurostar (Regno Unito) per l’accesso alla linea e che in quella fase la
presenza di un potenziale concorrente restava ipotetica. Con lettera amministrativa del 12 marzo 1999,
la Direzione generale della concorrenza ha quindi confermato alle parti che non riscontrava alcun motivo
per applicare l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE agli accordi in questione.

Eurotunnel (caso n. IV/D-2/32.490)

Il 22 ottobre 1996 il Tribunale di primo grado ha annullato (61) la decisione del 13 dicembre 1994 della
Commissione che aveva esentato per trent’anni la convenzione riguardante l’uso del collegamento fisso
stipulata fra Eurotunnel, British Rail e Société nationale des chemins de fer français (SNCF). (62) Nella
sentenza il Tribunale ha preso atto che le disposizioni della convenzione lasciavano ad Eurotunnel la
possibilità di cedere parte della propria capacità a nuovi operatori. La Commissione ha esaminato il
contenuto della convenzione alla luce delle nuove norme regolamentari introdotte e dell’evoluzione del
contesto economico dei trasporti sulla Manica dopo l’apertura del tunnel nel 1994. Le parti inoltre hanno
rinunciato all’applicazione di una clausola contenuta nella convenzione oggetto della decisione della
Commissione nel 1994.
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La Commissione ha innanzitutto constatato la mancata saturazione del tunnel. Poiché esistono segmenti
orari disponibili e l’accordo fra Eurotunnel e le imprese ferroviarie non è esclusivo, la Commissione ha
ritenuto che la convenzione riguardante l’uso del collegamento non avesse né l’obiettivo né l’effetto di
restringere la concorrenza sul mercato della fornitura di segmenti orari.

La convenzione non sancisce neppure una ripartizione di mercato né ha l’obiettivo di restringere la
concorrenza dato che le imprese ferroviarie ed Eurotunnel operano su mercati di servizi di trasporto
diversi. Parallelamente, la Commissione non ha ritenuto che la convenzione avesse effetti restrittivi sui
diversi mercati pertinenti dei servizi di trasporto nei quali sono attive le imprese ferroviarie ed
Eurotunnel.

Con lettera amministrativa del 21 maggio 1999, la Direzione generale della concorrenza ha dunque
confermato alle parti che non riscontrava più alcun motivo per un’applicazione dell’articolo 81,
paragrafo 1, del trattato CE alla convenzione.

Casi relativi alla birra nel Regno Unito (63)

Nel 1999 la Commissione ha concesso un’esenzione ai contratti tipo di locazione stipulati dai tre
principali produttori di birra del Regno Unito, a seguito di un esame approfondito da parte dei propri
servizi sulle modalità di stipulazione di tali accordi dei produttori nazionali di birra Bass, Scottish and
Newcastle («S&N») e Whitbread con i rispettivi locatari.

I contratti tipo di locazione conclusi dai produttori nazionali di birra sono accordi di vincolo alla
proprietà tipici del Regno Unito. In altri termini, una società (in questo caso un produttore nazionale di
birra) è proprietaria di un esercizio al dettaglio che non gestisce direttamente, ma concede in locazione
ad un operatore commerciale indipendente in cambio del pagamento di un canone contrattuale e
dell’obbligo di acquistare la birra (di determinati tipi) del proprietario/produttore.

Articolo 81, paragrafo 1

Tali contratti di locazione rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, se soddisfano
due condizioni stabilite nella sentenza Delimitis(64): (a) se il mercato nazionale della birra «on-trade» è chiu-
so e (b) se gli accordi del produttore di birra in questione contribuiscono sensibilmente alla chiusura.

La Commissione ha ritenuto che il mercato britannico della birra «on-trade» fosse chiuso a motivo del
fatto che il volume complessivo della birra «on-trade» è coperto dai punti vendita vincolati alla proprietà,
gestiti direttamente o vincolati a prestiti di tutti i produttori di birra attivi nel Regno Unito, nonché della
birra che le imprese non produttrici sono tenute ad acquistare dai produttori locali e di altri fattori relativi
alle opportunità di accesso e alle condizioni in cui la concorrenza si esplica sul mercato.
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La Commissione ha anche ritenuto che le reti vincolate di Bass, S&N e Whitbread (65) contribuissero
sensibilmente a quella chiusura.

Articolo 81, paragrafo 3

La Commissione ha riscontrato che i locatari vincolati a Bass, S&N e Whitbread pagavano in media per
i loro acquisti di birra un prezzo maggiore rispetto agli operatori individuali che acquistano la stessa birra
dallo stesso produttore (cosiddetti operatori liberi). La Commissione ha tuttavia ritenuto giustificata
un’esenzione in quanto i locatari vincolati a Bass, S&N e Whitbread sono mediamente in grado di
competere su un piede di parità con i loro omologhi.

La Commissione ha quindi deciso di concedere un’esenzione individuale, per un periodo di tempo
limitato, ai contratti tipo di locazione di questi produttori di birra. Poiché Whitbread era ancora
proprietario di un gran numero di locali dati in affitto e continuava a stipulare locazioni standard di
durata ventennale, la Commissione ha ritenuto adeguato un lungo periodo di esenzione e ha pertanto
concluso che l’esenzione doveva essere estesa fino al 31 dicembre 2008. Per quanto riguarda Bass e
S&N, le cui proprietà in locazione erano state vendute o riconvertite in locali gestiti direttamente, la
Commissione ha deciso una data di scadenza dell’esenzione più breve, ovvero il 31 dicembre 2002, per
consentire a Bass e S&N di prendere le proprie decisioni commerciali sui rimanenti pub dati in affitto
con un ragionevole grado di certezza del diritto.

A seguito dell’adozione da parte della Commissione delle tre decisioni ai sensi dell’articolo 81, paragrafo
3, per Whitbread (66), Bass (67) e S&N (68), alcuni denunzianti hanno ricevuto copia della decisione,
equivalente ad un rigetto formale delle rispettive segnalazioni.

2.3. Posizione dominante

Tariffe per la trasmissione di energia elettrica nei Paesi Bassi (caso n.
IV/E3/37.770)

Nei Paesi Bassi il costo totale per la trasmissione di energia elettrica lungo la rete è suddiviso fra
consumatori (75%) e produttori (25%). L’operatore del sistema di trasmissione olandese dominante
(OST) intendeva applicare ai fornitori responsabili dell’importazione nei Paesi Bassi nonché delle
trasmissioni di transito dell’energia elettrica attraverso il paese lo stesso onere corrisposto dai fornitori
nazionali, ovvero il 25%. L’organismo olandese di regolamentazione per il settore dell’energia elettrica,
responsabile dell’approvazione di tali oneri, ha consultato la Commissione in merito alla compatibilità
della politica dei prezzi prevista dall’OST con le regole comunitarie in materia di concorrenza.
L’organismo di regolamentazione si è conformato alla giurisprudenza comunitaria secondo cui le autorità
nazionali hanno l’obbligo di non approvare pratiche o accordi che siano incompatibili con il diritto
comunitario della concorrenza. (69)
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In risposta all’organismo olandese di regolamentazione per il settore dell’energia elettrica, i servizi della
Commissione hanno stabilito che gli oneri di importazione e di transito sono compatibili con l’articolo
82 del trattato CE se vengono soddisfatte due condizioni.

Gli oneri di un OST dominante per la trasmissione di energia elettrica devono essere sempre collegati al
costo reale onde evitare un abuso ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE. Secondo le informazioni
attualmente in possesso della Commissione, tali costi emergono in genere solo se vi è un flusso materiale
di elettroni attraverso le frontiere. L’operatore olandese quindi, sotto il controllo dell’organismo di
regolamentazione, può far pagare le tasse di importazione e di transito solo se queste trasmissioni danno
origine a costi aggiuntivi sulle linee che collegano la rete olandese alle altre reti degli Stati membri
vicini.

Nel nuovo quadro del mercato unico dell’energia, è possibile che l’energia elettrica venga
commercializzata diverse volte attraverso le frontiere nazionali, soprattutto nel caso di Stati membri che
effettuano scambi di energia come i Paesi Bassi. Per evitare che l’operatore dominante del sistema di
trasmissione riceva doppi pagamenti, si deve prestare attenzione che i distributori esteri paghino solo le
spese di importazione dell’energia elettrica che viene realmente importata da un altro Stato membro.
Spetta comunque agli importatori dimostrare l’origine dell’energia elettrica.

Gasdotto di collegamento irlandese (caso n. IV/E-3/37.589)

Nel 1999 il dipartimento irlandese per le imprese pubbliche ha consultato la Commissione in merito alla
distribuzione della scarsa capacità del gasdotto di collegamento tra Regno Unito e Irlanda. Il problema
è emerso in quanto alcune società/imprese comuni hanno in progetto di costruire nuove centrali elettriche
destinate al mercato irlandese e basate sull’impiego di gas. La capacità del gasdotto di collegamento fra
Regno Unito e Irlanda è tuttavia ritenuta insufficiente per soddisfare l’aumento della domanda di energia
fra il 2001 e il 2004.

Nella loro analisi, i servizi della Commissione hanno ritenuto che il principio di non discriminazione non
sarebbe stato violato se nel processo di distribuzione fossero state favorite le centrali elettriche rispetto
ad altri utenti del gas, a condizione che non si potesse soddisfare l’aumento della domanda di energia
elettrica con altri mezzi. Inoltre, i servizi della Commissione hanno sottolineato che non deve essere
attribuita ulteriore capacità a ESB, l’operatore tradizionale monopolista irlandese. È evidente che
l’assegnazione di capacità addizionale ad ESB renderebbe difficile, se non impossibile, ai potenziali
concorrenti di ESB l’accesso al mercato irlandese dell’energia elettrica, dato che per costruire una
centrale elettrica moderna è necessario l’impiego del gas. È chiaro quindi che la distribuzione di capacità
di gas a ESB ne rafforzerebbe la posizione dominante sul mercato irlandese dell’energia elettrica.

Il dipartimento irlandese ha consultato la Commissione anche sul metodo adeguato cui ricorrere per
l’assegnazione: asta, estrazione a sorte, selezione secondo l’ordine di presentazione (principio «primo
arrivato, primo servito»), e così via. Pur non avendo assunto alcuna posizione definitiva sulla questione,
i servizi della Commissione hanno chiarito che in linea di principio spetta al dipartimento scegliere il
metodo adeguato nel rispetto di talune condizioni quali la trasparenza ed il principio di non
discriminazione. Nel caso in questione, è risultata accettabile una distribuzione mediante asta.
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3. Rigetto di denunce/reclami

Lille/UEFA (causa «Mouscron») (caso n. COMP/E3/36.851)

Il 3 dicembre 1999 la Commissione ha adottato una decisione di rigetto definitivo di una denuncia
presentata dalla Comunità urbana di Lille (in prosieguo «C.U. di Lille») contro l’Unione delle
associazioni europee di calcio (in prosieguo «UEFA») — nella causa «Mouscron». (70)

La decisione contribuisce a stabilire i limiti dell’applicazione delle regole di concorrenza del trattato CE
allo sport e a rafforzare in tal modo la certezza del diritto dei vari attori, e mette in evidenza tre importanti
aspetti della politica adottata dalla Commissione nel settore in questione: (1) la Commissione riconosce
il potere di regolamentazione delle organizzazioni sportive per quanto riguarda gli aspetti non economici
collegati alla natura specifica dello sport; (2) i regolamenti delle organizzazioni sportive necessari per
garantire l’uguaglianza fra le squadre e l’incertezza riguardo ai risultati non sono, in linea di principio,
oggetto delle regole di concorrenza del trattato (3) la Commissione si occupa solo dei casi che presentano
una dimensione comunitaria e che incidono sensibilmente sul commercio fra gli Stati membri.

Nella decisione in questione la Commissione ritiene che la regola della coppa UEFA in base alla quale
ogni squadra deve giocare l’incontro di casa nel proprio stadio (regola denominata «at home and away
from home») e le relative eccezioni (che non escludono la possibilità che la squadra ospite giochi
l’incontro di casa nel paese dell’avversario) siano necessarie per garantire l’uguaglianza fra le squadre
e pertanto non rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 81 del trattato CE. Ne consegue che,
adottando la regola e le eccezioni, l’UEFA ha esercitato un diritto legittimo di autoregolamentazione in
qualità di organizzazione sportiva, non contravvenendo alle regole di concorrenza del trattato.

La Commissione ritiene inoltre che non esista un interesse comunitario che giustifichi un
approfondimento di un possibile abuso da parte dell’UEFA della propria eventuale posizione dominante
con l’applicazione delle eccezioni alla regola senza tenere conto delle specificità d’integrazione di alcune
regioni frontaliere, come nel caso in esame. Infatti, la denuncia presentata il 31 dicembre 1997 contestava
la decisione presa dalla UEFA di proibire l’incontro di coppa UEFA Excelsior Mouscron/FC Metz nello
stadio di Lille-Métropole. La Comunità urbana di Lille è stata in tal modo privata della possibilità di
affittare il proprio stadio all’Excelsior di Mouscron.

Secondo la Commissione, la mancanza di interesse comunitario dipende segnatamente dalla scarsa
possibilità di stabilire un’infrazione dell’articolo 82 del trattato CE per due ragioni: (1) il caso deve
essere valutato nel contesto dell’organizzazione territoriale nazionale del calcio in Europa, che non è
messa in discussione dal diritto comunitario; (2) si tratta dell’unico caso portato a conoscenza della
Commissione, quindi di un caso isolato relativo ad un conflitto verificatosi nel passato. Le misure di
indagine richieste sarebbero pertanto sproporzionate rispetto alla possibilità di stabilire un’infrazione.

TF1 contro France2 e France3 (caso n. IV/C-2/34.711)

TF1 aveva presentato la denuncia in questione il 10 marzo 1993. Ai sensi dell’articolo 81 del trattato
CE, le attività di cooperazione instaurate fra France2 e France3 avrebbero causato distorsioni della
concorrenza a danno di TF1. Secondo TF1, la cooperazione aveva effetti anticoncorrenziali in quanto si
inseriva in una logica esclusivamente commerciale di conquista di segmenti del mercato della pubblicità.
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TF1 individuava due effetti anticoncorrenziali: l’eliminazione di qualsiasi gioco di concorrenza fra
France2 e France3 e la maggiore onerosità delle attività delle imprese terze come TF1.

La decisione di rigetto della denuncia del 3 febbraio è motivata dall’applicazione della dottrina «intra-
enterprise» in base alla quale gli accordi o le pratiche concertate fra società appartenenti ad uno stesso
gruppo non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, qualora
le imprese in questione costituiscano un’entità economica.

La Commissione ha ritenuto che tale dottrina si applicasse al caso in esame per diverse ragioni:

— L’obiettivo precipuo della legge del 2 agosto 1989 è costituire un gruppo unico sotto una presidenza co-
mune. Aquesto proposito il preambolo del progetto di legge e i dibattiti parlamentari sono molto chiari.

— Per quanto riguarda il ruolo del presidente unico, egli definisce la strategia dei due canali e ne
garantisce il coordinamento.

— Sotto l’autorità del presidente unico la programmazione dei due canali è armonizzata,
complementare e coordinata.

— Le attività pubblicitarie sono fuse.

Ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE, la Commissione ha respinto la denuncia anche per il fatto che
su nessuno dei mercati interessati i due canali pubblici detenevano una posizione dominante. In termini
di ascolto, i due canali si sono trovati su una posizione più o meno equivalente, sia al momento della
presentazione della denuncia nel 1992 (41% per TF1, 38% per i due canali pubblici) sia nel 1997 (35%
per TF1 contro il 40,1% per France2 e France3). In termini di ricavi pubblicitari, TF1 è di gran lunga al
primo posto con il 55% di quota di mercato nel 1992 e il 50% nel 1997.

Inoltre, la Commissione ha ritenuto che i presunti comportamenti abusivi fossero in realtà normali
comportamenti commerciali in un ambiente concorrenziale; la strategia di controprogrammazione
denunciata è un comportamento normale e lecito.

Denuncia di M6 contro l’Unione europea di radiodiffusione (UER) (caso n.
IV/C2/36.826)

UER è un’associazione professionale di emittenti televisive nazionali. Rientra nei suoi compiti, tra l’altro
negoziare a vantaggio esclusivo dei propri membri i diritti di trasmissione di avvenimenti sportivi con
le federazioni sportive o gli organizzatori di gare. Gli aderenti si garantiscono inoltre reciproche
prestazioni tecniche per la ritrasmissione di gare sportive.

M6 aveva presentato una denuncia contro UER in data 5 dicembre 1997. Dal 1987 M6 ha chiesto di
aderire all’UER per sei volte, ma ogni volta la sua candidatura è stata respinta.

Il meccanismo UER è stato oggetto di una decisione di esenzione dell’11 giugno 1993. (71) Il Tribunale
di primo grado delle Comunità europee (TPG) ha annullato la decisione in questione con sentenza dell’11
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luglio 1996. (72) In particolare il TPG ha contestato i criteri di adesione all’organizzazione, in quanto
sono apparsi al giudice eccessivamente imprecisi, non uniformi e suscettibili di essere applicati in
maniera discriminatoria. UER ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità
europee, con il sostegno della Commissione.

Questo nuovo contesto spiega la denuncia di M6, secondo la quale UER, respingendo nuovamente la sua
domanda di adesione all’organizzazione, non ha tenuto conto della sentenza del TPG; M6 ritiene infatti
che UER continui ad opporle i criteri di adesione condannati dal TPG. M6 sostiene inoltre che la
Commissione avrebbe dovuto intimare a UER di concederle un accesso diretto ai diritti sportivi
acquistati per conto dei suoi aderenti.

La Commissione ha respinto la denuncia con la decisione del 29 giugno 1999, sostenendo innanzitutto che
non disponeva dei poteri giuridici necessari per intimare a UER di concedere a M6 un accesso diretto ai di-
ritti sportivi. Il rigetto della denuncia si basa inoltre sul fatto che i criteri di adesione non rientrano nell’am-
bito di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE ed anche se fossero restrittivi della concor-
renza, non sono stati applicati da UER, che invece ha basato il suo rifiuto della candidatura di M6 dopo la sen-
tenza del Tribunale di primo grado su nuovi criteri di adesione, che erano oggettivi, quantificabili, suscetti-
bili di un’applicazione non discriminatoria e pertanto rispondenti alle richieste espresse dal Tribunale.

CanalSatellite contro TPS (caso n. IV/C-2/36.605)

Il 7 aprile 1999 la Commissione ha respinto la denuncia presentata da CanalSatellite contro TPS e le società
fondatrici (TF1, France Télévision, M6, France Télécom, Suez-Lyonnaise des Eaux). CanalSatellite conte-
stava l’accordo di esclusiva che collega le reti generali alla piattaforma digitale di TPS.

Partendo da una definizione del mercato pertinente, che comprende i servizi di televisione a pagamento
e di televisione in chiaro, il denunziante riteneva che l’esclusiva conferisse un vantaggio sproporzionato
a TPS. CanalSatellite ha inoltre sostenuto che pur potendo definire un mercato specifico della televisione
a pagamento, era necessario distinguere fra i diversi tipi di abbonamento e quindi separare il mercato
della commercializzazione dei pacchetti («bouquet») offerti da canali digitali a pagamento da quello
della commercializzazione di un canale unico a pagamento come Canal+; in queste condizioni non si era
più in presenza di posizione dominante sul mercato in cui operava TPS.

La Commissione non ha accettato tale definizione, ma ha ritenuto che la televisione a pagamento
costituisca un mercato distinto da quello della televisione in chiaro. Per contro, ha sostenuto che non
fosse necessario distinguere sottomercati a seconda della tecnologia utilizzata — analogica o digitale —
né in base al modo di trasmissione — via cavo, satellitare o hertziana. La Commissione ha pertanto
confermato l’analisi condotta per il caso Bertelsmann/Kirch/Premiere. (73)

Tenuto conto della posizione dominante del gruppo Canal+ sul mercato della televisione a pagamento,
la Commissione ha ritenuto che TPS avesse uno svantaggio netto nell’accesso ai programmi e che, per
garantire il proprio lancio, avesse bisogno di un elemento di differenziazione rispetto a Canal+ e
CanalSatellite. La denuncia pertanto doveva essere respinta.
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(72) Cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e 546/93, Métropole Télévision SA, Reti Televisive Italiane SpA,
Gestevision Telecinco SA, Antena 3 de Television/Commissione, Racc. 1996, pag. II-0649.

(73) GU L 53 del 27.2.1999.



Info-Lab/Ricoh (caso n. IV/E-2/36.431)

Il 7 gennaio 1999 la Commissione ha adottato una decisione di rigetto di un reclamo presentato da Info-Lab,
fabbricante d’inchiostro per fotocopiatrici, nei confronti di Ricoh, fabbricante di fotocopiatrici. Info-Lab so-
steneva che Ricoh abusasse della sua posizione dominante sul mercato delle cartucce d’inchiostro (toner),
compatibili con alcune fotocopiatrici Ricoh e protette dai diritti di proprietà industriale della società Ricoh,
rifiutando di fornire a Info-Lab cartucce vuote da caricare e poi vendere in concorrenza con Ricoh.

Info-Lab sosteneva l’impossibilità di progettare una cartuccia d’inchiostro che fosse compatibile con le
fotocopiatrici Ricoh e non violasse al tempo stesso i diritti di proprietà intellettuale di Ricoh. Info-Lab
avrebbe quindi voluto acquistare cartucce vuote da Ricoh, caricarle con inchiostro di propria produzione
e rivenderle in concorrenza con Ricoh. Ricoh, tuttavia, che fino ad ora non ha concesso a nessuno diritti
di riproduzione, né venduto cartucce vuote, aveva rifiutato di venire incontro alle richieste di Info-Lab.

Secondo Info-Lab, il mercato dei prodotti rilevante sarebbe il mercato delle cartucce d’inchiostro vuote com-
patibili con le fotocopiatrici Ricoh, cartucce che dovrebbero essere caricate con polvere d’inchiostro e ven-
dute agli utenti finali. Un mercato di questo genere tuttavia non esiste. Nessun produttore o commerciante
vende cartucce vuote compatibili con le fotocopiatrici Ricoh. Oltre a Ricoh, nessuna impresa può produrre
queste cartucce in quanto sono protette dai diritti di proprietà intellettuale di Ricoh, che fino a questo mo-
mento non ha concesso a nessuno diritti di riproduzione né venduto cartucce vuote ad altre società o agli uten-
ti finali. Neanche a livello di commercio al dettaglio esiste una domanda di cartucce vuote. Le cartucce e la
polvere sono vendute insieme come prodotto unico. Altri fabbricanti di fotocopiatrici e produttori indipen-
denti di cartucce d’inchiostro, fra cui la stessa Info-Lab, vendono cartucce caricate agli utenti finali. Questa
attività soddisfa un’esigenza riconosciuta del consumatore, riduce i costi e comporta l’impiego congiunto
dei componenti. La polvere e le cartucce devono pertanto essere considerate come un prodotto unico.

Poiché non esiste un mercato di cartucce vuote compatibili con le fotocopiatrici Ricoh, la questione di
fondo è sapere se a Ricoh, che non ha concesso diritti di riproduzione né venduto cartucce vuote, si possa
imporre l’obbligo di farlo per consentire a Info-Lab di accedere al mercato. Dato che non esiste una
domanda da parte dei consumatori di cartucce vuote, in quanto le cartucce e la polvere sono utilizzate
insieme dagli utenti finali, l’unico scopo della vendita di cartucce vuote sarebbe di consentire ad Info-
Lab di entrare in concorrenza con Ricoh sul mercato delle cartucce ricaricate. La Commissione ha
ritenuto che non si possa forzare un’impresa a cooperare con probabili operatori di mercato e che una
cooperazione forzata possa essere prevista solo in casi eccezionali, in conformità della giurisprudenza
dei giudici comunitari relativa alla dottrina delle «essential facilities». (74)

Si potrebbe invocare l’applicazione dell’articolo 82 al caso in questione solo se Ricoh detenesse una posi-
zione dominante nel mercato dei prodotti di consumo per fotocopiatrici, che le consentisse di agire indipen-
dentemente da potenziali concorrenti e in particolare di essere libera di fissare i prezzi. Ricoh è l’unica im-
presa che vende cartucce caricate compatibili con le fotocopiatrici Ricoh. Secondo quanto emerso dall’in-
dagine della Commissione, Ricoh non detiene tuttavia una posizione dominante nel mercato delle fotoco-
piatrici. Si è posta quindi la questione di sapere se una società possa essere considerata dominante sul mer-
cato dei prodotti di consumo quando non esiste alcuna dominanza sul mercato «a monte», ovvero quello del-
le fotocopiatrici. Per rispondere alla questione è essenziale che esista uno stretto legame fra i due mercati.
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(74) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 1998 nella causa C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co.
KG/Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG e altri, Racc. 1998, pag. I-7791.



Applicando i criteri del caso Pelikan/Kyocera (75), la Commissione è pervenuta alla conclusione che il
mercato delle fotocopiatrici e quello dei prodotti di consumo per fotocopiatrici sono sufficientemente
interdipendenti da far sì che la concorrenza sul primo mercato delle fotocopiatrici costituisca un effettivo
vincolo competitivo su quello prodotti di consumo. Secondo l’impostazione della Commissione nel caso
Pelikan/Kyocera quindi, Ricoh non può essere considerata detentrice di una posizione dominante.

4. Composizione

PO/Lif (caso n. IV/F3/37.411)

All’inizio del 1998 il ministero danese della Sanità e Lif, associazione danese dei produttori di farmaci,
hanno concluso un accordo per il controllo della spesa pubblica destinata a sovvenzionare i prezzi dei
prodotti farmaceutici. L’accordo congelava i prezzi per i farmaci prescrivibili e stabiliva un limite
massimo per la spesa pubblica relativa alla sovvenzione dei prezzi.

Era inoltre previsto un accordo di suddivisione in quote in base al quale ad ogni fornitore era assegnata
una quota del limite massimo della spesa totale, basata sulla percentuale di sovvenzione pubblica dei
prezzi ottenuta dal fornitore nell’anno precedente. La quota era gestita su base mensile. In caso di
superamento del limite massimo, i membri Lif che avevano superato le rispettive quote erano tenuti ad
eliminare l’eccedenza riducendo i prezzi dei propri farmaci nei tre mesi successivi.

La Commissione ha ritenuto che l’accordo di suddivisione in quote violasse l’articolo 81 del trattato CE
perché non incentivava gli operatori ad ampliare le vendite, e anche perché erano disponibili strumenti
meno restrittivi per ridurre la spesa pubblica. La Commissione in passato ha ritenuto compatibili con
l’articolo 81 del trattato CE, e quindi autorizzato, taluni accordi volti a limitare le spese nel settore della
sanità pubblica. Questi accordi prevedevano il congelamento dei prezzi o l’impegno da parte
dell’industria a ridurre i prezzi di una determinata percentuale.

In seguito all’intervento della Commissione, le parti contraenti dell’accordo hanno accettato un’interpreta-
zione comune in base alla quale il regime delle quote non obbliga Lif a ridurre i prezzi al di sotto di una me-
dia calcolata a livello europeo per ogni singolo prodotto. Inoltre, le parti hanno deciso di non rinnovare il re-
gime delle quote al momento della scadenza dell’accordo prevista per il 1° marzo 2000. (76)

5. Inchieste in settori economici

Telecomunicazioni

A norma dell’articolo 12 del regolamento n. 17/62 (77), il 27 luglio la Commissione ha deciso di avviare
un’indagine generale in tre settori dell’industria delle telecomunicazioni, la cui rigidità dei prezzi lasciava
supporre l’esistenza di restrizioni o distorsioni della concorrenza nel mercato comune. (78) I settori in que-
stione erano: fornitura di linee affittate, servizi di telefonia mobile («roaming») e servizi di anello locale.

XXIX REL. CONC. 1999

INTESE RESTRITTIVE E ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE 185

(75) Cfr. XXV Relazione sulla politica di concorrenza 1995, pag. 147.
(76) Comunicato stampa IP/99/63.
(77) GU 13 del 21.2.1962, V Relazione generale, punto 47.
(78) Boll. 7/8-1999, punto 1.3.29.



Nel corso delle indagini verranno richieste informazioni agli operatori tradizionali di reti fisse, agli
operatori di reti mobili, ad una serie di operatori nel settore delle reti fisse di telecomunicazione
autorizzati di recente nonché a grandi utenti professionali e alle autorità degli Stati membri.

Per motivi pratici, la Commissione procederà all’esame dei tre settori in questione in tre fasi, iniziando
con l’indagine sulle linee affittate. Sulla base della decisione adottata a luglio, il 22 ottobre 1999 la
Commissione ha avviato l’indagine relativa alle condizioni di fornitura e di tariffazione delle linee
affittate. Sono stati inviati questionari alle autorità nazionali garanti della concorrenza, agli enti di
regolamentazione delle telecomunicazioni, agli operatori tradizionali, ai nuovi operatori che forniscono
o utilizzano linee affittate e ai grandi utenti professionali. Il termine entro cui fornire le informazioni
richieste era di sei settimane.

La Commissione è consapevole del fatto che le tariffe delle linee affittate rimangono elevate nonostante
la creazione di infrastrutture concorrenziali da parte di nuovi operatori. L’obiettivo dell’indagine della
Commissione è accertare se le pratiche commerciali e i prezzi in vigore violino le regole comunitarie di
concorrenza, in particolare il divieto di attuare pratiche restrittive e di sfruttare abusivamente eventuali
posizioni dominanti (articoli 81, 82, e/o 86 del trattato CE). Questa è la terza indagine sinora avviata
dalla Commissione su un intero settore economico.

6. Mancato rispetto delle regole procedurali

Anheuser-Busch – Scottish & Newcastle (caso n. IV/F3/34.237)

Il 14 dicembre 1999 la Commissione ha adottato una decisione formale in cui ha constatato che i
produttori di birra Anheuser-Busch e Scottish & Newcastle avevano violato le norme procedurali di cui
al regolamento n. 17/62, in quanto per negligenza avevano trasmesso alla Commissione informazioni
inesatte in risposta ad una richiesta formale di informazioni. (79) La Commissione ha pertanto inflitto
un’ammenda di 3.000 euro sia ad Anheuser-Busch che a Scottish & Newcastle. Anheuser-Busch (USA)
è il maggior fabbricante di birra al mondo e titolare della marca Budweiser. Scottish & Newcastle è il
maggior produttore di birra del Regno Unito.

Le società sono parti contraenti di accordi relativi alla produzione, distribuzione e commercializzazione
della birra Budweiser nel Regno Unito. Scottish & Newcastle è divenuta parte dell’accordo dopo avere
acquisito l’attività commerciale di un altro produttore britannico. Originalmente quindi non rientrava
negli accordi notificati alla Commissione.

Nel corso dell’indagine, la Commissione ha inviato alle parti notificanti una richiesta formale di
informazioni per verificare se gli accordi fossero stati modificati dopo l’adesione di Scottish &
Newcastle.

Nella risposta congiunta alla richiesta di informazioni della Commissione, le parti hanno omesso di
comunicare i cosiddetti orientamenti per la commercializzazione di Budweiser, accettati ed approvati da
Scottish & Newcastle. La negligenza delle parti in questo caso ha pregiudicato seriamente l’adeguata
istruzione del caso. La Commissione ha quindi ritenuto opportuno infliggere un’ammenda ad entrambe
le parti per avere fornito per negligenza informazioni inesatte.
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B — Nuovi atti normativi e comunicazioni adottati o proposti dalla
Commissione
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Titolo Data Pubblicazione

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul 12.5.1999 http://europa.eu.int/comm/
funzionamento del regolamento della Commissione competition/antitrust/others/
n. 3932/92, relativo all’applicazione dell’articolo 81 ins_rep1999_it.pdf
paragrafo 3 (ex articolo 85, paragrafo 3) del trattato a 
determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche 
concordate nel settore delle assicurazioni

Libro bianco sulla modernizzazione delle norme 12.5.1999 GU C 132 del 12.5.1999, pag. 1
per l’applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE

Regolamento (CE) n. 1083/1999 della Commissione, 26.5.1999 GU L 131 del 27.5.1999, pag. 27
del 26 maggio 1999, che modifica il regolamento (CEE) 
n. 1617/93 relativo all’applicazione dell’articolo 85, 
paragrafo 3, del trattato ad alcune categorie di accordi, 
decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui 
servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il 
coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, 
le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci 
e l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti

Comunicazione della Commissione relativa 31.12.1999 GU C 379 del 31.12.1999, pag. 13
all’applicazione dell’articolo 81, 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 dell’articolo 4 del regolamento (CEE) 
n. 479/92 del Consiglio del 25 febbraio 1992

Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, 22.12.1999 GU L 336 del 29.12.1999
del 22 dicembre 1999, relativo all’applicazione 
dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie 
di accordi verticali e pratiche concordate

Decisioni pubblicate Data della decisione Pubblicazione

P&O Stena Line 26.1.1999 GU L 163 del 29.6.1999, pag. 61

Aeroporti portoghesi 10.2.1999 GU L 69 del 16.3.1999, pag. 31

Aeroporti finlandesi 10.2.1999 GU L 69 del 16.3.1999, pag. 24

TPS (Télévision Par Satellite) 3.3.1999 GU L 90 del 2.4.1999, pag. 6 

Whitbread 24.2.1999 GU L 88 del 31.3.1999, pag. 26

IMA 7.4.1999 GU L 106 del 23.4.1999, pag. 14

P&I Clubs 12.4.1999 GU L 125 del 19.5.1999, pag. 12

EATA (Europe Asia Trades Agreement) 30.4.1999 GU L 193 del 26.7.1999, pag. 23

Cégétel +4 20.5.1999 GU L 218 del 18.8.1999, pag. 14

Virgin/British Airways 14.7.1999 GU L 30 del 4.2.2000

Bass 16.6.1999 GU L 186 del 19.7.1999, pag. 1

Scottish & Newcastle 16.6.1999 GU L 186, 19.7.1999, pag. 28

C — Decisioni formali a norma degli articoli 81, 82 e 86 del trattato CE

1. Decisioni pubblicate
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(80) Non pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

Caso N. IV/ Denominazione Data della decisione

36.431 Info-Lab/Ricoh 7.1.1999

36.561 VIKH/Mazda 21.1.1999

36.320 Sea France/P&O Stena 26.1.1999

34.711 TF1/France2+France3 3.2.1999

36.522 VPRT/ARD+ZDF+Germania 8.3.1999

36.395 SEP/Renault 8.3.1999

36.717 Whitbread Lessees/Whitbread 11.3.1999

36.719 Falla/Whitbread 11.3.1999

36.745 Maitland Walker/Whitbread 11.3.1999

36.746 Whitbread Lessees/Whitbread 11.3.1999

36.577 RAU/Westfa+Toyota 17.3.1999

36.605 Canalsatellite/TPS+TF1+M6+France2+France3 7.4.1999

36.930 Isibars+Viraj/Produttori europei di barre in acciaio inossidabile lucido 21.4.1999

36.826 M6/UER 29.6.1999

37.129 UPS/DP & DHL 30.6.1999

36.953 Anderson/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.954 A.A.P/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.956 Egan/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.971 O’Leary/Bass 5.7.1999

36.987 Andreucci/Bass 5.7.1999

36.991 Hand/Scottish & Newcastle 5.7.1999

37.007 McDonald/Scottish & Newcastle 5.7.1999

37.011 Wilson/Bass 5.7.1999

2. Altre decisioni formali (80)

2.1. Rigetto di denunce/reclami

Coppa del mondo di calcio 1998 20.7.1999 GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 55

SNCF/Cégétel 23.7.1999 IP/99/558

Nederlandse Vereniging van Banken 8.9.1999 GU L 271 del 21.10.1999, pag. 28

Pratt & Whitney and General Electric 14.9.1999 GU L 58 del 3.3.2000, pag. 16

Reims 15.9.1999 GU L 275 del 26.10.1999, pag. 17

British Interactive Broadcasting 15.9.1999 GU L 312 del 6.12.1999, pag. 1

FEG + TU 26.10.1999 GU L 39 del 4.2.2000, pag. 1

Tubi d’acciaio senza saldatura 8.12.1999 Non ancora pubblicata

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 14.12.1999 GU L 49 del 22.2.2000, pag. 37
1999, relativa ad un procedimento a norma 
dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento n. 17 del Consiglio (IV/34.237/F3 
— Anheuser-Busch Incorporated — Scottish 
and Newcastle)
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37.019 Duguid/Bass 5.7.1999

37.054 Meek & Meek/Bass 5.7.1999

36.302 Padden/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.349 Adams/Bass 5.7.1999

36.356 Hand/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.834 FENIN/SNS+Spagna 26.8.1999

36.359 Hamilton/Carlsberg Tetley (Allied Domecq) 7.9.1999

36.654 Röwe/VAG 22.11.1999

36.655 Röwe/BMW 22.11.1999

36.656 Röwe/General Motors & Opel 22.11.1999

36.657 Röwe/Mercedes-Benz 22.11.1999

36.851 Lille/UEFA (Mouscron) 3.12.1999

Caso n. IV/ Denominazione Data della decisione

36.174 Telecinco/UER 1.3.1999

2.2. Rigetto di domande di misure provvisorie

Caso n. IV/ Denominazione Data della decisione

37.522 Indagine nel settore delle telecomunicazioni 27.7.1999

2.3. Indagini settoriali a norma dell’articolo 12 del regolamento n. 17

Caso n. IV/ Denominazione Data Tipo di lettera
di chiusura amministrativa (81)

00.427 Handeldsreglement 9.9.1999 1

35.490 WorldPartners+5 11.1.1999 1

36.849 MPEG+9 12.1.1999 2

37.316 Vectair Systems+Technical Concepts 12.1.1999 1

33.433 SERAC+STORK 13.1.1999 2

37.222 Hoogovens+Sidmar 13.1.1999 1

35.413 Skafor 15.1.1999 1

37.097 Linde+Mider 19.1.1999 1

37.220 Ffestiniog Investments+Robin Anthony Kyffin+Antur 19.1.1999 1
Dwyryd-Llyn Cyfyngedig+Ffestiniog Expanded Slate C

37.327 Pub Estate 21.1.1999 1

36.832 Energis+NGC+2 22.1.1999 1

D — Casi chiusi nel 1999 con lettera amministrativa di archiviazione

(81) 1 = Attestazione negativa ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, o articolo 82.
2 = Esenzione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3.
3 = Conformità con comunicazione/esenzione di gruppo.
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36.893 Scottish Nuclear+British Nuclear 22.1.1999 1

37.172 PASS 1.2.1999 2

37.357 Bass/Miller 2.2.1999 1

37.367 Ericsson+Nokia+Motorola+Psion+1 2.2.1999 1

36.881 Ugine Savoie+EWK 4.2.1999 1

33.131 Eurogroup SA(GB-INNO-BM+REWE+Vendex) 5.2.1999 1

33.360 AHOLD+Argyll+Casino ET AL. 5.2.1999 1

33.389 GB INNO+REWE+Vendex (Eurogroup) 5.2.1999 1

33.394 Socadip+Markant+EMD 5.2.1999 1

37.293 Kuoni+Larsen+2 9.2.1999 3

37.303 NSAB & SES 10.2.1999 1

34.991 PRS 17.2.1999 1

35.576 Sanyo UK+1 26.2.1999 1

36.861 Inlingua 4.3.1999 3

37.358 Föreningssparbanken+SpareBank 1+5 4.3.1999 1

35.900 SAP Aktiengesellschaft 8.3.1999 2

36.271 EMERA 11.3.1999 1

37.018 Tamrock+Caterpillar+1 15.3.1999 2

36.019 SES 17.3.1999 1

37.160 Revipap 18.3.1999 1

37.305 Compass Energy (ex M1315) 26.3.1999 1

34.747 IAE+12 30.3.1999 1

37.123 Metro Holdings+5 6.4.1999 1

37.157 FTMI+Mobilix+2 6.4.1999 1

36.630 Bayer+Rohm & Haas Company 7.4.1999 1

37.317 OCIMF (P&T Programme) 8.4.1999 1

36.940 Yule Catto+Synthomer+3 15.4.1999 2

34.585 UCI Multiplex+3 19.4.1999 2

35.685 Nordisk Flyforsikringsgruppe 19.4.1999 1

36.028 GEMA+MCPS+SDRM+BEL+1 19.4.1999 1

37.449 Girobank+A & L+1 19.4.1999 1

32.871 Nederlandse Luchtvaartpool 21.4.1999 1

37.347 DEO 30.4.1999 1

37.156 Pfizer+Draxis+1 3.5.1999 1

37.036 ELF+CEPSA+1 12.5.1999 1

37.289 Channel Tunnel Rail Link 12.5.1999 1

35.394 Hoffmann-La Roche+Abbott 18.5.1999 1

37.359 Degussa+Norddeutsche Affinerie 20.5.1999 1

37.181 Inforstrada & Ferrovie dello Stato 21.5.1999 1

36.945 Microsoft 27.5.1999 1

37.186 Energizer UK Company+Cert Group of Companies 31.5.1999 2

37.035 BP+Sterling 3.6.1999 1

37.463 DNES+Petri+1 4.6.1999 3

34.640 ABI Contrats Types 7.6.1999 1

37.306 AMP 7.6.1999 2
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37.471 Olivetti+Canon+1 7.6.1999 2

37.365 Sears Clothing+Selfridges Retail 9.6.1999 1

37.381 SweDane Crop Protection 9.6.1999 1

37.164 Anheuser-Busch+Guinness N.I. 10.6.1999 1

37.301 NVPI (Achtergrondmuziek) 10.6.1999 1

37.302 NVPI (Muziekvideogrammen) 10.6.1999 1

37.494 Archbischop’s Council+Church House Publishing 10.6.1999 1

36.938 Carlsberg-Tetley+Ind Coope+2 21.6.1999 2

37.053 FIT 21.6.1999 1

37.130 Farland Network+10 21.6.1999 1

36.836 Yoplait+Valio+4 25.6.1999 2

37.091 Carlsberg+Sol-Viking 29.6.1999 2

37.447 IVO/ELSAM+2 29.6.1999 1

37.173 Tuborg+Egill 30.6.1999 2

36.546 FIAT+ABN AMRO 1.7.1999 1

36.858 ACMA 5.7.1999 1

36.438 Audiovisual Sport 6.7.1999 1

37.441 Solutia+Dow Chemical 6.7.1999 3

37.496 KPN Orange Belgium+5 6.7.1999 1

37.474 NIE/Scottish Power 7.7.1999 1

37.318 IBP+Thermconcept+1 8.7.1999 1

35.385 Smithkline Beecham 9.7.1999 1

37.165 Anheuser-Busch+Peroni 9.7.1999 2

36.497 Rhône-Poulenc Rorer+Novo Nordisk 14.7.1999 2

36.267 Nestlé+CarnaudMetalbox 16.7.1999 1

35.650 NSAB + Kinnevik + TeleDanmark 20.7.1999 1

36.517 MTG, NSAB & Viacom 20.7.1999 2

37.251 Telia+Riksmedia 20.7.1999 1

36.783 Endesa+Stet 22.7.1999 1

37.349 Bayer+Fournier 27.7.1999 1

37.475 UBON+Norwaco 29.7.1999 1

37.476 UBON 29.7.1999 1

36.670 Stinnes+Haniel Reederei+3 (ex IV/M897) 11.8.1999 1

32.490 Eurotunnel 12.8.1999 1

34.303 Danish Bankers Association+2 12.8.1999 1

37.127 DITH+BDI+3 12.8.1999 1

37.558 Pioneer+Eurodis 16.8.1999 1

36.105 InfoScan+IRI+1 18.8.1999 2

37.482 BASF+Svalöf+1 18.8.1999 1

36.759 NSAA 23.8.1999 1

36.122 NLA+6 24.8.1999 1

33.139 London Platinum & Palladium Market 25.8.1999 1

37.086 Bedrijfschap Frisdranken en Waters 31.8.1999 1

37.429 MSSA+Octel 31.8.1999 1

37.500 DeTeMobil Deutsche Telekom Mobilnet+Viag Interkom 31.8.1999 1
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37.587 SFA 2.9.1999 1

36.843 Heggenstaller+Presswood+1 8.9.1999 2

37.427 Tuborg+Feldschlösschen 8.9.1999 1

37.486 ZSW+Würth Solar 14.9.1999 1

35.416 Skafor:apparecchiature di sicurezza contro il furto 15.9.1999 1
negli edifici

37.137 Shell+BP Oil 15.9.1999 1

37.554 Siemens +GEC+2 19.9.1999 1

36.942 Mayfair+S&N 20.9.1999 2

37.585 Trumpf+Mecos 20.9.1999 1

35.977 Hoechst+BP 21.9.1999 2

36.092 Music Choice Europe+Interpark House+Sony Digital 21.9.1999 1
Radio Europ

37.615 MCE+Music Choice Europe+Time Warner MCE+ 21.9.1999 1
Sony Digital Radio Europe+British Sky 
Broadcasting+Sky Ventu

30.566A UIP Cinema 21.9.1999 2

37.478 CAT+Medical Research+1 27.9.1999 1

37.412 Dana 28.9.1999 1

36.274 Egana+Esprit 29.9.1999 1

33.601 Suzuki 30.9.1999 2

36.980 Lucas+ATT+7 30.9.1999 1

37.540 Ericsson Austria + 3 30.9.1999 2

37.104 Fercher+Steidl 1.10.1999 1

37.351 Fercher+Gailer 1.10.1999 1

37.469 ALK+TVW Institute+1 5.10.1999 1

37.443 Compo+KD 6.10.1999 2

32.955 International Tractor Shipment Exchange 7.10.1999 1

32.956 International Harvester Exchange 7.10.1999 1

32.957 International Rear Digger Exchange 7.10.1999 1

33.107 Chambre syndicale 7.10.1999 1

34.548 LAV+2 8.10.1999 1

34.568 AEA 8.10.1999 1

33.114 Agricultural Machinery Luxembourg 11.10.1999 1

34.762 LAV+2 (Erntemaschinen) 11.10.1999 1

35.544 JCB Landpower+partecipanti al 32955 11.10.1999 1

35.863 Unacoma (Movimento Terra) 11.10.1999 1

35.864 Unacoma (Maos/Motori) 11.10.1999 1

35.865 Unacoma (Trattrici) 11.10.1999 1

35.866 Unacoma (Immatricolazioni) 11.10.1999 1

36.528 Unacoma 11.10.1999 1

37.516 Claas 11.10.1999 1

37.564 National Discography+3 11.10.1999 1

33.039 NVVA (Aansprakelikheidsverzekeraar) 12.10.1999 3

37.182 Esat Telecom+Coras Iompair Eireann+Irish Rail 12.10.1999 1

34.239 Bankgirocentrale+9 (SOGA) 13.10.1999 1



XXIX REL. CONC. 1999

INTESE RESTRITTIVE E ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE 193

34.393 Bankgiro Centrale+5 13.10.1999 1

37.406 NSAB-Teracom-Swedish Space Corporation-Tele 13.10.1999 1
Danmark

37.207 Searle+Pfizer 18.10.1999 1

37.535 Garching MPG+Lundbeck 18.10.1999 1

36.448 GSIT 21.10.1999 1

37.648 Scottish Power+Scottish Telecom 26.10.1999 1

37.481 Enator+NetStore 28.10.1999 1

36.160 Internationale Dentalschau 9.11.1999 2

37.016 Neopost 15.11.1999 1

34.563 Ecomet+16 16.11.1999 1

36.059 Isabel+10 16.11.1999 1

36.268 Accountancy Firms’ Memorandum 16.11.1999 1

37.502 Ragolds Süsswaren + Eckes-Granini 16.11.1999 1

34.998 TMC 18.11.1999 2

36.907 Transco+BG 18.11.1999 1

37.517 NSAB+SVT 19.11.1999 1

36476A Racecourse Owners+Channel Four 19.11.1999 1

37.364 Nestlé Italiana+Kungsörnen 23.11.1999 1

36.640 Yuasa Batteries+4 24.11.1999 2

35.882 Geest+2+Wibdeco+1 26.11.1999 1

36.197 Wibdeco+Fyffes 26.11.1999 1

37.179 BBCW+Flextech 26.11.1999 1

37.034 GSM MoU Association 30.11.1999 2

37.456 Sanseverino+Enel 2.12.1999 2

37.466 Global Telematics+2 3.12.1999 1

37.611 KAMA+Hyundai Motor Cy+Daewoo Motor Cy+Kia 3.12.1999 1
Motors Corporation

37.634 JAMA 3.12.1999 1

37.691 VIS Farmaceutici+Lundbeck 7.12.1999 1

33.817 Eurelectric 8.12.1999 1

37.559 ANT 8.12.1999 1

36.646 NEL+BNFL 13.12.1999 1

37.277 NESA+Vattenfall 13.12.1999 1

37.395 Sydkraft+KB+3 13.12.1999 1

37.448 Elsam+Öresundskraft 13.12.1999 1

37.421 ABIM Card+6 14.12.1999 1

37.669 MECMA 2+27 20.12.1999 1

36237A TPS+7 21.12.1999 2

37.544 BIAC+BSS 22.12.1999 2
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Caso n. IV/ Denominazione Pubblicazione

36.160 Internationale Dentalschau GU C 6 del 9.1.1999, pag. 2

37.289 Accordi di accesso alla linea di CTRL GU C 6 del 9.1.1999, pag. 7

37.123 Metro Holdings Ltd. GU C 19 del 23.1.1999, pag. 18

36.448 Groupement pour un système Interbancaire GU C 64 del 6.3.1999, pag. 5
de Télécompensation (GSIT)

37.130 Farland Network GU C 77 del 20.3.1999, pag. 2

35.449 Allied Domecq GU C82 del 25.3.1999, pag. 5

37.182 Esat/Coras Iompair Eireann (CIE) GU C 181 del 26.6.1999, pag. 19

30.566 A UIP Cinema GU C 205 del 20.7.1999, pag. 6

37.459 GlobalOne II GU C 220 del 31.7.1999, pag. 23

32.150 EBU (Eurovision) GU C 248 dell’1.9.1999, pag. 4

36.732 Solvay+Sisecam GU C 272 del 25.9.1999, pag. 14

37.632 Integrità dei tornei a squadre UEFA: indipendenza GU C 363 del 17.12.1999, pag. 2
delle squadre

E — Comunicazioni a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE

1. Pubblicazione a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17/62 del
Consiglio

Caso n. IV/ Denominazione Pubblicazione

37.272 Coredeal GU C 56 del 26.2.1999, pag. 6

37.396 TACA modificato GU C 125 del 6.5.1999, pag. 6

37.506 DVD GU C 242 del 27.8.1999, pag. 4

2. Comunicazioni che invitano i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni
sulle operazioni proposte

Caso n. IV/ Denominazione Pubblicazione

37.214 DFB GU C 6 del 9.1.1999, pag. 10

37.145 MTU/Volvo Aero GU C 23 del 28.1.1999, pag. 7

37.359 Degussa-Norddeutsche Affinerie GU C 29 del 4.2.1999, pag. 21

36.932 Eisai/Pfizer GU C 36 del 10.2.1999, pag. 13

37.179 BBCW+Flextech GU C 38 del 12.2.1999, pag. 3

37.400 Project Gandalf GU C 70 del 13.3.1999, pag. 5

37.398 UEFA GU C 99 del 10.4.1999, pag. 23 

37.450 Ecotop+4 GU C 102 del 13.4.1999, pag. 6

37.428 Ladbroke+PMU+2 GU C 112 del 23.4.1999, pag. 34

37.462 GTO+8 GU C 119 del 30.4.1999, pag. 14

37.500 Viag/T. Mobile GU C 144 del 22.5.1999, pag. 9

3. Comunicazioni tipo «Carlsberg» relative a imprese comuni aventi natura di
cooperazione a carattere strutturale
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Riferimento Data Oggetto

IP/99/56 28.1.1999 La Commissione approva l’impresa comune P&O Stena Line

IP/99/60 1.2.1999 Prezzi degli autoveicoli nell’Unione europea al 1° novembre 1998

IP/99/65 2.2.1999 Symbian II (Motorola)

IP/99/101 10.2.1999 La Commissione adotta due decisioni relative alle tasse d’atterraggio negli
aeroporti portoghesi e finlandesi 

IP/99/104 11.2.1999 La Commissione approva i contratti tipo di locazione di Whitbread

IP/99/133 24.2.1999 La Commissione avvia una riflessione sull’applicazione allo sport delle
norme in materia di concorrenza

IP/99/152 3.3.1999 La Commissione prosegue il procedimento avviato nei confronti della
Grecia in merito ai servizi di telecomunicazione

IP/99/161 8.3.1999 La Commissione approva la creazione della piattafoma digitale per
televisione via satellite TPS (Francia)

IP/99/193 23.3.1999 La Commissione autorizza un’esenzione a POLFIN

IP/99/211 31.3.1999 La Commissione autorizza un’impresa comune britannica di telecomunicazio-
ni tra Energis, DT e FT (Metro Holdings+5)

IP/99/228 14.4.1999 La Commissione approva il condice di condotta di EPI

IP/99/230 16.4.1999 Decisione della Commissione che autorizza gli accordi dell’International
Group of P&I Clubs

IP/99/279 29.4.1999 La Commissione registra significativi progressi nell’indagine sulle tariffe
telefoniche internazionali

IP/99/291 3.5.1999 Distribuzione di gas in Francia

IP/99/298 4.5.1999 Dopo le sensibili riduzioni in tutta l’Unione europea, la Commissione
chiude con successo l’indagine sulle tariffe della telefonia mobile e fissa

IP/99/304 5.5.1999 La Commissione esamina le modalità di vendita dei biglietti per i campionati
di calcio europei del prossimo anno

IP/99/308 6.5.1999 La Commissione approva la creazione dell’impresa comune Game Channel
(Germania) per la fornitura di giochi su Internet 

IP/99/313 10.5.1999 EATA: la Commissione adotta un’altra importante decisione nel settore
delle compagnie marittime di linea

F — Comunicati stampa

37.406 NSAB — Teracom — Swedish Space Corporation — GU C 168 del 16.6.1999, pag. 9
TeleDanmark

37.536 Mobility Leaders GU C 193 del 9.7.1999, pag. 5

37.590 Pfizer+HMR+Inhale GU C 237 del 20.8.1999, pag. 2

37.532 Alstom+Fiat GU C 259 del 11.9.1999, pag. 11

37.612 Techjet Aerofoils Ltd GU C269 del 23.9.1999, pag. 6

37.648 Scottish Telecom GU C 287 dell’8.10.1999

37.562 Eutelsat GU C 292 del 13.10.1999, pag. 5

37.644 Recitel+Woodbridge GU C 298 del 16.10.1999, pag. 11

37.650 Solvay — Elf Atochem GU C 308 del 27.10.1999, pag. 6

37.669 Mecma GU C 311 del 29.10.1999, pag. 4

37.652 Telefónica/Sogecable/AVS II GU C 330 del 18.11.1999, pag. 7

37.659 Koninklijke Philips Electronics NV (Philips) and LG GU C 331 del 19.11.1999, pag. 3
Electronics Inc. (LGE)
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IP/99/317 10.5.1999 La Commissione autorizza gli accordi di Microsoft con fornitori di servizi
di connessione a Internet (ISP) europei

IP/99/357 26.5.1999 La Commissione approva la ristrutturazione di Cégétel, un nuovo operatore
francese di servizi completi di telecomunicazioni

IP/99/360 27.5.1999 La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
sull’applicazione delle regole di concorrenza nel settore delle assicurazioni

IP/99/362 31.5.1999 Proroga dell’esenzione per categoria nel settore dei trasporti aerei

IP/99/413 23.6.1999 La Commissione adotta la direttiva «Reti di teledistribuzione»

IP/99/420 23.6.1999 La Commissione approva un’impresa comune tra Yoplait e Valio per la
vendita di prodotti lattiero-caseari in Finlandia e Svezia

IP/99/434 30.6.1999 La Commissione avvia una procedura formale nell’ambito della Formula
Uno e di altre gare automobilistiche internazionali

IP/99/448 2.7.1999 Accordi ESAT Telecom Irish Rail

IP/99/457 5.7.1999 La Commissione autorizza i contratti tipo di locazione per pub di Bass e
Scottish & Newcastle

IP/99/494 13.7.1999 Francia/Servizio Universale

IP/99/504 14.7.1999 Caso Virgin/BA: la Commissione espone la propria politica in merito alle
commissioni pagate dalle compagnie aeree agli agenti di viaggio

IP/99/541 20.7.1999 La Commissione adotta misure nei confronti degli organizzatori locali dell’in-
contro finale della Coppa del mondo di calcio 1998 in Francia

IP/99/554 22.7.1999 Prezzi degli autoveicoli nell’Unione europea al 1° maggio 1999

IP/99/558 23.7.1999 La Commissione autorizza gli accordi SNCF-Cégétel

IP/99/596 29.7.1999 NSI 

IP/99/609 3.8.1999 GlobalOne II

IP/99/620 5.8.1999 La Commissione approva gli aspetti della versione modificata del TACAin
merito al trasporto terrestre, ma prosegue la propria indagine per quanto riguar-
da le disposizioni sul trasporto marittimo

IP/99/633 17.8.1999 La Commissione interviene nei confronti di un regime di quote per controllare
la spesa pubblica nel settore dei farmaci

IP/99/668 9.9.1999 La Commissione chiude il fascicolo relativo al sistema olandese di fissazione
dei prezzi dei libri 

IP/99/672 10.9.1999 La Commissione non solleva alcuna obiezione in merito alle condizioni di
partecipazione alla Internationale Dentalschau di Colonia (Germania)

IP/99/681 14.9.1999 La Commissione rinnova l’autorizzazione UIP per cinque anni

IP/99/683 15.9.1999 La Commissione constata che il sistema di bonifico delle banche olandesi
non viola le regole di concorrenza comunitarie

IP/99/684 15.9.1999 La Commissione approva un’impresa comune tra Pratt & Whitney e General
Electric Aircraft Engines

IP/99/685 16.9.1999 Reims II

IP/99/686 16.9.1999 La Commissione concede un’esenzione di sette anni alla creazione di British
Interactive Broadcasting (ora Open)

IP/99/687 16.9.1999 La Commissione adisce la Corte nel quadro di una procedura avviata nei
confronti del Belgio in merito alla legislazione di questo Stato in materia
di telecomunicazioni

IP/99/690 20.9.1999 La Commissione approva il nuovo sistema modificato di scambi di informazio-
ni tra costruttori di trattori e di macchine agricole

IP/99/691 20.9.1999 La Commissione valuta la distribuzione di autoveicoli nell’Unione europea

IP/99/781 21.10.1999 La Commissione autorizza la vendita in comune di prodotti Météo da parte
di Ecomet

IP/99/782 21.10.1999 La Commissione avvia una procedura formale sulle regole della FIFA in
materia di agenti di giocatori
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IP/99/786 22.10.1999 La Commissione avvia la prima fase della sua inchiesta nel settore delle
telecomunicazioni: tariffe delle linee affittate

IP/99/803 26.10.1999 La Commissione infligge ammende a FEG, l’associazione olandese dei
grossisti di prodotti elettrotecnici

IP/99/922 1.12.1999 Costruttori di automobili giapponesi e coreani assumono impegni per la
riduzione delle emissioni di CO2 in conformità delle regole di concorrenza
comunitarie

IP/99/957 8.12.1999 La Commissione infligge delle ammende ad un cartello di produttori di tubi
d’acciaio senza saldatura per essersi ripartiti i mercati

IP/99/965 9.12.1999 Limiti all’applicazione delle regole di concorrenza del trattato allo sport: la
Commissione invia un chiaro segnale

IP/99/985 14.12.1999 La Commissione infligge ammende a Deutsche Post, KLM, Anheuser-
Busch e Scottish & Newcastle per aver fornito informazioni inesatte e
fuorvianti nelle procedure di concorrenza

Causa Parti Data Pubblicazione

T-185/96, Commissione/Riviera Auto Service Etablisse- 21. 1.1999 Racc. 1999, pag. II-0093
T-189/96 e ments Dalmasso SA, Garage des quatre vallées
T-190/96 SA, Pierre Joseph Tosi, Palma SA(CIA- Groupe

Palma), Christophe e Gerard Palma

T-134/94 Commissione/NMH Stahlwerke GmbH 11.3.1999 GU C 160 del 5.6.1999, pag. 12

T-136/94 Commissione/Eurof’er 11.3.1999 GU C 160 del 5.6.1999, pag. 12

T-137/94 Commissione/ARBED SA 11.3.1999 GU C 160 del 5.6.1999, pag. 13

T-138/94 Commissione/Cockerill-Sambre SA 11.3.1999 GU C 160 del 5.6.1999, pag. 13

T-141/94 Commissione/Thyssen Stahl AG 11. 3.1999 GU C 160 del 5.6.1999, pag. 14

T-145/94 Commissione/Unimetal 11.3.1999 GU C 160 del 5.6.1999, pag. 14

T -147/94 Commissione/Krupp Hoesch Stahl AG 11.3.1999 GU C 160 del 5.6.1999, pag. 15

T-148/94 Commissione/Preussag Stahl AG 11.3.1999 GU C 160 del 5.6.1999, pag. 15

T-151/94 Commissione/British Steel plc 11.3.1999 GU C 160 del 5.6.1999, pag. 16

T-156/94 Commissione/Siderúrgica Aristrain Madrid SL 11.3.1999 GU C 160 del 5.6.1999, pag. 16

T-157/94 Commissione/Empresa Nacional Siderúrgica SA 11.3.1999 GU C 160 del 5.6.1999, pag. 17
(Ensidesa)

T-305/94, Commissione/Limburgse Vinyl Maatschappij NV, 20.4.1999 GU C 160 del 5.6.1999, pag. 17
T-306/94, Elf Atochem SA, BASF AG, Shell International
T-307/94, Chemical Company Ltd, DSM NV e DSM Kunst-
T-313/94 a stoffen BV, Wecker-Chemie GmbH, Hoechst AG,
T-316/94, Société artesienne de vinyle, Montedison Spa, 
T-318/94, Imperial Chemical Industries plc, Huls AG e
T-318/94, Enichem
T-325/94,
T-328/94,
T-329/94, e
T-335/94

T-175/95 Commissione/BASF Lacke + Farben AG 19.5.1999 GU C 246 del 28.8.1999, pag. 23

T-176/95 Commissione/Accinauto SA 19.5.1999 GU C 246 del 28.8.1999, pag. 23

G — Sentenze e ordinanze della Corte di giustizia e del Tribunale di
primo grado

1. Tribunale di primo grado
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Causa Parti Data Pubblicazione

C-215/96 e Carlo Bognasco e a./Banca Popolare di Novara 21.1.1999 Racc. 1999, pag. I-0315
C-216/96 soc. coop. arl. (BNP) (C-215/96) e Cassa di 

Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige)
(C-216/96)

C-119/97 P Union française de l’express (Ufex), in precedenza 4.3.1999 Racc. 1999, pag. I-1341
Syndicat français de l’express international (SFEI), 
DHL International e Service CRIE/Commissione e 
May Courier

C-436/97 P Deutsche Bahn AG/Commissione 27.4.1999 Racc. 1999, pag. I-2387

C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd/Benetton International 1.6.1999 GU C 204 del 17.7.1999, pag. 17l
NV

C-49/92 P Commissione/Anic Partecipazioni SpA 8.7.1999 GU C 333 del 20.11.1999, pag. 3

C-51/92 P Commissione/Hercules Chemical NV 8.7.1999 GU C 333 del 20.11.1999, pag. 4

C-199/92 P Commissione/Hüls AG 8.7.1999 GU C 333 del 20.11.1999, pag. 4

C-200/92 P Commissione/Imperial Chemical Industries plc 8.7.1999 GU C 333 del 20.11.1999, pag. 5
(ICI)

C-227/92 P Commissione/Hoechst AG 8.7.1999 GU C 333 del 20.11.1999, pag. 5

C-234/92 P Commissione/Shell International Chemical 8.7.1999 GU C 333 del 20.11.1999, pag. 6
Company Ltd

C-235/92 Commissione/Montecatini Spa 8.7.1999 GU C 352 del 4.12.1999, pag. 1

C-245/92 Commissione/Chemie Linz GmbH 8.7.1999 GU C 333 del 20.11.1999, pag. 6

C-5/93 Commissione/DSM NV 8.7.1999 GU C 333 del 20.11.1999, pag. 7

C-310/97P Commissione/AssiDomän Kraft Products AB e a. 14.9.1999 GU C 366 del 18.12.1999, pag. 2

C-22/98 Domanda di pronuncia pregiudiziale Jean Claude 16.9.1999 GU C 6 dell’8.1.2000, pag. 1
Becu e a.

C-115/97 a Domanda di pronuncia pregiudiziale Brentjens’ 21.9.1999 GU C 6 dell’8.1.2000, pag. 2
C-117/97 Handelsonderneming BV/Stichting Bedrijfspen-

sioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

C-67/96 Domanda di pronuncia pregiudiziale Albany 21.9.1999 GU C 6 dell’8.1.2000, pag. 1
International BV/Stichting Bedrijfspensioendonds
Textielindustrie

2. Corte di giustizia

T-17/96 Commissione/Télévision française 1 SA(TF1) 3.6.1999 GU C 265 del 18.9.1999, pag. 6

T-266/97 Commissione/Vlaamse Televisie Maatschapij NV 8.7.1999 GU C 281 del 2.10.1999, pag. 13

T-127/98 Commissione/UPS Europe SA 9.9.1999 GU C 314 del 30.10.1999, pag. 8

T-228/97 Commissione/Irish Sugar plc 7.10.1999 GU C 366 del 18.12.1999, pag. 26

T-9/96 e Commissione/Européenne automobile SARL 13.12.1999
T-211/96

T-190/95 e Commissione/Société de distribution de 13.12.1999
T-45/96 mécaniques et d’automobiles (Sodima)

T-189/95, Commissione/Service pour le groupement 13.12.1999
T-39/96 e d’acquisition (SGA)
T-123/96

T-198/98 Commissione/Micro Leader Business 16.12.1999



II — CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI: REGOLAMENTO (CEE)
N. 4064/89 DEL CONSIGLIO E ARTICOLO 66 DEL TRATTATO CECA

A — Sintesi delle decisioni adottate in base all’articolo 6, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

1. Progetti di concentrazione per i quali le imprese interessate hanno assunto degli
impegni

Usinor/Cockerill

L’impresa francese Usinor e l’impresa belga Cockerill Sambre sono entrambe attive principalmente nei
settori della produzione, lavorazione e distribuzione di acciaio sia nei mercati CECA che nei mercati
CEE, esaminati rispettivamente ai sensi dell’articolo 66 del trattato di Parigi e del regolamento sul
controllo delle operazioni di concentrazione.

Per quanto riguarda i mercati CEE, l’operazione, nella forma inizialmente notificata, avrebbe portato al
rafforzamento della posizione dominante dei profilati d’acciaio laminati a freddo per l’edilizia sul
mercato francese, con quote di mercato superiori al 60% laddove i concorrenti detengono quote di
mercato inferiori al 10%. Per dissipare i dubbi sotto il profilo della concorrenza, le parti si sono
impegnate a cedere a un terzo indipendente un insieme di attività di produzione e di vendita pari a 70.000
tonnellate. La cessione annullerebbe del tutto l’aggiunta di quote di mercato e consentirebbe l’ingresso
sul mercato di un nuovo operatore.

In conformità del trattato CECA, il nuovo gruppo avrebbe detenuto sul mercato francese della
distribuzione di prodotti piatti in carbonio quote di mercato superiori al 50% con una chiara posizione
dominante. Per eliminare il problema, Usinor ha proposto di cedere attività per oltre 333.000 tonnellate
di prodotti piatti in carbonio distribuiti attraverso grossisti e centri di servizio acciaio sul mercato
francese. Le cessioni proposte da Usinor includevano tutti i beni, il personale ed i contratti necessari al
funzionamento delle attività interessate.

Su tutti gli altri mercati interessati dall’operazione, le parti devono affrontare la concorrenza di grandi
imprese siderurgiche. Di conseguenza, a condizione che gli impegni assunti siano pienamente rispettati,
la Commissione ha deciso di autorizzare l’operazione ai sensi dell’articolo 66 del trattato CECA e di
dichiararla compatibile con il mercato comune, in conformità del regolamento sul controllo delle
operazioni di concentrazione.

Astra/Zeneca

L’operazione riguardava l’acquisizione di tutte le azioni dell’impresa svedese Astra AB («Astra») da
parte del gruppo britannico Zeneca Plc, entrambi attivi nel settore farmaceutico. I mercati interessati
dall’operazione erano molteplici.

Le attività delle parti si sovrapponevano soprattutto per quanto riguarda i farmaci contro l’ipertensione
e l’asma e gli anestetici. La Commissione ha constatato che l’operazione sollevava seri dubbi riguardo
ai betabloccanti semplici e combinati (farmaci contro l’ipertensione) e agli anestetici locali per i quali le
parti avrebbero raggiunto quote di mercato superiori al 50%. Per dissipare tali dubbi, le parti si sono
impegnate a concedere a terzi efficienti e indipendenti sia i diritti di distribuzione esclusiva in Svezia e
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in Norvegia per il betabloccante semplice prodotto da Zeneca sia tutte le attività di Astra nel campo dei
betabloccanti combinati nel SEE. Le parti si sono impegnate inoltre a cedere tutte le attività riguardanti
gli anestetici locali prodotti da Zeneca, annullando un precedente accordo di licenza stipulato con una
terza parte.

Per quanto riguarda i medicinali contro l’asma, Zeneca non operava in tale settore fino al recente
sviluppo di un inibitore dei recettore dei leucotrieni (LTRA), una nuova categoria di prodotti che è in
fase di introduzione in Europa. Date le quote di mercato non particolarmente rilevanti e la forte posizione
di altri concorrenti su questo mercato, la Commissione è pervenuta alla conclusione che non vi fossero
problemi sotto il profilo della concorrenza.

FCC/Vivendi

Attraverso l’operazione proposta Vivendi, gruppo multinazionale francese, ha acquisito il controllo
congiunto del gruppo spagnolo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Vivendi è attiva nei
settori dell’edilizia, dell’energia, della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, dei trasporti, delle
telecomunicazioni e dei mass media, mentre FCC opera principalmente nei settori dell’edilizia, della
produzione di cemento, delle attività immobiliari, dell’approvvigionamento idrico e del trattamento delle
acque nonché della gestione e del trattamento dei rifiuti.

L’operazione, nella forma inizialmente notificata, sollevava dubbi sotto il profilo della concorrenza in
merito alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante nei mercati spagnoli della raccolta
e dello smaltimento dei rifiuti urbani e della nettezza urbana. Per dissipare i dubbi della Commissione,
Vivendi si è impegnata a cedere le proprie attività in questi mercati ad un concorrente efficiente.

Total/Petrofina

La Commissione ha autorizzato la concentrazione fra la società petrolifera francese Total e la società
petrolifera e petrolchimica belga Petrofina, subordinatamente al rispetto di taluni impegni, rinviando
parte dell’operazione alle autorità francesi garanti della concorrenza.

I settori economici interessati sono quelli del petrolio e del gas, compreso il mercato a monte — ovvero
estrazione, produzione, raffinazione, logistica e distribuzione di prodotti raffinati agli utenti finali e ai
rivenditori — sui cui entrambe le parti sono attive. L’operazione sollevava dubbi sotto il profilo della
concorrenza riguardo ai mercati delle «vendite fuori rete» (ovvero le vendite ai rivenditori o agli utenti
finali di grandi dimensioni) di prodotti petroliferi raffinati (benzina, gasolio, combustibile da
riscaldamento) in cinque dipartimenti del nord della Francia (Pas-de-Calais, Nord, Aisne, Ardennes,
Somme). Per risolvere il problema, le parti notificanti si sono impegnate a cedere talune partecipazioni
in depositi petroliferi della regione, aprendo la strada a possibili approvvigionamenti alternativi.

AXA/GRE

Il gruppo francese AXA, uno dei principali gruppi assicurativi in Europa, ha acquisito il controllo della
società di assicurazioni britannica Guardian Royal Exchange (GRE).

La concentrazione interessava i settori delle assicurazioni sulla vita e delle assicurazioni rischi diversi in cui
entrambe le parti sono attive. I dubbi della Commissione riguardavano il mercato lussemburghese dove la
concentrazione avrebbe portato ad un forte nesso strutturale fra la prima e la terza maggiore società di assi-
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curazioni del ramo rischi diversi. Nel complesso, le quote di mercato dei due operatori raggiungono un li-
vello critico su diversi mercati del settore assicurativo del ramo rischi diversi, caratterizzato da un esiguo nu-
mero di concorrenti, ciascuno con una significativa quota di mercato (essenzialmente Le Foyer, La Luxem-
bourgeoise e AXA). In base agli accordi inizialmente notificati, non si poteva escludere che l’operazione
avrebbe creato o rafforzato una posizione dominante in Lussemburgo.

Per eliminare tali rischi, le parti si sono impegnate a modificare i legami strutturali fra AXA e Le Foyer o ad
effettuare opportune cessioni, in modo che resti invariato il numero di imprese importanti in grado di farsi ef-
fettivamente concorrenza come operatori indipendenti sui mercati delle assicurazioni rischi diversi.

Alla luce degli impegni assunti dalle parti, la Commissione ha autorizzato l’operazione al termine della
prima fase dell’indagine.

Rohm and Haas/Morton

Rohm and Haas (in prosieguo «Rohm») ha notificato un’operazione in base alla quale ha acquisito il
controllo esclusivo di Morton International Inc. (USA) (in prosieguo «Morton»). Rohm produce polimeri
ad elevate prestazioni, prodotti chimici speciali e materiali elettronici. Morton è attiva nella
fabbricazione e nella commercializzazione di prodotti chimici speciali e di sale.

I mercati rilevanti erano quelli della fabbricazione e della vendita di rivestimenti fotoresistenti, utilizzati
nella produzione di pannelli a circuito stampato (PWB, PCB) per la creazione di immagini.

Rohm opera su questo mercato attraverso un’impresa comune (Elga Ronal) con una consistente partecipazio-
ne in TOK Italia (sotto il controllo della società giapponese TOK), distributore esclusivo dei prodotti di TOK
Italia in Europa. Questo mercato è caratterizzato da un elevato tasso di concentrazione in quanto è composto
da due concorrenti con quote di mercato simili a quelle delle parti (oltre il 30%), mentre gli altri concorrenti
detengono quote notevolmente inferiori. Le parti detengono inoltre elevate quote di mercato (oltre il 35%) in
diversi Stati membri. L’operazione ha sollevato seri dubbi circa la compatibilità con il mercato comune.

In risposta, Rohm and Haas si è impegnata nella prima fase o a ritirarsi dall’impresa comune Elga Ronal
o a sciogliere l’impresa. Si è inoltre impegnata a non distribuire nella Comunità europea rivestimenti
fotoresistenti di altri fabbricanti su base esclusiva per un certo periodo di tempo. Assumendo questi
impegni, Rohm ha eliminato la sua partecipazione nella distribuzione esclusiva dei rivestimenti
fotoresistenti fabbricati da TOK così come la partecipazione azionaria indiretta in TOK Italia.

Imetal/English China Clays

Imetal SA (in prosieguo «Imetal») ha presentato un’offerta pubblica di acquisto dell’intero capitale
versato di English China Clays plc (in prosieguo «EEC»). Le attività di Imetal comprendono materiali
per l’edilizia, minerali industriali e lavorazione dei metalli. Il gruppo EEC si occupa principalmente di
prodotti minerali, caolino primario e carbonati di calcio.

L’indagine ha rivelato che l’operazione interessava orizzontalmente alcuni mercati: silici fuse, caolino
per l’industria cartaria (segnatamente caolino rivestito), caolino per ceramiche e argille refrattarie ad
elevato valore. Sono state riscontrate notevoli sovrapposizioni in tutti questi mercati per i quali le parti
hanno proposto impegni di dismissione: Imetal si è impegnata a cedere le attività di EEC nelle silici fuse
ed una fabbrica di caolino negli USA (il mercato del caolino è di portata mondiale).
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Per quanto riguarda in particolare il mercato delle argille refrattarie, la concentrazione avrebbe avuto conse-
guenze di certo negative su uno dei segmenti delle argille refrattarie ad elevato valore che sono usate in due
applicazioni a valore aggiunto (fusione di precisione e accessori per forni), in cui Imetal ha una forte posi-
zione a livello mondiale. Dall’acquisizione derivavano dubbi anche a livello verticale. La Commissione ha
osservato che a seguito dell’acquisizione Imetal avrebbe avuto un monopolio della fornitura di materie pri-
me critiche per tutti i fabbricanti di accessori per forni, essendo al tempo stesso concorrente nel medesimo
settore. Per risolvere il problema sono state proposte ed accettate soluzioni strutturali.

Dato che diversi mercati interessati hanno portata mondiale e Imetal ha impianti di produzione in tutto
il mondo, l’esame della Commissione ha comportato una stretta collaborazione con il ministero della
Giustizia statunitense. Tale collaborazione ha contribuito all’individuazione di un accordo con Imetal per
giungere ad una soluzione comune.

Vodafone/Airtouch

Il gruppo britannico Vodafone Group plc (in prosieguo «Vodafone») e l’impresa californiana Air Touch
Communications, Inc. (in prosieguo «AirTouch») hanno notificato la loro intenzione di concentrare le
loro attività. I settori in cui entrambe le parti operano a livello mondiale sono la gestione di reti di
telecomunicazioni mobili, la fornitura di comunicazioni satellitari globali, gli avvisi di chiamata e le
comunicazioni personali, nonché altri servizi di telecomunicazioni connessi.

La Commissione ha dovuto decidere se la principale attività delle due parti, la gestione di telecomunicazio-
ni mobili, fosse di portata nazionale. Al termine dell’esame la Commissione ha concluso che la risposta era
positiva, dato che i costi aggiuntivi per consentire agli utenti un «roaming» permanente, ovvero l’abbona-
mento ad un operatore di un altro paese, rendevano tale opzione poco vantaggiosa. Con riferimento ai mer-
cati nazionali, la concentrazione si presentava in gran parte complementare. Le rispettive attività si sovrap-
ponevano solo in due Stati membri, Germania e Svezia. Mentre in Svezia le parti avevano partecipazioni nel-
lo stesso operatore, sul mercato tedesco avrebbero avuto un controllo congiunto di due dei quattro operato-
ri, D-2 ed E-plus, che insieme detengono una quota di mercato rilevante.

Vodafone ha pertanto presentato alla Commissione un impegno di cessione, accettando di vendere le
proprie partecipazioni ad E-plus. La vendita di questa partecipazione ha posto fine alla sovrapposizione
sul mercato tedesco delle telecomunicazioni mobili fra Vodafone e AirTouch.

Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson

L’impresa francese Rhodia SA (in prosieguo «Rhodia»), filiale di Rhône-Poulenc, ha acquisito l’impresa
britannica Albright & Wilson plc (in prosieguo «A & W»). Entrambe operano sul mercato dei prodotti
chimici.

La Commissione ha concluso che il mercato geografico rilevante dei fosfati e dei tensioattivi fosse
essenzialmente europeo. Sui mercati europei, la concentrazione sollevava dubbi sotto il profilo della
concorrenza in merito ai componenti, segnatamente fosfati di ammonio e di calcio, delle polveri
antincendio, in merito agli agenti di fermentazione, alle paste abrasive per la cura dei denti e agli agenti
lievitanti. Rhodia ha accettato di eliminare la sovrapposizione ricorrendo ad un accordo di produzione
con terzi, concedendo licenze del marchio, fornendo elenchi di clienti e accettando clausole di non
concorrenza. La Commissione ha quindi potuto autorizzare l’operazione.
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AT & T/MediaOne

L’operazione riguardava l’acquisizione di Media One Group, Inc. (in prosieguo «MediaOne») da parte
di AT&T Corp. (in prosieguo «AT&T»). AT&T, con sede negli USA, è un società di servizi di vettore di
telecomunicazioni che fornisce servizi nazionali ed internazionali per la trasmissione di dati o voce. Essa
ha anche partecipazioni in una serie di imprese europee che offrono servizi via cavo, di
telecomunicazioni e di Internet. MediaOne è un’impresa di comunicazioni a banda larga, con sede negli
USA, con partecipazioni in società comunitarie attive nei servizi via cavo e di telefonia mobile.

L’operazione di concentrazione riguardava quasi interamente gli USA, con effetti marginali per la
concorrenza nell’UE. Essa darà luogo a limitate sovrapposizioni e ad un’integrazione verticale nei servizi
di telefonia fissa nel Regno Unito e nei servizi di Internet in Belgio. Entrambe le imprese, tuttavia,
avevano il controllo congiunto di Telewest Communications plc (in prosieguo «Telewest»), attiva nei
servizi di telecomunicazioni e di televisione via cavo nel Regno Unito. La concentrazione ha sollevato
dubbi circa un possibile coordinamento fra Telewest e BT (già oggetto della decisione BT&AT&T). I
dubbi sono stati dissipati dopo che AT&T ha presentato un impegno volto a favorire una maggiore
separazione strutturale fra AT&T e Telewest. AT&T si è inoltre impegnata a cedere la partecipazione di
MediaOne in Telewest.

Hoechst/Rhône-Poulenc

Hoechst AG e Rhône-Poulenc SA, con le rispettive controllate, sono presenti in campo farmaceutico,
fitosanitario, chimico e veterinario. Le parti hanno convenuto di concentrare le loro attività in una nuova
entità, Aventis, che diverrebbe il secondo produttore mondiale in termini di fatturato. Dall’indagine della
Commissione è emerso che l’operazione sollevava problemi di concorrenza, in particolare in specifici
settori farmaceutici e fitosanitari.

Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, l’operazione ha sollevato dubbi in relazione a talune sostanze
attive impiegate per la produzione di farmaci, segnatamente il mercato dei macrolidi in Francia, quello
di due antitrombotici avanzati e quello delle sostanze attive «cobalamine». Per i macrolidi e gli
antitrombotici le parti si sono impegnate a cedere la licenza di ciascun prodotto al licenziatario o a
trovare un concorrente efficiente e indipendente in grado di svilupparlo e commercializzarlo. Nel settore
delle sostanze attive «cobalamine», le parti hanno proposto di concedere una licenza a terzi per uno dei
principali prodotti delle società. Per quanto riguarda il campo fitosanitario, le imprese si sono impegnate
a cedere le attività IPU e a concedere a una terza parte una licenza esclusiva per uno degli insetticidi
contro gli scarafaggi.

Inoltre, per dissipare i dubbi sotto il profilo della concorrenza nei settori chimico e veterinario, le imprese
hanno deciso di cedere la maggior parte delle rispettive attività nei prodotti chimici (Rhodia, Celanese
et al.) e nel settore veterinario (Hoechst Roussel Veterinär GmbH).

Pakhoed/Van Ommeren

Koninklijke Pakhoed NV (in prosieguo «Pakhoed») e Koninklijke Van Ommeren NV (in prosieguo «Van
Ommeren») sono società internazionali con sede nei Paesi Bassi che già nel 1998 avevano sottoposto
alla Commissione l’operazione di concentrazione proposta. All’epoca tuttavia le cessioni proposte non
erano sufficienti a risolvere i problemi di concorrenza e la concentrazione era stata respinta. L’operazione
notificata riguardava una concentrazione completa generatrice di una nuova impresa di nome Vopak.
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Le società sono attive nello stoccaggio di petrolio greggio, di prodotti petroliferi e chimici e di oli
vegetali, nei servizi di navi cisterne (trasporti interni, a corto raggio e d’alto mare) e in altri servizi di
trasporto connessi (agenzie, spedizioni, stivaggio, spedizioni di cargo).

La Commissione ha esaminato quattro mercati: stoccaggio di oli e grassi commestibili; stoccaggio di
prodotti chimici; stoccaggio di prodotti petroliferi; trasporto di prodotti chimici nell’Europa nord-
occidentale (delta del Reno, Germania e Svizzera). Mentre l’unione delle flotte chimiche delle due
imprese non sollevava problemi dal punto di vista della concorrenza, la combinazione delle rispettive
attività di stoccaggio avrebbe dato vita al maggiore operatore per lo stoccaggio di prodotti petroliferi e
chimici e di oli vegetali nella zona ARA (Anversa-Rotterdam-Amsterdam).

Per dissipare tali dubbi, le parti hanno accettato di cedere i terminali Panktank Pernis e Botlek a
Rotterdam e tutta la partecipazione di Van Ommeren a Gamatex, Anversa. La Commissione ha
autorizzato la concentrazione in quanto sulla base degli impegni assunti è stata restaurata la situazione
concorrenziale esistente sul mercato dello stoccaggio nella zona ARA prima dell’operazione in
questione.

EDF/Louis Dreyfus

L’operazione riguardava la creazione di un’impresa comune fra Electricité de France (in prosieguo
«EDF»), società francese attiva nei settori di produzione, trasporto, distribuzione e fornitura di energia
elettrica, e Louis Dreyfus, operante principalmente nel campo dell’energia elettrica e del commercio di
materie prime.

Le attività dell’impresa comune «EDF Trading» consisteranno nell’acquisto, commercializzazione e
vendita di prodotti connessi all’energia — elettricità, gas naturale, carbone e petrolio — al di fuori della
Francia. Essa assisterà inoltre EDF nella formulazione di offerte strutturate nei confronti di clienti idonei
francesi di energia elettrica. La Commissione ha constatato che sussisteva il grave rischio che
l’operazione proposta rafforzasse la posizione dominante di Electricité de France in Francia e le
consentisse di ritardare o ostacolare l’ingresso di concorrenti sul mercato francese.

Dato che il progetto di legge francese di recepimento della direttiva Elettricità nel diritto nazionale non
era stato posto in atto, i concorrenti erano fortemente svantaggiati poiché non erano noti né i termini di
accesso al sistema di trasporto dell’energia elettrica né l’identità dei clienti idonei. In quel contesto, nel
periodo fra la creazione di EDF Trading e l’apertura del mercato francese, EDF, avvalendosi
dell’esperienza di EDF Trading per coprire i rischi, sarebbe stato l’unico fornitore in grado di offrire
contratti strutturati complessi a clienti idonei francesi e quindi di ritardare o limitare l’ingresso di
fornitori concorrenti.

Per eliminare i dubbi della Commissione, le parti si sono impegnate ad attuare misure intese ad impedire
all’impresa comune di assistere EDF nei contatti con i clienti idonei francesi. Le parti si sono inoltre
impegnate a garantire che nello stesso periodo non vi sarebbe stato alcun trasferimento di know-how o
di informazioni importanti da EDF Training a EDF.

Quando le parti riterranno di aver soddisfatto le richieste, presenteranno una proposta dettagliata che
consentirà alla Commissione di decidere se gli utenti francesi possono legalmente ed effettivamente
scegliere fornitori diversi da EDF e se i fornitori di energia elettrica possono legalmente ed
effettivamente approvvigionare tali utenti.
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New Holland/Case

L’operazione riguardava l’acquisizione di Case Corporation (in prosieguo «Case»), con sede negli USA,
da parte di New Holland, controllata da Fiat. Entrambe le società operano nel campo delle macchine
agricole e da costruzione. In quei settori sono stati individuati diversi mercati interessati.

Nel settore delle macchine agricole, in vari Stati membri erano interessati diversi mercati, segnatamente
i mercati di trattori, presse per balle quadrate di grandi dimensioni e mietitrebbiatrici. Le elevate quote
di mercato, la considerevole fedeltà al marchio e al distributore, oltre agli ostacoli all’ingresso dovuti
all’intensa distribuzione e alla rete di assistenza postvendita, avrebbero portato al rafforzamento di una
posizione dominante. Nel settore delle macchine da costruzione l’operazione avrebbe portato alla
creazione di una posizione dominante collettiva sul mercato dei caricatori con retroescavatore
nell’ambito del SEE.

Per risolvere i problemi sollevati dalla concentrazione sotto il profilo della concorrenza, le parti si sono
impegnate a cedere vari prodotti e marchi in tutti i mercati interessati nonché ad aprire le reti di
distribuzione di Case o New Holland agli acquirenti delle imprese cedute.

Akzo Nobel/Hoechst Roussel VET

L’acquisizione di Hoechst Roussel Vet Group da parte delle controllate di Akzo Nobel, Intervet
International BV e Intervet GmbH, riguardava la produzione, distribuzione e vendita di prodotti
zoosanitari. Le attività delle parti si sovrapponevano solo nei settori dei prodotti farmaceutici per uso
veterinario e biologici.

Nel settore farmaceutico, entrambe le parti sono attive nei trattamenti antimicrobici ed endocrini. La
concentrazione ha suscitato seri dubbi nei mercati dei trattamenti delle mastiti per quanto riguarda
particolari prodotti per vacche in asciutta. Inoltre, per quanto riguarda i trattamenti endocrini,
l’operazione ha sollevato dubbi circa la creazione di una posizione dominante collettiva nel mercato delle
prostaglandine sintetiche in Portogallo e di una posizione dominante individuale nel mercato delle
gonadotrofine in Spagna. Le parti inoltre detenevano forti posizioni, in particolare in Francia e Germania,
per diversi trattamenti endocrini. Nel settore biologico, entrambe le parti erano attive nel campo dei
vaccini animali, in cui l’operazione minacciava di creare o rafforzare posizioni dominanti su vari mercati
dei vaccini per suini, equini e cani in diversi Stati membri.

Per dissipare le gravi preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, le parti si sono impegnate a
cedere i prodotti in tutti i mercati interessati. Esse hanno acconsentito a concedere la licenza e trasferire
a terzi efficienti e indipendenti i singoli prodotti interessati su determinati mercati nazionali. L’impegno
riguardava l’intero know-how ricevuto ed elaborato da Intervet, il marchio commerciale, nonché
l’accesso agli accordi di registrazione e di fornitura stipulati con il licenziatario.
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B — Sintesi delle decisioni adottate in applicazione dell’articolo 8 del
regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

1. Progetti di concentrazione per i quali le imprese interessate hanno assunto impegni ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento comunitario relativo al controllo
delle concentrazioni

Rewe/Meinl

Rewe AG è il leader nel settore della distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari in Germania ed
opera altresì in Austria attraverso la controllata BML («Billa»). Julius Meinl AG (Meinl) è la quarta
catena austriaca di vendita al dettaglio di prodotti alimentari. L’operazione riguardava il mercato della
distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e vari mercati di approvvigionamento di beni di consumo
quotidiano in Austria.

Rewe/Billa era già il leader del mercato austriaco e godeva inoltre di vantaggi specifici rispetto ai
concorrenti, derivanti in particolare dalla posizione di leader del mercato nella regione principale
dell’Austria orientale, dalla migliore catena di supermercati a rendimento elevato, dall’ubicazione
favorevole nei centri urbani e da una struttura accentrata. La Commissione è pervenuta alla conclusione
che l’operazione avrebbe portato alla creazione di una posizione dominante sul mercato austriaco della
distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari. Dall’esame della Commissione è emerso inoltre che il
fatturato dei fornitori sarebbe dipeso mediamente per il 29% dalle vendite a Rewe/Billa/Meinl, mentre
per taluni prodotti il livello di dipendenza era più elevato. La concentrazione proposta avrebbe inoltre
portato a posizioni dominanti su diversi mercati di approvvigionamento.

Al fine di eliminare le perplessità della Commissione, le parti hanno assunto diversi impegni sia sul versan-
te del commercio al dettaglio che su quello dell’approvvigionamento. Sulla base di tali impegni, Rewe/Bil-
la ha acquisito solo il 34% delle attività di Meinl relative al commercio al dettaglio di prodotti alimentari e ha
inoltre assunto l’impegno a non acquisire alcuna superficie di vendita da utilizzare per la distribuzione di pro-
dotti alimentari nell’Austria orientale. In virtù di tali impegni, Rewe/Meinl non rafforzerà la sua già forte po-
sizione e Meinl rimarrà un concorrente attivo. La diminuzione della quota di mercato sul mercato del com-
mercio al dettaglio ridurrà ampiamente la dipendenza dei fornitori sui mercati di approvvigionamento.

La Commissione è pervenuta alla conclusione che l’impegno impedirà la creazione di una posizione
dominante sul mercato austriaco del commercio al dettaglio, nonché la creazione o il rafforzamento di
posizioni dominanti su nove mercati austriaci di approvvigionamento di prodotti di consumo quotidiano,
e pertanto ha autorizzato la concentrazione.

Danish Crown/Vestjyske Slagterier

Danish Crown e Vestjyske Slagterier sono rispettivamente la prima e la seconda cooperativa danese di
macellazione. La concentrazione creerà il più grande macello per suini d’Europa. L’entità derivante della
concentrazione controlla altre quattro cooperative danesi attive nel mercato delle carni. A seguito
dell’esame, la Commissione ha concluso che l’operazione avrebbe portato alla creazione di una
posizione dominante sul mercato dell’acquisto di suini vivi da macello, alla creazione di una posizione
dominante duopolistica con un’altra cooperativa danese di macellazione sul mercato della vendita ai
supermercati di carne suina fresca, nonché la creazione di una posizione dominante sul mercato dei
sottoprodotti di mattatoio.
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Le parti hanno assunto sei impegni che, considerati globalmente, hanno eliminato tutti i problemi sotto
il profilo della concorrenza: in primo luogo, gli allevatori/membri di Danish Crown/Vestjyske Slagterir
in futuro, rispettando di un termine di preavviso, potranno consegnare il 15% della loro produzione
settimanale a mattatoi diversi dall’entità derivante dalla concentrazione (attualmente i membri hanno un
obbligo di fornitura esclusiva). In secondo luogo, è stato abolito il sistema di quotazione settimanale dei
suini ad opera dell’associazione commerciale danese delle cooperative di mattatoi. In terzo luogo, le parti
hanno accettato di sciogliere la comproprietà della società d’esportazione ESS-Food di cui le altre due
cooperative di macellazione danese detenevano quote di minoranza. In quarto luogo, le parti hanno
assicurato che le altre due cooperative danesi di macellazione riceveranno il valore totale della loro
partecipazione nell’impresa di comproprietà, operante nel settore della carni e dei prodotti di salumeria,
se decidessero di ritirarsi. Infine, le parti si sono impegnate a vendere un mattatoio a terzi nonché una
parte della loro partecipazione all’impresa di sottoprodotti di mattatoio sufficiente a garantire che non
intendono assumerne il controllo.

Exxon/Mobil

Entrambe le parti sono presenti in tutte le fasi della catena dell’offerta di petrolio e gas, dalla prospezione
fino alla vendita al dettaglio di carburanti. Nella versione inizialmente notificata, l’operazione avrebbe
creato o rafforzato posizioni dominanti su otto mercati, in numerosi paesi, nel campo del gas naturale e
dei carburanti per veicoli e per aerei. Per porre rimedio ai gravi problemi dal punto di vista della
concorrenza in tutti i mercati interessati, le parti hanno proposto impegni che sono stati accettati dalla
Commissione.

Nel mercato della prospezione, sviluppo e produzione di petrolio greggio e di gas naturale, l’esame ha dissi-
pato i dubbi inizialmente sollevati dalla Commissione, in quanto alle cosiddette «super major» avrebbe con-
tinuato a contrapporsi la concorrenza di imprese petrolifere di dimensioni minori e delle autorità locali, nei
cui territori si trovano i giacimenti di gas e petrolio, e pertanto non sussisteva alcun interesse a far ridurre la
produzione alle imprese petrolifere. Anche sul mercato della tecnologia «gas-to-liquid» (GTL, dal gas al gas
liquefatto) la Commissione ha constatato che nonostante le evidenti forti posizioni di Exxon e Mobil nelle
tecnologie GTL alternative, l’operazione non avrebbe creato una posizione dominante. Per quanto riguarda
il mercato del trasporto all’ingrosso di gas naturale nei Paesi Bassi, il fatto che Exxon detenesse una parteci-
pazione del 25% in Gasunie, società di trasporto all’ingrosso dominante nei Paesi Bassi, avrebbe impedito a
Mobil di entrare in concorrenza con Gasunie dopo l’operazione di concentrazione. Per risolvere il problema,
le parti si sono impegnate a cedere l’impresa commerciale olandese di Mobil, con i relativi contratti di forni-
tura e di trasporto. In relazione al trasporto all’ingrosso di gas naturale a lunga distanza in Germania, l’ope-
razione avrebbe rafforzato l’oligopolio esistente o singole posizioni dominanti, dato che Exxon controllava
già BEB e Thyssengas e che sia Exxon che Mobil erano azionisti di Ruhgas. Le parti hanno quindi accettato
di cedere la partecipazione di Exxon in Thyssengas nonché i diritti di voto di maggioranza di cui erano tito-
lari in Erdgas Münster, l’unico potenziale concorrente. Per quanto riguarda lo stoccaggio di gas naturale nel
sud della Germania, la posizione dominante detenuta da Ruhgas su questo mercato si sarebbe potuta raffor-
zare, dato che Mobil aveva diritti di concessione convertibili in strutture di stoccaggio. Le parti hanno pro-
posto di vendere la partecipazione di Mobil fino ad un certo volume al prezzo di mercato. Per gli oli di base
appartenenti alla categoria I nel SEE, dove l’entità risultante dalla concentrazione sarebbe divenuta domi-
nante, le parti hanno proposto di cedere talune attività o di trasferirne il controllo mediante locazioni a lungo
termine. Nei mercati della distribuzione di carburanti in Austria, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Re-
gno Unito e sulle autostrade francesi, l’operazione avrebbe creato o rafforzato una posizione dominante da-
ti i legami strutturali e di partecipazione fra le parti in ARAL. Le parti si sono impegnate a cedere la parteci-
pazione nei carburanti dell’impresa comune BP/Mobil e di ritirarsi da ARAL. Per quanto riguarda il merca-
to a livello mondiale dei lubrificanti per aerei, le parti hanno proposto di cedere le attività di Exxon in questo
settore, poiché entrambe hanno separatamente una quota di mercato superiore al 40%. Infine, per quanto ri-
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guarda il mercato dei carburanti da aviazione all’aeroporto di Gatwick, la nuova entità avrebbe avuto una po-
sizione dominante sul mercato della fornitura e avrebbe controllato parte dell’infrastruttura essenziale. La
parti hanno proposto di cedere alcune capacità negli oleodotti interessati.

BP Amoco/Atlantic Richfield

Nella forma inizialmente notificata, l’operazione avrebbe avuto l’effetto di creare posizioni dominanti:
sul mercato del trasporto di gas naturale non trasformato per mezzo di gasdotti offshore dai giacimenti
nel settore meridionale del Mare del Nord («SNS») della piattaforma continentale del Regno Unito verso
la terraferma, nonché sul mercato della trasformazione del gas naturale negli impianti situati nel Regno
Unito al servizio della zona SNS. Su entrambi i mercati l’entità risultante dalla concentrazione avrebbe
controllato l’accesso all’infrastruttura necessaria, a danno dei titolari di nuovi giacimenti di gas, e di
conseguenza le condizioni di commercializzazione del nuovo gas. Per risolvere i problemi BPAmoco si
è impegnata a cedere talune partecipazioni nei gasdotti e nelle attività di trasformazione, al fine di
garantire che dopo la cessione avrebbe avuto una posizione analoga a quella precedente la
concentrazione.

Telia/Telenor

Telia e Telenor sono rispettivamente le ex società telefoniche nazionali di Svezia e Norvegia e forniscono
entrambe una gamma completa di servizi di telecomunicazioni nei loro paesi ed in altre zone del mondo,
soprattutto sui mercati nordici. Esse offrono l’intera gamma di servizi di telefonia e servizi collegati e
sono attive nella distribuzione al dettaglio di servizi televisivi, e nei mercati connessi. L’operazione
prevedeva di riunire tutte le attività commerciali delle parti sotto il controllo di una nuova società di cui
il governo svedese avrebbe avuto una partecipazione del 60% e quello norvegese del 40%.

La Commissione ha constatato che la concentrazione, nella forma in cui era stata originariamente
notificata, avrebbe rafforzato posizioni dominanti:

— su diversi mercati delle telecomunicazioni e dei servizi ad esse connessi in Svezia e Norvegia, in
particolare per i servizi di telefonia commutata fissa (locale, a lunga distanza ed internazionali),
telefonia mobile, comunicazioni di dati aziendali, accesso ad Internet, distribuzione PABX ed elenchi
telefonici locali;

— sul mercato irlandese della telefonia mobile, in quanto gli unici due operatori attivi su tale mercato
sarebbero stati soggetti al controllo dell’entità risultante dalla concentrazione;

— su diversi mercati nordici, svedesi e norvegesi dei servizi televisivi, in particolare mercati di
distribuzione al dettaglio dei servizi televisivi, di acquisto di contenuti, di vendita all’ingrosso dei
diritti sui contenuti, di capacità del trasponditore satellitare e di tecnologia per la
codificazione/decodificazione di segnali televisivi.

Per risolvere la situazione le parti si sono impegnate a cedere alcune attività: in primo luogo hanno proposto
di cedere tutte le attività per cui esistevano sovrapposizioni nel settore dei servizi di telecomunicazione (ven-
dita delle attività svedesi di Telenor e delle attività norvegesi di Telia). In base a tali impegni, le nuova im-
presa non avrà una clientela più vasta rispetto a quella detenuta in precedenza dalla sola Telenor e i nuovi pro-
prietari acquisiranno una posizione più forte sui mercati svedese e norvegese. In secondo luogo, una delle
parti cederà la propria partecipazione in uno degli attuali operatori irlandesi di telefonia mobile. In terzo luo-
go, le parti si erano impegnate a cedere le rispettive partecipazioni nelle reti televisive via cavo in Svezia e
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Norvegia e ad attuare una serie di misure volte a introdurre lo scorporo dell’accesso alla rete locale («local
loop unbundling» — LLU) in entrambi i paesi, garantendo in tal modo che l’entità derivante dalla concen-
trazione non sarà l’unica ad avere accesso agli utenti finali dei servizi di telecomunicazioni nella regione nor-
dica. Infine, il futuro acquirente delle reti via cavo di Telia e Telenor avrà una buona posizione, che gli con-
sentirà di offrire servizi tradizionali e servizi a valore aggiunto attraverso quelle stesse reti.

Dal punto di vista procedurale, la Commissione ha accettato che le imprese notificanti fossero sottoposte
a vincoli supplementari ed eccezionali nel presentare i propri impegni, per il fatto che, fra l’altro, il piano
originale di concentrazione era stato approvato dai parlamenti svedese e norvegese. La Commissione ha
perciò acconsentito, in via eccezionale, a tenere conto degli impegni proposti, benché presentati una
settimana dopo la scadenza dei termini stabiliti.

Sanitec/Sphinx

Le attività principali dell’impresa finlandese Sanitec Ltd Oyj Abp (in prosieguo «Sanitec») sono la
progettazione, la produzione e la commercializzazione di prodotti per stanze da bagno e di articoli
sanitari in ceramica a livello mondiale. Anche la società interessata, l’impresa olandese N.V. Koninklijke
Sphinx Gustavsberg (in prosieguo «Sphinx»), è attiva nel settore degli articoli sanitari.

I mercati sui quali sono stati individuati problemi sotto il profilo della concorrenza erano quelli degli
articoli sanitari in ceramica, vasche da bagno e cabine doccia nei paesi nordici, segnatamente Svezia,
Finlandia, Norvegia, Danimarca e Islanda. Altri Stati membri interessati erano i paesi del Benelux, la
Germania e la Francia.

La Commissione ha costatato che l’operazione notificata avrebbe portato al rafforzamento di una
posizione dominante delle parti sul mercato degli articoli sanitari in ceramica o, in alternativa, sui
mercati di WC, vaschette per WC e lavandini. Inoltre, avrebbe creato una posizione dominante sui
mercati delle vasche da bagno nei paesi nordici, sia a livello nazionale che regionale. Quanto alle cabine
doccia, la Commissione ha riscontrato che l’operazione avrebbe avuto l’effetto di rafforzare una
posizione dominante in Norvegia o, in alternativa, di creare una posizione dominante nei paesi nordici.
La nuova entità avrebbe detenuto una quota di mercato del 90%. Inoltre, sarebbe mancato agli acquirenti
qualsiasi valido contropotere negoziale e la presenza di concorrenti nei paesi nordici sarebbe stata solo
marginale. È stata constatata infine una forte fedeltà al marchio.

Per dissipare i seri dubbi sollevati dalla Commissione in merito alla concorrenza, Sanitec ha proposto la
cessione totale delle attività di Gustavsberg e del relativo marchio per rimediare alla situazione nei paesi
nordici. Un aspetto degno di nota degli impegni proposti è che, sebbene la Commissione non avesse
riscontrato problemi di concorrenza per quanto riguarda i rubinetti e i miscelatori, la possibilità che un
potenziale acquirente rilevasse anche questa attività è stata considerata importante ai fini della redditività
delle attività cedute. La possibilità di acquistare anche l’attività relativa a rubinetti e miscelatori ha
garantito che l’acquirente sarebbe in grado di offrire una gamma completa di prodotti e di entrare in
piena concorrenza con Sanitec sul mercato nordico.

Allied Signal/Honeywell

La concentrazione fra queste due grandi società statunitensi avrebbe portato alla creazione o al
rafforzamento di una posizione dominante in vari mercati dell’avionica (prodotti generalmente installati
nelle cabine degli aerei, quali le apparecchiature di comunicazione e di navigazione). La Commissione
ha incentrato la propria indagine sul mercato mondiale dell’avionica per impieghi commerciali, dato che
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i relativi prodotti distribuiti per l’industria spaziale e della difesa non avrebbero un’incidenza rilevante
in ambito SEE, diversamente da quanto avviene negli USA.

Le attività sovrapposte avrebbero comportato il rischio di creazione di una posizione dominante nel SEE
dei cosiddetti processori di sistemi anticollisione (Airborne Collision Avoidance Systems — ACAS) e
dei radar per elicotteri civili. L’entità derivante dalla concentrazione sarebbe stata inoltre in grado di
rafforzare la sua attuale posizione dominante sul mercato dei sistemi di allarme rilevamento terreno
(Terrain Awareness Warning Systems — TAWS). Inoltre, per la prossima generazione di sistemi integrati
di segnalazione pericolo (Integrated Hazard Surveillance Systems — IHAS) si è constatato che laddove
l’ingegneria Honeywell era combinata con la tecnologia TAWS di Allied Signal, la nuova entità sarebbe
stata in grado di precludere alla concorrenza il mercato IHAS qualora la tecnologia TAWS non fosse più
disponibile a terzi. Un ulteriore aspetto esaminato dalla Commissione riguardava eventuali effetti
dell’operazione, in particolare la possibilità di combinare le offerte di prodotti avionici e diversi.

Le parti hanno proposto di cedere la totalità delle attività sovrapposte di Honeywell relative agli ACAS
e le attività di Allied Signal relative ai radar per elicotteri civili. Per quanto riguarda i TAWS, le parti si
sono impegnate a fornire ai terzi le specifiche di interfacciamento con altri prodotti avionici, in modo da
consentire ai fornitori di TAWS di installare i propri prodotti sugli aerei muniti di apparati avionici delle
parti. Quanto agli IHAS, è stato previsto l’obbligo di fornire ai terzi la relativa tecnologia insieme ai dati
di interfacciamento, per garantire che in futuro essi possano continuare a sviluppare altri prodotti
avvalendosi della tecnologia di Allied Signal. La parti hanno inoltre dichiarato che non avrebbero portato
avanti alcuna politica di vendita comune di prodotti avionici e diversi.

La Commissione ha condotto il proprio esame in stretta cooperazione con il ministero della Giustizia
(DoJ) statunitense, il quale ha ordinato ulteriori cessioni per taluni prodotti avionici destinati ad
applicazioni militari e spaziali, di cui la Commissione non si era occupata.

2. Progetti di concentrazione dichiarati incompatibili con il mercato comune ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni

Airtours/First Choice (82)

La proposta riguardava un’offerta «ostile» da parte di Airtours plc per l’acquisizione di First Choice plc.
Sono entrambe imprese britanniche che operano principalmente nel campo dei viaggi organizzati —
segnatamente vacanze all’estero tutto compreso — delle compagnie charter e delle agenzie di viaggio.
Dopo un esame preliminare, la Commissione è giunta alla conclusione che l’operazione proposta avrebbe
portato alla creazione di una posizione dominante collettiva fra la nuova entità e altre due grandi
fornitori, integrati verticalmente, che avrebbero continuato ad operare nel settore dei viaggi (Thomson e
Thomas Cook). Il mercato interessato era quello della fornitura a clienti britannici di vacanze tutto
compreso a breve percorrenza — essenzialmente quelle che prevedono un tempo di viaggio massimo di
circa 4 ore dal Regno Unito.

Nel Regno Unito Airtours e First Choice sono rispettivamente al secondo ed al quarto posto nell’offerta
di questo tipo di vacanze. La Commissione ha constatato che il mercato in questione era già
caratterizzato da un elevato tasso di concentrazione, dato che circa l’80% era detenuto da quattro grandi
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operatori del settore con importanti partecipazioni nelle attività di distribuzione (tutti possedevano reti
di agenzie di viaggio) e delle compagnie charter. Inoltre, i fornitori dovevano fissare la propria capacità
(numero di voli, stanze d’albergo, e così via) con un largo margine di anticipo — fino ad un anno —
rispetto alla vendita e i successivi adeguamenti in funzione della domanda erano costosi. Il mercato era
inoltre trasparente, dato che le informazioni sulla capacità dei fornitori, sui prezzi, e così via, erano
facilmente accessibili ai concorrenti — che vendono reciprocamente le rispettiva vacanze e condividono
in gran parte la capacità in termini di compagnie aeree. Di conseguenza, la concorrenza era già ristretta
e molti operatori di minori dimensioni non avrebbero potuto entrare in concorrenza effettiva con i
principali fornitori, dato che dovevano affrontare sostanziali ostacoli all’espansione — segnatamente
l’esigenza per un operatore oltre determinate dimensioni di integrarsi con attività di agenzie di viaggio
o di compagnie aeree. Secondo la Commissione, la riduzione del numero di grandi operatori da quattro
a tre a seguito della concentrazione avrebbe portato ad un aumento delle possibilità per i grandi operatori
di coordinare le loro attività, specialmente in materia di capacità, al fine di evitare un’eccedenza di
capacità sul mercato e la conseguente esigenza di ridurre drasticamente i prezzi per evitare perdite.

Verso il termine del periodo di tre mesi concesso dal regolamento, per risolvere le preoccupazioni della
Commissione Airtours ha proposto di assumersi alcuni impegni relativi alla cessione di determinate
attività di viaggio. Gli impegni sono stati esaminati e valutati con terze parti, ma sono stati considerati
insufficienti per eliminare la posizione dominante. In particolare, per salvaguardare la concorrenza non
hanno risposto all’esigenza di un terzo acquirente di queste attività di ottenere un adeguato canale di
distribuzione per le proprie vacanze indipendente dalle parti. Successivamente, dopo la scadenza del
termine concesso, Airtours ha presentato una versione corretta degli impegni. La Commissione non ha
tuttavia constatato l’esistenza di circostanze eccezionali che potessero giustificare una loro accettazione
oltre il termine previsto. Inoltre, non era certo che tali impegni avrebbero dissipato tutti i dubbi della
Commissione, in particolare per quanto riguarda la distribuzione. La Commissione ha quindi deciso di
vietare l’operazione di concentrazione.

C — Decisioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 4 del regolamento relati-
vo al controllo delle concentrazioni (casi di imprese comuni) (83)

BT/AT&T (caso n. JV 15)

Il 30 marzo 1999 la Commissione ha autorizzato, subordinatamente al rispetto di talune condizioni,
un’operazione consistente nella creazione di un’impresa comune detenuta per il 50% da BT (quinto
operatore mondiale per fatturato nel campo delle telecomunicazioni) e per il restante 50% da AT&T
(secondo operatore). (84) L’impresa comune fornirebbe un’ampia gamma di servizi globali di
telecomunicazione avanzati alle multinazionali nonché servizi di vettore internazionali ad altri operatori
del settore.

La Commissione ha esaminato l’operazione su quattro mercati diversi: servizi globali di
telecomunicazione, servizi di vettore internazionali, servizi internazionali di telefonia vocale fra Regno
Unito e USA e taluni servizi di telecomunicazione nel Regno Unito.
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— Servizi globali di telecomunicazione

La Commissione ha verificato se esistessero eventuali ostacoli all’ingresso di nuovi operatori o se
l’impresa comune beneficiasse di vantaggi non raggiungibili da altri. In particolare ha esaminato se
l’attuale forte posizione di BT sull’anello locale (l’ultimo collegamento fra la centralina locale e il
consumatore) nel Regno Unito e/o la possibilità per l’impresa comune di mantenere i clienti per mezzo
di dispositivi di API (Application Programming Interface, ossia interfaccia tra hardware di sistema e
software applicativo) potesse creare o rafforzare una posizione dominante, che avrebbe ostacolato
un’effettiva concorrenza sul mercato comune. È risultato che l’impresa comune non sarebbe in grado di
operare indipendentemente dai concorrenti e dai clienti, soprattutto perché operante su un mercato
concorrenziale e in rapida trasformazione, caratterizzato dalla presenza di clientela aziendale
multinazionale potente e sofisticata: la reazione sia dei concorrenti che dei clienti agli aumenti di prezzo
li renderebbe antieconomici per l’impresa comune.

— Servizi di vettore internazionali

In seguito all’esame, la Commissione ha constatato che l’operazione in questione non avrebbe avuto
l’effetto di creare o rafforzare una posizione dominante nel settore dei servizi di vettore internazionali
per una serie di motivi: ingresso di numerosi nuovi concorrenti; volumi di traffico simili gestiti da
entrambe le parti e dai principali concorrenti dell’impresa comune; disponibilità, sia nell’EU che sulle
rotte transatlantiche, di capacità derivante dall’esistenza di reti paneuropee alternative e di cavi
sottomarini transatlantici ad alta capacità nuovi e in fase di progettazione. Non si è riscontrata alcuna
sovrapposizione significativa a livello di capacità, escluse le rotte transatlantiche. Inoltre, il costo della
capacità decresce ad un ritmo accelerato.

— Servizi internazionali di telefonia locale sulla rotta Regno Unito/USA

Anche se nel 2000 la capacità dell’impresa comune su tutti i cavi transatlantici sarebbe inferiore al 20%,
è risultato che essa rappresenterebbe comunque la metà circa del traffico bidirezionale fra USA e Regno
Unito. La Commissione ha quindi ulteriormente esaminato la rotta Regno Unito/USA.

A seguito dell’indagine relativa a questa rotta, la Commissione ha concluso che l’impresa comune non
sarebbe stata in grado né di far aumentare le spese dei concorrenti né di agire indipendentemente da
questi ultimi e dai clienti, perché numerosi operatori, dotati di strutture, sono autorizzati ad operare sulla
tratta in questione, altri hanno già iniziato ad acquisire capacità «end to end» (da un’estremità all’altra)
ed è disponibile capacità in eccesso a costi che diminuiscono rapidamente.

— Taluni servizi di telecomunicazione nel Regno Unito

La Commissione ha analizzato la possibilità che la creazione dell’impresa comune rafforzasse la
posizione dominante di BT su taluni mercati britannici delle telecomunicazioni. La Commissione ha
constatato che sia le norme vigenti sia quelle future — che OFTEL, l’ente britannico di regolamentazione
per le telecomunicazioni, sarà tenuto ad applicare — impedirebbero a BT di adottare tale
comportamento.

Per la prima volta durante la seconda fase di un’indagine, la Commissione ha individuato settori che
sollevavano seri dubbi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sul controllo delle operazioni
di concentrazione. Esisteva un rischio di un coordinamento tra imprese madri riguardante ACC —
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impresa interamente controllata da AT&T — BT e Telewest — in cui AT&T detiene attraverso TCI una
partecipazione del 22% — relativo alla distribuzione dei servizi di AT&T/Unisource nel Regno Unito.
La Commissione ha sollevato problemi in merito al fatto che l’impresa comune avrebbe potuto portare
al coordinamento del comportamento concorrenziale delle parti. Al fine di risolvere tali problemi, AT&T
ha proposto di cedere ACC UK e si è altresì impegnata a procedere ad un’ulteriore separazione strutturale
fra AT&T e Telewest. Inoltre, AT&T ha assunto l’impegno ad offrire ad un’altra impresa la possibilità
di distribuire i servizi AUCS (servizi globali di telecomunicazione offerti da AUCS, un’impresa comune
di AT&T e Unisource) nel Regno Unito, in quanto AT&T UK sarebbe stata posta in liquidazione. La
Commissione ha dichiarato l’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune
subordinatamente al pieno rispetto di tali impegni.

Mannesmann/Bell AtlantIc/Omnitel (caso n. JV 17)

Il 21 maggio 1999 la Commissione europea ha autorizzato l’operazione con cui Mannesmann e Bell
Atlantic acquisiscono il controllo congiunto di Omnitel Pronto Italia (OPI) (85), operazione subordinata
al ritiro di Olivetti dalla partecipazione azionaria in Omnitel se l’offerta da essa lanciata su Telecom Italia
avrà successo. Dopo avere esaminato la notifica, la Commissione ha concluso che l’operazione non
sollevava seri dubbi di compatibilità con il funzionamento del mercato comune e dell’accordo sullo
spazio economico europeo.

Mannesmann AG opera in molti settori industriali e in generale in tutti i settori delle telecomunicazioni.
Bell Atlantic è attiva nei settori della telecomunicazioni e dell’informazione negli USA e in alcune zone
europee. OPI è uno dei tre operatori che attualmente detengono una licenza per la fornitura di servizi di
telefonia mobile in Italia. La sua rete copre il 96% del territorio italiano e conta 6,5 milioni di abbonati.

L’operazione non farà accumulare quote di mercato superiori al 15% su nessun mercato. A livello
nazionale, dato che solo OPI è attivo in Italia con il 30% circa del mercato, l’operazione non provoca
sovrapposizioni tra le parti. La Commissione ritiene perciò che il coordinamento fra le imprese madri
che potrebbe derivare dall’operazione sia trascurabile.

Chronopost/Correos (caso n. JV 18)

Il 1° giugno la Commissione ha autorizzato l’acquisizione da parte dell’operatore postale pubblico
spagnolo, Correos y Telégrafos (Correos), di una partecipazione del 50% in Jet Worldwide España,
controllata della società francese La Poste, al termine di una procedura condotta ai sensi dell’articolo 2,
paragrafo 4, del regolamento sul controllo delle concentrazioni. (86)

L’attività esercitata dall’impresa comune, che sarà denominata «Chronopost España, SA», è il trasporto
rapido di documenti e colli in Spagna. L’operazione notificata consiste in un accordo in virtù del quale
le società madri acquisiscono il controllo congiunto dell’impresa comune. La Commissione ha deciso di
non opporsi all’operazione e di dichiararla compatibile con il mercato comune, dato che non comporta
né la creazione né il rafforzamento di una posizione dominante, né una cooperazione anticoncorrenziale
fra le imprese madri.
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Impresa comune Alitalia/KLM (caso n. JV 19)

L’11 agosto 1999 la Commissione ha deciso di non sollevare seri dubbi nei confronti della proposta di
concentrazione fra Alitalia e KLM (87). Entrambe le società avevano l’intenzione di integrare
progressivamente le rispettive attività di trasporto aereo di passeggeri e di merci di linea. Secondo i
termini del loro «Alliance Settlement agreement» (accordo di creazione di alleanza) Alitalia e KLM
opereranno come un’unica entità economica a partire dal 1° novembre 1999.

Per autorizzare questa concentrazione, la Commissione ha considerato che le attività di Alitalia e KLM
erano ampiamente complementari e quindi non sollevano particolari problemi di concorrenza. Tuttavia,
l’Alleanza fra Alitalia e KLM destava alcune preoccupazioni per quanto riguarda le due rotte che
collegano i nodi operativi (cosiddetti «hub») delle sue società: Amsterdam-Milano e Amsterdam-Roma.

Alitalia e KLM sono attualmente i due unici vettori che operano su queste rotte. La concentrazione
avrebbe quindi dato luogo ad un monopolio su di esse. Per superare questa situazione di assenza di
concorrenza, Alitalia e KLM hanno proposto di adottare una serie di misure volte a facilitare l’entrata di
potenziali concorrenti. Conformemente a questi impegni, Alitalia e KLM:

— metteranno a disposizione dei nuovi concorrenti fino ad un massimo di 224 fasce orarie (slot)
settimanali per le rotte in questione. Questo permetterà ai concorrenti di effettuare fino a quattro
frequenze (quattro voli giornalieri andata e ritorno) su ogni rotta, comprese due frequenze nelle ore
di punta;

— metteranno a disposizione di vettori che attualmente non sono presenti in nessuno degli aeroporti di
Amsterdam, Milano e Roma, fasce orarie aggiuntive, per consentire lo scalo in uno di questi tre
aeroporti e la prosecuzione verso uno degli altri due. Questa misura aumenta in modo considerevole
il numero di concorrenti che potranno avvalersi dell’opportunità di operare sulle rotte Amsterdam-
Milano ed Amsterdam-Roma, collegandole alla loro rete esistente. Alitalia e KLM metteranno a
disposizione fino ad un massimo di 112 fasce orarie settimanali;

— ridurranno le loro frequenze sulle rotte Amsterdam-Milano e/o Amsterdam-Roma quando un nuovo
concorrente inizierà ad operare. La riduzione sarà uguale al numero di frequenze effettuate dal nuovo
operatore fino ad un massimo del 40% delle frequenze effettuate da Alitalia e KLM;

— concluderanno accordi di interlining con il nuovo concorrente;

— offriranno al nuovo concorrente la possibilità di partecipare al loro programma Frequent Flyer;

— si asterranno dal vincolare agenti di viaggio e la clientela aziendale rispettivamente in Italia e nei
Paesi Bassi tramite programmi fedeltà o riduzioni simili;

— garantiranno che, dopo l’ingresso di una compagnia aerea concorrente sulle rotte in questione, la
prima videata del sistema informatizzato di prenotazione (CRS) non sia completata con i voli
dell’alleanza (per esempio presentando i voli dell’alleanza in una sola riga. I consumatori saranno
informati sugli accordi precisi in materia di condivisione di codici (code-sharing).
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Skandia/Storebrand e Pohjola (caso n. JV 21)

Il 17 agosto 1999 la Commissione ha autorizzato la creazione di un’impresa comune fra i gruppi
assicurativi Skandia, Storebrand e Pohjola rispettivamente svedese, norvegese e finlandese, quale nuovo
fornitore pan-nordico di servizi di assicurazione del ramo rischi diversi.

Skandia, Storebrand e Pohjola hanno trasferito le rispettive attività e portafogli di assicurazione del ramo
rischi diversi all’impresa comune che ha sede in Svezia e che opera in Norvegia e Finlandia attraverso
succursali.

L’operazione riguarda principalmente vari mercati di prodotti assicurativi del ramo rischi diversi in
Svezia, Norvegia e Finlandia. Su ogni mercato l’aumento della quota era limitato e la presenza di altri
importanti operatori garantiva un gioco della concorrenza efficace, ad eccezione della Norvegia, dove
Skandia vantava una presenza rilevante sul mercato attraverso Vesta, sua controllata al 100%.

Le quote combinate di mercato di Storebrand e Vesta in Norvegia erano tali da sollevare seri dubbi da
parte della Commissione. Le parti si sono tuttavia impegnate a cedere Vesta, e la Commissione ha
ritenuto la decisione adeguata a risolvere in modo soddisfacente il problema.

La Commissione ha inoltre verificato se potesse sussistere il rischio che la creazione dell’impresa
comune portasse al coordinamento delle attività delle imprese madri per quanto riguarda il settore delle
assicurazioni vita in Svezia, Norvegia e Finlandia, ed è giunta alla conclusione che tale evenienza era
improbabile.

La Commissione ha pertanto ritenuto che l’operazione non suscitasse dubbi dal punto di vista della
concorrenza sul mercato comune o nel SEE e ha quindi deciso di non opporsi all’operazione e di
dichiararla compatibile con il mercato comune e con il funzionamento del SEE.

Fujitsu/Siemens (caso n. JV 22)

Il 30 settembre 1999 la Commissione europea ha deciso di autorizzare la creazione di un’impresa
comune fra Fujitsu e Siemens. (88) L’operazione oggetto della decisione mira a combinare le attività delle
due imprese in Europa relative alla progettazione, produzione e vendita di hardware per computer e
prodotti affini, tra cui PC da tavolo e portatili, stazioni di lavoro, server e sistemi di memorizzazione. La
Commissione ha esaminato l’operazione ai sensi del regolamento sul controllo delle concentrazioni (89),
e segnatamente dell’articolo 2, paragrafo 4, che dispone che qualora un’impresa comune abbia per
oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale delle società madri, tale
coordinamento deve essere esaminato in base ai criteri dell’articolo 81 del trattato CE.

La Commissione ha cercato di stabilire se l’operazione avrebbe creato o rafforzato una posizione
dominante sui mercati dell’impresa comune. Date le quote di mercato delle società madri e il numero di
potenti concorrenti già presenti su tali mercati, la Commissione ha ritenuto che non ci fossero timori in
tal senso. La Commissione ha inoltre constatato il rischio di un possibile coordinamento fra le due
società madri solo sul mercato delle stazioni di lavoro per il settore finanziario, utilizzate nelle banche.
Si tratta di sportelli automatici e distributori di banconote, collegati ad un computer centrale. Per
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dissipare i seri dubbi sotto il profilo della concorrenza su tale mercato, Siemens si è impegnata a cedere
Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems GmbH, una controllata operante in questo settore,
conformemente alle condizioni negoziate con la Commissione. È il primo caso di concentrazione in cui
nella prima fase dell’indagine una delle parti notificanti si è impegnata a cedere una controllata presente
su un mercato passibile di coordinamento. (90)

Questo impegno dimostra l’importanza che la Commissione attribuisce all’analisi della creazione di
imprese comuni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sul controllo delle concentrazioni.
L’analisi del coordinamento del comportamento concorrenziale delle società madri sui mercati passibili
di coordinamento, come definiti nell’articolo 2, paragrafo 4, è stata condotta in base ai criteri di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, tenendo conto della struttura dei mercati in questione e della posizione delle
parti su di essi. La Commissione ha quindi autorizzato l’operazione, a condizione che l’impresa rispetti
pienamente l’impegno.

Telefónica/Portugal Telecom/Médi Télécom (caso n. JV 23)

Il 17 dicembre 1999 la Commissione ha autorizzato l’acquisizione congiunta di Médi Télécom, il
secondo operatore licenziatario GSM del Regno del Marocco, da parte di Telefónica InterContinental e
Portugal Telecom International. (91) In base all’operazione, Telefónica Intercontinental e Portugal
Telecom International acquisiscono il 69% delle quote di Médi Telecom. Gli altri azionisti sono
investitori e gruppi industriali locali.

Telefónica e Portugal Telecom sono operatori tradizionali rispettivamente in Spagna e Portogallo e
forniscono un’ampia gamma di servizi di telefonia alle imprese e ai clienti residenti. Médi Telecom è
stata creata per sviluppare e gestire attività di telecomunicazioni mobili cellulari GSM in Marocco.
Diventerà il secondo operatore nella fornitura di tali servizi in diretta concorrenza con l’operatore
tradizionale, l’unico autorizzato fino ad ora su quel mercato. La fornitura di servizi di telecomunicazioni
mobili da parte di Médi Telecom dovrà essere limitata al territorio del Marocco. La Commissione ha
constatato che l’operazione non creerà né rafforzerà una posizione dominante sul mercato del Marocco
(che la Commissione non è competente ad esaminare in conformità delle regole comunitarie in materia
di concorrenza) né su qualsiasi mercato di più estesa definizione. Inoltre, non porterà neppure ad una
cooperazione anticoncorrenziale fra le società madri al di là delle attività oggetto di un esistente accordo
di cooperazione generale, notificato alla Commissione nel 1997.

Bertelsmann/Planeta/Bol Spain (caso n. JV 24)

Il 3 dicembre 1999 la Commissione ha autorizzato l’operazione di concentrazione fra Bertelsmann AG
e Planeta Corporación Srl. (92) Attraverso tale operazione, che non ha portato alla creazione né al
rafforzamento di una posizione dominante, le parti hanno ottenuto il controllo congiunto di Books On-
Line Ibérica, SA (BOL Spain).

Le parti concentreranno in BOL Spain le loro attività di vendita on line di libri in spagnolo e nelle altre
lingue ufficiali della Spagna. A questo fine Planeta ha acquisito una partecipazione del 50% in BOL
Spain, che prima dell’operazione era un’impresa interamente controllata da Bertelsmann.
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Sebbene le parti siano attive sui mercati della vendita di libri a distanza e su Internet in Spagna, non
hanno una posizione dominante su tali mercati, né esistono elementi che indichino un coordinamento su
questi o altri mercati.

Dall’esame della Commissione è emerso che, tenendo conto della posizione di mercato delle parti, non è pre-
vedibile alcun incentivo al coordinamento sul mercato della pubblicazione di libri in Spagna. La presenza di
Bertelsmann in questo mercato è insignificante e Planeta non detiene una posizione dominante. Inoltre, i
mercati delle vendite di libri a distanza o su Internet sono mercati emergenti e rappresentano tuttora una per-
centuale molto esigua del mercato complessivo delle vendite di libri in Spagna. BOL Spain ha un’importan-
za commerciale di secondo piano per le società madri in relazione alle loro attività a monte. Infine, non vi è
alcun accordo che impedisca a BOL Spain di commercializzare e vendere i libri di altri editori. Ne consegue
che l’operazione di concentrazione non crea alcun incentivo al coordinamento fra le società madri.

Sony/Time Warner/CDNow (caso n. JV 25)

Il 21 dicembre 1999 la Commissione ha autorizzato l’acquisizione di CDNow, la cui attività consiste nella
vendita in linea di prodotti musicali, video e altri prodotti di intrattenimento, da parte di Time Warner e Sony.
CDNow è diventata controllata di una nuova impresa, Holdco, a sua volta controllata congiuntamente da Ti-
me Warner e Sony. (93) La quota di mercato di CdNow è debole, alla pari di quelle di Time Warner e Sony. Da
un punto di vista orizzontale, l’operazione non porterà pertanto alla creazione né al rafforzamento di una po-
sizione dominante. La situazione concorrenziale non sarà modificata neppure da un punto di vista verticale,
dato che Time Warner e Sony dovranno continuare a vendere i prodotti musicali e i video mediante terzi dis-
tributori e dettaglianti nel SEE e a livello mondiale. L’operazione non porterà neppure al coordinamento del
comportamento concorrenziale di Sony e Time Warner.

Freecom/Dangaard Holding (caso n. JV 26)

La Commissione ha autorizzato la creazione di un’impresa comune fra le società tedesche BHS Holding GmbH
& CoKG/Debitel AG e quelle danesi Fleggaard Holding AS/Fleggaard Partner AS.(94) Le società madri hanno
ceduto all’impresa comune le rispettive attività di vendita all’ingrosso (FreeCom GmbH e Dangaard Holding
AS) di apparecchi di telecomunicazione mobile, in particolare i telefoni cellulari, nonché i servizi a valore ag-
giunto connessi (ad esempio servizi di assistenza telefonica e di riparazione, attuazione di programmi di pro-
mozione per dettaglianti, presentazioni del prodotto per dettaglianti). L’operazione ha consentito all’impresa
comune di offrire alla propria clientela una struttura societaria su scala europea e di resistere meglio alla cre-
scente concorrenza da parte degli operatori di rete e dei prestatori di servizi nel commercio dei telefoni cellulari.

La Commissione, pur non ritenendo strettamente necessario definire nei dettagli il mercato rilevante dei pro-
dotti, è stata comunque propensa a ritenere che il commercio all’ingrosso e la fornitura dei servizi a valore
aggiunto siano due mercati distinti, non pronunciandosi sulla questione se il mercato geografico fosse il ter-
ritorio nazionale o dell’Unione europea. FreeCom era un’impresa con solide basi sul mercato tedesco, men-
tre Dangaard era presente soprattutto sui mercati scandinavi e in Svizzera. Tra le due imprese esisteva per-
tanto una complementarità soprattutto geografica. In Germania, dove le attività delle parti si sovrapponeva-
no, la quota di mercato dell’impresa comune nel commercio all’ingrosso non superava il 15%.

La Commissione è pervenuta alla conclusione che l’operazione non avrebbe portato alla creazione di una
posizione dominante o ad una cooperazione anticoncorrenziale fra le società madri dell’impresa comune.
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D — Decisioni della Commissione

1. Decisioni a norma degli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

1.1. Decisioni a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio
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Caso n. Denominazione Data della GU Data di 
decisione pubblica-

zione

IV/M.1358 PHILIPS/LUCENT TECHNOLOGIES 6.1.1999 C 39/13 13.2.1999
(DECONCENTRATION)

IV/M.1387 LUFTHANSA/MENZIES/SIGMA AT MANCHESTER 13.1.1999 C 25/18 30.1.1999

IV/M.1380 SIEBE/BTR 13.1.1999 C 68/10 11.3.1999

IV/M.1360 AKZO NOBEL/GLAVERFIN/EIJKELKAMP 13.1.1999 C 73/9 17.3.1999

IV/M.1355 NEWELL/RUBBERMAID 13.1.1999 C 109/3 20.4.1999

IV/M.1402 GAZ DE FRANCE/BEWAG/GASAG 20.1.1999 C 32/6 6.2.1999

IV/M.1388 TOTAL/PETROFINA 22.1.1999

IV/M.1394 ALBA/OTTO 26.1.1999 C 41/4 16.2.1999

IV/M.1330 PECHINEY/SAMANCOR 26.1.1999 C 41/4 16.2.1999

IV/M.1346 EDF/LONDON ELECTRICITY 27.1.1999 C 92/10 1.4.1999

IV/M.1328 KLM/MARTINAIR (II) 1.2.1999 C 42/9 17.2.1999

IV/M.1401 RECOLETOS/UNEDISA 1.2.1999 C 73/8 17.3.1999

IV/M.1400 REXAM/PLM 1.2.1999 C 69/15 12.3.1999

IV/M.1375 VOLKSWAGEN/FORD/AUTOEUROPA 2.2.1999 C 67/5 10.3.1999

IV/M.1382 TYCO/AMP 3.2.1999 C 60/10 2.3.1999

IV/M.1411 DEUTSCHE BANK/CORAL 3.2.1999 C 60/10 2.3.1999

IV/M.1398 DEUTSCHE BANK/CREDIT LYONNAIS BELGIUM 3.2.1999 C 90/5 31.3.1999

IV/M.1376 CARGILL/CONTINENTAL GRAIN 3.2.1999 C 52/8 23.2.1999

IV/M.1329 USINOR/COCKERILL 4.2.1999 C 69/17 12.3.1999

IV/M.1357 NORDIC CAPITAL/HILDING ANDERS 4.2.1999 C 62/8 4.3.1999

IV/M.1363 DUPONT/HOECHST/HERBERTS 5.2.1999 C 64/2 6.3.1999

IV/M.1391 INTERNATIONAL PAPER/UNION CAMP 5.2.1999 C 63/4 5.3.1999

IV/M.1379 VALMET/RAUMA 8.2.1999 C 56/15 26.2.1999

IV/M.1418 SCA PACKAGING/REXAM 11.2.1999

IV/M.1367 INCHCAPE HOLDINGS HELLAS/EFG EUROBANK 11.2.1999

IV/M.1377 BERTELSMANN/WISSENSCHAFTSVERLAG 15.2.1999 C 122/19 4.5.1999
SPRINGER

IV/M.1405 TNT POST GROUP/JET SERVICES 15.2.1999 C 67/5 10.3.1999

IV/M.1410 DEUTSCHE POST/DANZAS 17.2.1999 C 102/9 13.4.1999

IV/M.1419 GROUPE COFINOGA/BNP 19.2.1999 C 80/7 23.3.1999

IV/M.1347 DEUTSCHE POST/SECURICOR 23.2.1999 C 72/6 16.3.1999

IV/M.1435 FORD/JARDINE 23.2.1999 C 73/9 17.3.1999

IV/M.1408 HALIFAX/CETELEM 26.2.1999 C 69/15 12.3.1999

IV/M.1437 CVC/WMO — WAVIN 26.2.1999 C 109/5 20.4.1999

IV/M.1403 ASTRA/ZENECA 26.2.1999 C 335/3 23.11.1999

IV/M.1371 LA POSTE/DENKHAUS 26.2.1999 C 208/4 22.7.1999
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IV/M.1423 CRH/IBSTOCK 1.3.1999 C 107/4 16.4.1999

IV/M.1442 MMP/AFP 3.3.1999 C 76/13 19.3.1999

IV/M.1420 BASF/SVALÖF WEIBULL 3.3.1999 C 74/6 18.3.1999

IV/M.1460 LAFARGE/TITAN 3.3.1999

IV/M.1447 DEUTSCHE POST/TRANS-O-FLEX 4.3.1999 C 69/16 12.3.1999

IV/M.1365 FCC/VIVENDI 4.3.1999 C 120/20 1.5.1999

IV/M.1349 CVC CAPITAL PARTNERS/DYNOPLAST 8.3.1999 C 94/16 7.4.1999

IV/M.1341 WESTDEUTSCHE LANDESBANK/CARLSON/ 8.3.1999 C 102/9 13.4.1999
THOMAS COOK

IV/M.1456 DURA/ADWEST 11.3.1999 C 130/7 11.5.1999

IV/M.1462 TRW/LUCAS VARITY 11.3.1999 C 88/8 30.3.1999

IV/M.1413 THOMSON-CSF/RACAL ELECTRONICS 15.3.1999 C 94/16 7.4.1999

IV/M.1446 DAIMLER CHRYSLER/ADTRANZ-ABB DAIMLER 15.3.1999 C 97/7 9.4.1999
BENZ TRANSPORTATION

IV/M.1397 SANOFI/SYNTHELABO 15.3.1999 C 117/4 29.4.1999

IV/M.1338 TEKSID/RENAULT 15.3.1999 C 139/3 19.5.1999

IV/M.1406 HYUNDAI/KIA 17.3.1999

IV/M.1415 BAT/ROTHMANS 17.3.1999 C 120/21 1.5.1999

IV/M.1475 DEXIA/CREDIOP 24.3.1999

IV/M.1433 CARRIER CORPORATION/TOSHIBA 25.3.1999 C 109/2 20.4.1999

IV/M.1488 WILLIAM HILL/CINVEN/CVC 26.3.1999 C 109/5 20.4.1999

IV/M.1464 TOTAL/PETROFINA (II) 26.3.1999

IV/M.1452 FORD/VOLVO 26.3.1999 C 304/4 21.10.1999

IV/M.1476 ADECCO/DELPHI 26.3.1999 C 176/9 22.6.1999

IV/M.1386 VIAG/ALGROUP 30.3.1999

IV/M.1466 EATON CORPORATION/AEROQUIP-VICKERS 31.3.1999 C 130/8 11.5.1999

IV/M.1461 RABOBANK - BEECK/HOMANN 6.4.1999

IV/M.1440 LUCENT TECHNOLOGIES/ASCEND 6.4.1999 C 139/4 19.5.1999
COMMUNICATIONS

IV/M.1477 METALLGESELLSCHAFT/GEA 7.4.1999 C 139/5 19.5.1999

IV/M.1369 THYSSEN HANDEL/MANNESMANN HANDEL 7.4.1999 C 208/3 22.7.1999
(see ECSC.1292)

IV/M.1450 SMS/MANNESMANN DEMAG 8.4.1999 C 176/10 22.6.1999

IV/M.1453 AXA/GRE 8.4.1999

IV/M.1482 KINGFISHER/GROSSLABOR 12.4.1999 C 176/12 22.6.1999

IV/M.1412 HUTCHISON WHAMPOA/RMPM/ECT 14.4.1999 C 127/3 7.5.1999

IV/M.1432 AGFA-GEVAERT/STERLING 15.4.1999 C 228/11 11/8.1999

IV/M.1467 ROHM AND HAAS/MORTON 19.4.1999 C 157/7 4.6.1999

IV/M.1455 GRUNER + JAHR/FINANCIAL TIMES/JV 20.4.1999

IV/M.1499 SWISS LIFE/LLOYD CONTINENTAL 20.4.1999 C 137/7 18.5.1999

IV/M.1396 AT&T/IBM GLOBAL NETWORK 22.4.1999 C 287/4 8.10.1999

IV/M.1465 DEUTSCHE TELEKOM/MAX MOBIL 22.4.1999 C 143/6 21.5.1999

IV/M.1496 OLIVETTI/TELECOM ITALIA 22.4.1999 C 216/9 29.7.1999

IV/M.1407 BERTELSMANN/MONDADORI 22.4.1999 C 145/4 26.5.1999

IV/M.1384 DEUTSCHE BANK/BANKERS TRUST 22.4.1999 C 143/7 21.5.1999

IV/M.1481 DENSO/MAGNETI MARELLI 26.4.1999 C 139/5 19.5.1999
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IV/M.1381 IMETAL/ENGLISH CHINA CLAYS 26.4.1999

IV/M.1409 FYFFES/CAPESPAN 27.4.1999 C 193/6 9.7.1999

IV/M.1485 CARLYLE/HONSEL 28.4.1999 C 203/10 17.7.1999

IV/M.1309 MATRA/AEROSPATIALE 28.4.1999 C 133/5 13.5.1999

IV/M.1518 LEAR/UNITED TECHNOLOGIES 29.4.1999 C 181/18 26.6.1999

IV/M.1449 SABENA/SNECMA 29.4.1999 C 216/9 29.7.1999

IV/M.1514 VIVENDI/US FILTERS 29.4.1999 C 152/3 1.6.1999

IV/M.1431 AHLSTROM/KVAERNER 3.5.1999

IV/M.1448 MAN ROLAND/OMNIGRAPH (II) 5.5.1999 C 178/14 23.6.1999

IV/M.1447 DEUTSCHE POST/TRANS-O-FLEX 5.5.1999 C 130/9 11.5.1999

IV/M.1479 THOMSON/BANCO ZARAGOZANO/CAJA 5.5.1999 C 148/4 28.5.1999
MADRID/INDRA

IV/M.1487 JOHNSON & SON/MELITTA/COFRESCO 6.5.1999 C 157/7 4.6.1999

IV/M.1459 BERTELSMANN/HAVAS/BOL 6.5.1999

IV/M.1502 KUONI/FIRST CHOICE 6.5.1999 C 139/3 19.5.1999

IV/M.1489 YIT/VALMET/RAUMA 6.5.1999 C 263/6 17.9.1999

IV/M.1474 MAERSK/SAFMARINE 7.5.1999 C 176/9 22.6.1999

IV/M.1506 SINGAPORE AIRLINES/ROLLS-ROYCE 10.5.1999 C 176/11 22.6.1999

IV/M.1500 TPG/TECHNOLOGISTICA 11.5.1999 C 176/10 22.6.1999

IV/M.1519 RENAULT/NISSAN 12.5.1999 C 178/14 23.6.1999

IV/M.1521 UBS/GROUPE VALFOND 19.5.1999 C 155/6 2.6.1999

IV/M.1430 VODAFONE/AIRTOUCH 21.5.1999 C 295/2 15.10.1999

IV/M.1255 FLUGHAFEN BERLIN 21.5.1999 C 186/8 2.7.1999

IV/M.1491 ROBERT BOSCH/MAGNETI MARELLI 25.5.1999 C 183/3 29.6.1999

IV/M.1493 UNITED TECHNOLOGIES/SUNDSTRAND 25.5.1999 C 206/19 21.7.1999

IV/M.1328 KLM/MARTINAIR (II) 25.5.1999 C 162/7 9.6.1999

IV/M.1526 FORD/KWIK-FIT 31.5.1999 C 298/10 16.10.1999

IV/M.1404 GENERAL ELECTRIC/ALSTOM 1.6.1999 C 205/3 20.7.1999

IV/M.1469 SOLVAY/BASF 2.6.1999 C 197/2 14.7.1999

IV/M.1484 ALSTOM/ABB 2.6.1999

IV/M.1434 SCHNEIDER/LEXEL 3.6.1999 C 176/12 22.6.1999

IV/M.1362 BAY WA AG/RWA 3.6.1999 C 191/7 8.7.1999

IV/M.1498 AEGON/TRANSAMERICA 7.6.1999 C 237/4 20/8.1999

IV/M.1516 THOMSON-CSF/EUROCOPTER 10.6.1999 C 216/10 29.7.1999

IV/M.1529 HAVAS ADVERTISING/MEDIA PLANNING 10.6.1999 C 190/5 7.7.1999

IV/M.1560 TI GROUP/WALBRO 11.6.1999 C 189/6 6.7.1999

IV/M.1522 CSME/MSCA/ROCK 11.6.1999

IV/M.1561 GETRONICS/WANG 15.6.1999 C 189/6 6.7.1999

IV/M.1541 KINGFISHER/ASDA 15.6.1999 C 137/4 18.5.1999

IV/M.1527 OTTO VERSAND/FREEMANS 16.6.1999 C 211/15 23.7.1999

IV/M.1512 DUPONT/PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL 21.6.1999 C 208/3 22.7.1999

IV/M.1567 LUCCHINI/ASCOMETAL (See also ECSC.1309) 21.6.1999 C 236/5 19/8.1999

IV/M.1533 ARTEMIS/SANOFI BEAUTE 21.6.1999

IV/M.1509 ISPAT/UNIMETAL 22.6.1999 C 193/6 9.7.1999

IV/M.1492 HYUNDAI ELECTRONICS/LG SEMICON 23.6.1999

IV/M.1438 BRITISH AEROSPACE/GEC MARCONI 25.6.1999 C 241/8 26/8.1999
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IV/M.1564 ASTROLINK 25.6.1999

IV/M.1609 ELF/SAGA 25.6.1999 C 197/2 14.7.1999

IV/M.1558 CINVEN/INVESTCORP/ZENECA CHEMICALS 25.6.1999 C 228/12 11/8.1999

IV/M.1580 CAI/PLATINUM 28.6.1999 C 227/19 10/8.1999

IV/M.1563 FORD/PLASTIC OMNIUM 28.6.1999

IV/M.1536 WIND/ENEL STC 29.6.1999

IV/M.1497 NOVARTIS/MAÏSADOUR 30.6.1999 C 208/4 22.7.1999

IV/M.1552 BABCOCK BORSIG/AE ENERGIETECHNIK 30.6.1999

IV/M.1590 HSBC/RNYC/SAFRA 30.6.1999

IV/M.1513 DEUTSCHE POST/DANZAS/NEDLLOYD 1.7.1999

IV/M.1569 GRÄNGES/NORSK HYDRO 5.7.1999 C 216/10 29.7.1999

IV/M.1573 NORSK HYDRO/SAGA 5.7.1999 C 162/5 9.6.1999

IV/M.1572 ISS/ABILIS 5.7.1999 C 248/10 1.9.1999

IV/M.1539 CVC/DANONE/GERRESHEIMER 5.7.1999 C 214/7 27.7.1999

IV/M.1549 DEUTSCHE POST/ASG 8.7.1999 C 227/18 10/8.1999

IV/M.1581 AT&T/UNISOURCE/AUCS 8.7.1999 C 328/7 17.11.1999

IV/M.1562 HEIDELBERGER ZEMENT/SCANCEM 12.7.1999

IV/M.1517 RHODIA/DONAU CHEMIE/ALBRIGHT & WILSON 13.7.1999 C 248/10 1.9.1999

IV/M.1471 STATOIL/ICA 14.7.1999

IV/M.1585 DFDS/FLS INDUSTRIES/DAN TRANSPORT 14.7.1999 C 228/11 11/8.1999

IV/M.1595 BRITISH STEEL/HOOGOVENS (See IV/ECSC.1310) 15.7.1999 C 277/5 30.9.1999

IV/M.1606 EDF/SOUTH WESTERN ELECTRICITY 19.7.1999 C 248/9 1.9.1999

IV/M.1510 BT/AT&T/JAPAN TELECOM 19.7.1999

IV/M.1588 TYCO/RAYCHEM 20.7.1999 C 342/12 30.11.1999

IV/M.1603 GENERAL MOTORS ACCEPTANCE 22.7.1999 C 228/12 11/8.1999
CORPORATION/AAS

IV/M.1534 PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE/GUCCI 22.7.1999 C 290/2 12.10.1999

IV/M.1592 TOYOTA MOTOR/TOYOTA DENMARK 23.7.1999 C 248/9 1.9.1999

IV/M.1470 GOODYEAR/SUMITOMO 23.7.1999 C 227/19 10/8.1999

IV/M.1551 AT&T/MEDIAONE 23.7.1999 C 277/5 30.9.1999

IV/M.1612 WAL-MART/ASDA 23.7.1999 C 225/12 7.8.1999

IV/M.1556 MO OCH DOMSJÖ/SCA 23.7.1999 C 264/18 18.9.1999

IV/M.1598 HICKS, MUSE, TATE & FURST INVESTMENT 30.7.1999 C 278/4 1.10.1999
PARTNERS/HILLSDOWN HOLDINGS

IV/M.1553 FRANCE TELECOM/EDITEL/LINCE 30.7.1999 C 11/5 14.1.2000

IV/M.1589 MERITOR/ZF FRIEDRICHSHAFEN 2.8.1999 C 262/6 16.9.1999

IV/M.1504 NSR/VSN/CMI/IGO PLUS 2.8.1999 C 287/3 8.10.1999

IV/M.1412 HUTCHISON WHAMPOA/RMPM/ECT 2.8.1999 C 256/5 9.9.1999

IV/M.1547 LUFTHANSA/AMADEUS/START 2.8.1999 C 241/8 26/8.1999

IV/M.1616 ANTONIO DE SOMMER CHAMPALIMAUD/BANCO 3.8.1999 C 306/37 23.10.1999
SANTANDER CENTRAL HISPANOAMERICANO

IV/M.1574 KIRCH/MEDIASET 3.8.1999 C 255/3 8.9.1999

IV/M.1494 SAIR GROUP/AOM 3.8.1999 C 245/29 28/8.1999

IV/M.1593 STS/TEERBAU 9.8.1999 C 275/7 29.9.1999

IV/M.1615 HSBC/LINDENGRUPPEN/CIH 9.8.1999

IV/M.1378 HOECHST/RHÔNE-POULENC 9.8.1999 C 254/5 7.9.1999
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IV/M.1637 DB INVESTMENTS/SPP/ÖHMAN 11/8.1999 C 11/3 14.1.2000

IV/M.1555 HEINEKEN/CRUZCAMPO 17/8.1999

IV/M.1594 PREUSSAG/BABCOCK BORSIG 17/8.1999 C 292/3 13.10.1999

IV/M.1631 SUEZ LYONNAISE/NALCO 20/8.1999 C 287/4 8.10.1999

IV/M.1629 KNORR BREMSE/MANNESMANN 20/8.1999

IV/M.1618 BANK OF NEW YORK/ROYAL BANK OF 25/8.1999
SCOTLAND TRUST BANK

IV/M.1661 CREDIT LYONNAIS/ALLIANZ-EULER/JV 26/8.1999 C 285/6 7.10.1999

IV/M.1617 ROYAL & SUN ALLIANCE/TRYGG-HANSA 26/8.1999

IV/M.1640 ACERALIA/UCIN (See also IV/ECSC.1313) 26/8.1999 C 5/9 8.1.2000

IV/M.1660 BANK OF NEW YORK/ROYAL BANK OF 26/8.1999
SCOTLAND/RBSI SECURITY SERVICES

IV/M.1632 RECKITT + COLMAN/BENCKISER 3.9.1999 C 332/14 20.11.1999

IV/M.1431 AHLSTROM/KVAERNER 7.9.1999 C 263/3 17.9.1999

IV/M.1559 STN ATLAS MARINE ELECTRONICS/SAIT RADIO 8.9.1999 C 278/5 1.10.1999
HOLLAND

IV/M.1596 ACCOR/BLACKSTONE/COLONY/VIVENDI 8.9.1999 C 347/7 3.12.1999

IV/M.1653 BUHRMANN/CORPORATE EXPRESS 8.9.1999 C 278/4 1.10.1999

IV/M.1670 GERIL/FCC CONSTRUCCION/ENGIL 10.9.1999 C 278/6 1.10.1999

IV/M.1621 PAKHOED/VAN OMMEREN (II) 10.9.1999 C 282/3 5.10.1999

IV/M.1627 CU ITALIA/BANCA DELLE MARCHE/JV 13.9.1999 C 278/5 1.10.1999

IV/M.1633 RWE UMWELT/VIVENDI/BERLINER 13.9.1999
WASSERBETRIEBE

IV/M.1630 AIR LIQUIDE/BOC 16.9.1999 C 266/4 21.9.1999

IV/M.1642 ELF AQUITAINE/TOTALFINA 17.9.1999

IV/M.1644 WIENERBERGER/DSCB/STEINZEUG 17.9.1999 C 4/9 7.1.2000

IV/M.1623 ALLIED SIGNAL/MTU 20.9.1999 C 11/3 14.1.2000

IV/M.1524 AIRTOURS/FIRST CHOICE 22.9.1999

IV/M.1656 HUHTAMÄKI OYJ/PACKAGING INDUSTRIES 23.9.1999 C 287/3 8.10.1999
VAN LEER

IV/M.1643 IBM/SEQUENT 23.9.1999 C 342/12 30.11.1999

IV/M.1682 ASHLAND/SUPERFOS 23.9.1999 C 309/3 28.10.1999

IV/M.1669 DEUTSCHE TELEKOM/ONE2ONE 27.9.1999 C 309/3 28.10.1999

IV/M.1674 MAERSK/ECT 27.9.1999

IV/M.1557 EDF/LOUIS DREYFUS 28.9.1999 C 323/11 11.11.1999

IV/M.1691 AEGON/GUARDIAN LIFE 28.9.1999 C 313/7 30.10.1999

IV/M.1532 BP AMOCO/ATLANTIC RICHFIELD 29.9.1999

IV/M.1383 EXXON/MOBIL 29.9.1999

IV/M.1649 GEFCO/KN ELAN 30.9.1999 C 319/6 6.11.1999

IV/M.1659 PREUSSEN ELEKTRA/EZH 30.9.1999

IV/M.1654 TELEXIS/EDS 30.9.1999 C 313/6 30.10.1999

IV/M.1699 TPG BACCHUS/BALLY 30.9.1999 C 295/2 15.10.1999

IV/M.1641 LINDE/AGA 1.10.1999 C 285/4 7.10.1999

IV/M.1628 TOTALFINA/ELF AQUITAINE 5.10.1999 C 322/5 10.11.1999

IV/M.1651 MAERSK/SEA-LAND 6.10.1999 C 313/6 30.10.1999

IV/M.1689 NESTLÉ/PILLSBURY/HÄAGEN-DAZS US 6.10.1999 C 316/9 4.11.1999

IV/M.1694 EMC/DATA GENERAL 6.10.1999 C 347/6 3.12.1999
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IV/M.1439 TELIA/TELENOR 13.10.1999

IV/M.1597 CASTROL/CARLESS/JV 14.10.1999 C 16/5 20.1.2000

IV/M.1696 ONEX/AIR CANADA/CANADIAN AIRLINES 15.10.1999

IV/M.1686 DAIMLERCHRYSLER SERVICES/MB- 15.10.1999
AUTOMOBILVERTRIEBSGESELLSCHAFT

IV/M.1702 VEDIOR/SELECT APPOINTMENTS 18.10.1999 C 357/5 9.12.1999

IV/M.1698 RWA/NORDSEE/CERNY 20.10.1999

IV/M.1707 GILDE BUY-OUT FUND/SYNBRA 20.10.1999 C 351/37 4.12.1999

IV/M.1679 FRANCE TELECOM/STI/SRD 21.10.1999 C 335/3 23.11.1999

IV/M.1708 TAPIS SAINT-MACLOU/ALLIED CARPETS GROUP 21.10.1999 C 326/11 13.11.1999

IV/M.1714 FÖRENINGSSPARBANKEN/FI-HOLDING/FIH 21.10.1999 C 353/5 7.12.1999

IV/M.1575 THYSSEN KRUPP/VDM EVIDAL/KME SCHMÖLE 22.10.1999

IV/M.1672 VOLVO/SCANIA 25.10.1999 C 324/10 12.11.1999

IV/M.1697 TPG PARTNERS II/PIAGGIO 25.10.1999

IV/M.1703 PHELPS DODGE/ASARCO 27.10.1999 C 313/7 30.10.1999

IV/M.1571 NEW HOLLAND/CASE 28.10.1999 C 9/12 13.1.2000

IV/M.1687 ADECCO/OLSTEN 29.10.1999

IV/M.1587 DANA/GKN 4.11.1999 C 9/10 13.1.2000

IV/M.1732 SYDKRAFT/HEW/HANSA ENERGY TRADING 4.11.1999

IV/M.1677 BT/LGT TELECOM 8.11.1999 C 4/9 7.1.2000

IV/M.1348 ARCHER DANIELS MIDLAND/ALFRED C. 9.11.1999 C 5/7 8.1.2000
TOEPFER INTERNATIONAL/INTRADE

IV/M.1663 ALCAN/ALUSUISSE 10.11.1999 C 5/8 8.1.2000

IV/M.1719 DELTALLOYD VERZEKERINGSGROEP/NUTS OHRA 10.11.1999 C 357/5 9.12.1999

IV/M.1715 ALCAN/PECHINEY 10.11.1999 C 5/8 8.1.2000

IV/M.1626 SAIR GROUP/SAA 15.11.1999

IV/M.1711 TYCO/SIEMENS 16.11.1999 C 11/4 14.1.2000

IV/M.1652 D’IETEREN/PGSI 17.11.1999 C 357/4 9.12.1999

IV/M.1723 ILLINOIS TOOL WORKS/PREMARK 17.11.1999

IV/M.1667 BBL/BT/ISP-BELGIUM 17.11.1999

IV/M.1736 UIAG/CARLYLE/ANDRITZ 17.11.1999 C 14/7 19.1.2000

IV/M.1696 ONEX/AIR CANADA/CANADIAN AIRLINES 18.11.1999

IV/M.1681 AKZO NOBEL/HOECHST ROUSSEL VET 22.11.1999 C 11/5 14.1.2000

IV/M.1599 DUPONT/TEIJIN 24.11.1999 C 4/10 7.1.2000

IV/M.1538 DUPONT/SABANCI 24.11.1999 C 16/4 20.1.2000

IV/M.1701 GRUNER + JAHR/DEKRA/FAIRCAR 24.11.1999 C 9/8 13.1.2000

IV/M.1748 INDUSTRI KAPITAL LIMITED/SUPERFOS 24.11.1999 C 357/4 9.12.1999

IV/M.1710 INDUSTRI KAPITAL 1997 LTD (MARMORANDUM)/ 29.11.1999 C 7/2 11.2.2000
NESTE CHEMICALS

IV/M.1761 TOYOTA MOTOR/TOYOTA FRANCE 30.11.1999 C 358/7 10.12.1999

IV/M.1650 ACEA/TELEFONICA 1.12.1999

IV/M.1754 MORGAN GRENFELL/PIAGGIO 1.12.1999

IV/M.1601 ALLIED SIGNAL/HONEYWELL 1.12.1999

IV/M.1578 SANITEC/SPHINX 1.12.1999

IV/M.1700 AVNET/EUROTRONICS 3.12.1999

IV/M.1739 IVECO/FRAIKIN 3.12.1999
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IV/M.1735 SEITA/TABACALERA 3.12.1999

IV/M.1636 MMS/DASA/ASTRIUM 3.12.1999 C 358/7 10.12.1999

IV/M.1728 CVC/TORRASPAPEL 3.12.1999 C 7/2 11.2.2000

IV/M.1744 UPM-KYMMENE/STORA ENSO/METSÄLIITTO/JV 3.12.1999

IV/M.1740 HEINZ/UNITED BISCUITS FROZEN AND CHILLED 6.12.1999 C 4/10 7.1.2000
FOODS

IV/M.1764 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN/BFG BANK 10.12.1999

IV/M.1768 SCHOYEN/GOLDMAN SACHS/SWEBUS 10.12.1999 C 11/6 14.1.2000

IV/M.1675 DUCROS/HERO FRANCE 13.12.1999

IV/M.1759 RMC/RUGBY 15.12.1999

IV/M.1717 SIEMENS/ITALTEL 15.12.1999 C 21/26 25.1.2000

IV/M.1763 SOLUTIA/VIKING RESINS 17.12.1999

IV/M.1787 DEUTSCHE BAHN/NS GROEP/JV SERVICE STORES 17.12.1999 C 13/4 18.1.2000

IV/M.1771 SEDGWICK NOBLE LOWNDES/WOOLWICH 17.12.1999 C 16/4 20.1.2000

IV/M.1765 KKR ASSOCIATES/SIEMENS NIXDORF RETAIL 17.12.1999 C 21/26 25.1.2000
AND BANKING SYSTEMS

IV/M.1755 CVC/ACORDIS 20.12.1999

IV/M.1790 DEUTSCHE BANK/BHS/PAGO 20.12.1999 C 16/5 20.1.2000

IV/M.1760 MANNESMANN/ORANGE 20.12.1999

IV/M.1767 AT&T/IBM/INTESA 20.12.1999

IV/M.1773 NORDIC CAPITAL/TRELLEBORG 20.12.1999

IV/M.1781 ELECTROLUX/ERICSSON 20.12.1999

IV/M.1693 ALCOA/REYNOLDS 20.12.1999

IV/M.1791 UBS CAPITAL/VENCAP/STIGA 20.12.1999 C 14/7 19.1.2000

IV/M.1775 INGERSOLL-RAND/DRESSER-RAND/INGERSOLL- 22.12.1999
DRESSER PUMP

IV/M.1789 INA/LUK 22.12.1999

IV/M.1742 SUN CHEMICAL/TOTALFINA/COATES 22.12.1999

IV/M.1671 DOW CHEMICAL/UNION CARBIDE 22.12.1999 C 5/7 8.1.2000

Caso n. Denominazione Data della GU Data di 
decisione pubbli-

cazione

JV 16 Bertelsmann/VIAG Game Channel 5.5.1999 C 186 2.7.1999

JV 17 Mannesmann/Bell Atlantic/Omintel 21.5.1999 C 11 14.1.2000

JV 18 Chronopost/Correos 1.6.1999 C 302 19.10.1999

JV 19 KLM/Alitalia 11/8.1999 C 92 5.4.2000*

JV 21 Skandia/Storebrand/Pohjola 17/8.1999 9.12.1999*

JV 22 Fujitsu/Siemens 30.9.1999 C 318 5.11.1999

JV 28 Sydkraft/HEW/Hansa Energy Trading 30.11.1999

JV 26 FreeCom./Dangaard Holding 1.12.1999 C 365 18.12.1999

JV 24 Bertelsmann/Planeta/BOL Spain 3.12.1999 C 67 9.3.2000

JV 31 HMI International Holdings/Arnoldo Mondadori Editore 15.12.1999

* Comunicazione relativa all’adozione della decisione.



XXIX REL. CONC. 1999

CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI 225

Caso n. Denominazione Data della GU Data di 
decisione pubbli-

cazione

IV/M.1221 REWE/MEINL 3.2.1999

IV/M.1313 DANISH CROWN/VESTJYSKE SLAGTERIER 9.3.1999 L 20 25.1.2000

IV/M.1524 AIRTOURS/FIRST CHOICE 3.6.1999 C 162/7 9.6.1999

IV/M.1383 EXXON/MOBIL 9.6.1999 C 170/4 17.6.1999

IV/M.1532 BP AMOCO/ATLANTIC RICHFIELD 10.6.1999 C 167/5 15.6.1999

IV/M.1439 TELIA/TELENOR 15.6.1999 C 181/18 26.6.1999

IV/M.1578 SANITEC/SPHINX 3.8.1999 C 227/22 10.8.1999

IV/M.1601 ALLIED SIGNAL/HONEYWELL 30.8.1999 C 259/9 11.9.1999

JV 15 BT/AT&T 30.3.1999 Non ancora pubblicato

1.2. Decisioni a norma dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

JV 33 Hearst/VNU 15.12.1999

JV 23 Telefonica/Port. Telecom/Medi Telecom 17.12.1999 C 22 26.1.2000

JV 25 Sony/Time Warner/CDNow 21.12.1999 C 116 26.4.2000

JV 29 Lafarge/Readymix 20.12.1999 C 21 25.1.2000

Caso n. Denominazione Data della decisione

ECSC.1268 Usinor/Cockerill — 4.2.1999 4.2.1999

ECSC 1293 Thyssen Handel/Mannesmann Handel 7.4.1999

ECSC 1309 Lucchini/Ascometal 21.6.1999

ECSC 1310 British Steel/Hoogovens - 15.7.1999

ECSC 1311 British Steel/Sogerail 2.8.1999

ECSC 1306 Shell/Carbones del Zulia/Ruhrkohle 16.8.1999

ECSC 1313 Aceralia/Ucin 26.8.1999

ECSC 1295 Thyssen/Usinor Grain Orientes 8.10.1999

ECSC 1316 RAG/Burton 17.11.1999

2. Decisioni a norma dell’articolo 66 del trattato CECA
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E — Comunicati stampa

1. Decisioni a norma degli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

1.1. Decisioni a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

N. riferimento Data Oggetto

IP/99/8 7.1.1999 La Commissione autorizza la riacquisizione da parte di Philips della sua quota da
Philips Consumer Communications — precedentemente un’impresa comune fra
Philips e Lucent Technologies

IP/99/19 13.1.1999 La Commissione dà il via libera alla fusione tra Siebe e BTR

IP/99/20 13.1.1999 La Commissione approva l’impresa comune tra Menzies e Lufthansa all’aero-
porto di Manchester 

IP/99/21 14.1.1999 La Commissione approva la fusione tra Newelll e Rubbermaid 

IP/99/22 13.1.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Eijkelkamp da parte di Akzo
Nobel e Glaverbel 

IP/99/42 21.1.1999 La Commissione approva l’assunzione del controllo comune di GasAG da
parte di Gaz de France Deutschland e Bewag

IP/99/49 27.1.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di London Electricity da parte di
Electricité de France

IP/99/50 27.1.1999 La Commissione non solleva obiezioni contro l’acquisizione di quote di Elsa
Elbe-Saale Recycling GmbH, una controllata al 100% di Otto, da parte di
Alba AG & Co. KG

IP/99/51 27.1.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Pechiney e Samancor nel
settore del silicio-metallo

IP/99/62 2.2.1999 La Commissione avvia un’indagine approfondita sulla fusione KLM/
Martinair 

IP/99/63 2.2.1999 La Commissione approva l’acquisizione di PLM da parte di Rexam

IP/99/64 2.2.1999 La Commissione autorizza l’assunzione del controllo comune dell’editore
«El Mundo» da parte di Recoletos

IP/99/86 4.2.1999 La Commissione approva l’acquisizione di Autoeuropa da parte di
Volkswagen AG

IP/99/87 4.2.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di AMP da parte di Tyco International

IP/99/88 4.2.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione del gruppo Coral (Regno Unito) da
parte di Deutsche Bank AG (Germania).

IP/99/89 4.2.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Cargill della divisione
Commodity Marketing Group di Continental Grain

IP/99/92 4.2.1999 La Commissione approva, a determinate condizioni, l’acquisizione di Cockerill
Sambre (Belgio) da parte di Usinor (Francia)

IP/99/93 5.2.1999 La Commissione autorizza l’assunzione del controllo comune della società di
mobili svedese Hilding Anders da parte di Nordic Capital

IP/99/96 8.2.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Herberts AG (Germania) da parte
di DuPont (USA)

IP/99/97 8.2.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Union Camp Corporation da parte
di International Paper Company (entrambe USA)

IP/99/99 9.2.1999 La Commissione autorizza la fusione fra due società finlandesi, Valmet e Rauma

IP/99/100 10.2.1999 La Commissione infligge un’ammenda a A.P. Møller per notifica tardiva e attua-
zione illegale di tre concentrazioni

IP/99/106 12.2.1999 La Commissione approva la creazione di un’impresa comune bancaria in Grecia,
denominata Autofin
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IP/99/107 12.2.1999 La Commissione approva l’acquisizione delle attività di imballaggio industriale
di Rexam da parte di Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

IP/99/115 16.2.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione dello Springer-Verlagsgruppe 
(Austria/Germania) da parte di Bertelsmann (Germania)

IP/99/116 16.2.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Jet Services da parte di TPG

IP/99/124 17.2.1999 La Commissione approva l’acquisizione di Danzas (Svizzera) da parte di 
Deutsche Post

IP/99/129 23.2.1999 La Commissione autorizza un’impresa comune nel settore delle carte di credito
emesse da esercizi commerciali

IP/99/134 25.2.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Deutsche Post e Securicor

IP/99/135 25.2.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Dagenham Motors Group PLC da
parte di Polar Motors Group Ltd.

IP/99/138 1.3.1999 La Commissione autorizza l’assunzione da parte di Halifax Plc (Regno Unito) e
Cetelem SA(Francia) del controllo di Harry Dawn Ltd (Regno Unito)

IP/99/139 1.3.1999 La Commissione autorizza l’assunzione del controllo in comune di Wavin da
parte di CVC 

IP/99/140 1.3.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Denkhaus (Germania) da parte di La
Poste (Francia)

IP/99/151 3.3.1999 La Commissione autorizza l’assunzione del controllo esclusivo di Ibstock
(Regno Unito) da parte di CRH (Irlanda) 

IP/99/153 4.3.1999 La Commissione approva l’acquisizione del settore «imballaggi in cartone 
ondulato» di AFP (Europa) Limited da parte di Mondi Minorco Paper

IP/99/154 5.3.1999 La Commissione autorizza l’assunzione del controllo di FCC da parte di Vivendi

IP/99/155 4.3.1999 La Commissione approva l’assunzione del controllo in comune di Svalöf 
Weibull AB da parte di BASF e Svenska Lantmännen Riksförbund ek för

IP/99/156 4.3.1999 La Commissione approva l’assunzione del controllo comune di Beni Suef Ce-
ment Co. (Egitto) da parte di Lafarge SA(Francia) e Titan Cement Company SA
(Grecia)

IP/99/157 5.3.1999 La Commissione decide di avviare un’indagine approfondita sulla fusione 
Deutsche Post/trans-o-flex

IP/99/162 9.3.1999 La Commissione autorizza la creazione di un’impresa comune fra Thomas Cook
e Carlson nel settore dei viaggi turistici nel Regno Unito

IP/99/163 9.3.1999 La Commissione approva l’assunzione del controllo in comune di Dynoplast
Group of Companies da parte di CVC Capital Partners

IP/99/167 12.3.1999 La Commissione approva l’acquisizione di LucasVarity da parte di TRW

IP/99/175 16.3.1999 La Commissione autorizza la fusione fra Sanofi e Synthélabo (Francia)

IP/99/176 16.3.1999 La Commissione approva l’acquisizione da parte di Teksid delle attività di 
fonderia della Renault

IP/99/177 16.3.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Thomson-CSF e Racal 
Electronics

IP/99/178 16.3.1999 La Commissione approva l’assunzione del controllo esclusivo di ABB Daimler
Benz Transportation (Adtranz) da parte di Daimler Chrysler AG

IP/99/188 18.3.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Kia da parte di Hyundai

IP/99/189 18.3.1999 La Commissione approva la fusione BAT/Rothmans nel settore dei tabacchi 
lavorati

IP/99/196 26.3.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune Carrier/Toshiba

IP/99/197 29.3.1999 La Commissione approva la fusione fra Total e PetroFina a determinate condi-
zioni, mentre parte dell’operazione è rinviata alle autorità di concorrenza francesi

IP/99/199 29.3.1999 La Commissione approva l’acquisizione da parte di Cinven e CVC del book-
maker britannico William Hill

IP/99/201 29.3.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Volvo Cars (Svezia) da parte di Ford
(USA) 
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IP/99/214 7.4.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Aeroquip-Vickers, Incorporated da
parte di Eaton Corporation 

IP/99/215 7.4.1999 La Commissione approva l’acquisizione di GEAda parte di Metallgesellschaft

IP/99/218 9.4.1999 La Commissione approva l’acquisizione di Guardian Royal Exchange da parte
di AXA, a determinate condizioni

IP/99/219 9.4.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Mannesmann Handel AG da parte
di Thyssen Handelsunion AG

IP/99/220 9.4.1999 La Commissione rinvia la fusione Rabobank-Beeck/Homann al Bundeskartel-
lamt tedesco

IP/99/221 9.4.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Ascend Communications da parte
di Lucent Technologies

IP/99/222 9.4.1999 La Commissione approva la concentrazione Sms/Mannesmann Demag

IP/99/226 13.4.1999 La Commissione approva l’acquisizione del laboratorio fotografico tedesco
Wegert-Großlabor da parte di Kingfisher’s 

IP/99/229 15.4.1999 La Commissione avvia un’indagine approfondita sull’acquisizione di ECT da
parte di Hutchison e dell’amministrazione portuale di Rotterdam

IP/99/231 16.4.1999 La Commissione approva l’acquisizione di alcune attività di Sterling (USA) da
parte di Agfa-Gevaert (Belgio)

IP/99/233 20.4.1999 La Commissione approva l’acquisizione di Morton International byda parte di
Rohm and Haas (entrambe USA), a determinate condizioni

IP/99/249 22.4.1999 La Commissione approva l’impresa comune fra Financial Times (Regno Unito)
e Gruner+Jahr (Germania)

IP/99/251 22.4.1999 La Commissione approva l’acquisizione di Lloyd Continental (Francia) da parte
di Swiss Life (Svizzera)

IP/99/252 23.4.1999 La Commissione approva l’acquisizione di Max Mobil (Austria) da parte di
Deutsche Telekom

IP/99/253 22.4.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Telecom Italia da parte di Olivetti 

IP/99/255 22.4.1999 La Commissione revoca la decisione originaria che autorizzava la fusione Sano-
fi-Synthélabo, pur autorizzando la prosecuzione della sua realizzazione

IP/99/256 23.4.1999 La Commissione approva l’acquisizione di Bankers Trust da parte di Deutsche
Bank

IP/99/259 23.4.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di IBM Global Network da parte 
di AT&T Corp.

IP/99/260 26.4.1999 La Commissione autorizza la fusione dei club del libro italiani di Mondadori e
Bertelsmann

IP/99/262 27.4.1999 La Commissione dà il via libera all’acquisizione di Magneti Marelli Manufactu-
ring (Italia) da parte di Denso Corporation (Giappone)

IP/99/263 27.4.1999 La Commissione approva l’acquisizione di English China Clays da parte di 
Imetal a determinate condizioni

IP/99/276 28.4.1999 La Commissione autorizza l’assunzione del controllo congiunto di Capespan 
International da parte di Fyffes e Capespan Group

IP/99/278 29.4.1999 La Commissione approva gli aspetti non militari della fusione fra Lagardère e
Aérospatiale

IP/99/283 30.4.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di US Filter (USA) da parte di Vivendi
(Francia)

IP/99/284 30.4.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Snecma e Sabena

IP/99/285 30.4.1999 La Commissione approva l’acquisizione di Honsel da parte di Carlyle

IP/99/289 3.5.1999 La Commissione approva l’acquisizione di United Technologies Automotive Inc.
da parte di Lear Corporation

IP/99/297 6.5.1999 La Commissione approva l’acquisizione di Omnigraph (Germania) da parte di
MAN Roland (Germania)
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IP/99/301 4.5.1999 La Commissione non solleva obiezioni contro l’acquisizione da parte di Finmec-
canica delle attività di Breda Fucine Meridionale, in liquidazione

IP/99/306 5.5.1999 La Commissione avvia un’indagine approfondita sull’impresa comune fra
Kvaerner e Ahlström nel settore della pasta di legno chimica

IP/99/309 7.5.1999 La Commissione approva l’impresa comune fra Bertelsmann (Germania) e 
Havas (Francia) per la vendita di libri francesi via Internet

IP/99/310 7.5.1999 La Commissione approva l’acquisizione da parte di Johnson & Son (USA) di una
quota del 35% nell’impresa comune Cofresco da Dow Chemicals (USA)

IP/99/311 7.5.1999 La Commissione approva la fusione fra Kuoni (Svizzera) e First Choice (Regno
Unito) nel settore dei viaggi

IP/99/312 7.5.1999 La Commissione autorizza l’assunzione del controllo congiunto di Indra
(Spagna) da parte di Thomson-CSF (Francia), Caja Madrid e Banco Zaragozano
(Spagna)

IP/99/315 10.5.1999 La Commissione approva l’acquisizione di Safmarine Container Lines N.V. 
(Sudafrica) da parte di Maersk A/S (Danimarca) nel settore dei trasporti maritti-
mi di linea

IP/99/316 10.5.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune Scandinavian Mill Service nel
settore dei servizi di manutenzione generale all’industria della pasta di legno
e della carta

IP/99/318 11.5.1999 Deutsche Post ritira la notifica della progettata concentrazione con trans-o-flex

IP/99/320 17.5.1999 La Commissione autorizza l’acquisto di Tecnologistica (Italia) da parte del
gruppo TNT Post (Paesi Bassi)

IP/99/325 11.5.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Rolls-Royce, SIAe HAESL

IP/99/331 17.5.1999 La Commissione autorizza l’operazione Renault/Nissan (Francia/Giappone)

IP/99/335 19.5.1999 La Commissione autorizza la fusione Sanofi-Synthélabo (Francia) a una 
condizione

IP/99/336 19.5.1999 La Commissione dà il via libera all’acquisizione di Groupe Valfond (Francia)
da parte di UBS (Svizzera).

IP/99/342 25.5.1999 La Commissione autorizza la fusione fra Vodafone e AirTouch 

IP/99/343 25.5.1999 La Commissione approva l’acquisizione della holding aeroportuale di Berlino
Brandenburgo da parte di un consorzio che comprende Hochtief e l’aeroporto
di Francoforte

IP/99/344 25.5.1999 Il commissario Van Miert approva la decisione di Coca-Cola di rinunciare 
all’acquisizione di Schweppes nell’Europa continentale

IP/99/355 26.5.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune di Bosch (Germania) e di Magneti
Marelli (Italia)

IP/99/356 26.5.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Sundstrand da parte di United 
Technologies (entrambe USA)

IP/99/363 1.6.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Ford della società Kwik-
Fit plc con sede nel Regno Unito

IP/99/367 3.6.1999 La Commissione autorizza la creazione di un’impresa comune fra ABB e Alstom
nel settore della fabbricazione di apparecchiature per la produzione di energia

IP/99/369 3.6.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di General Electric (USA)
delle turbine a gas ad alto rendimento di Alstom (Francia)

IP/99/370 3.6.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Solvay (Belgio) delle 
attività PVC e PVDC della BASF (Germania)

IP/99/374 4.6.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Lexel (Danimarca) da parte di 
Schneider (Francia)

IP/99/375 4.6.1999 La Commissione autorizza l’assunzione da parte di BayWa (Germania) e RWA
Genossenschaft (Austria) del controllo congiunto di RWAAG (Austria)

IP/99/384 9.6.1999 La Commissione autorizza l’assunzione del controllo di Transamerica Corpora-
tion (USA) da parte di Aegon N.V. (Paesi Bassi)
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IP/99/388 11.6.1999 La Commissione europea avvia un’indagine approfondita sulla concentrazione
BPAmoco /Arco 

IP/99/390 11.6.1999 La Commissione approva la concentrazione fra Media Planning e Havas 
Advertising

IP/99/391 14.6.1999 La Commissione rinvia alle autorità francesi competenti la progettata impresa
comune CSME/MSCA/ROCK

IP/99/392 14.6.1999 La Commissione approva l’impresa comune fra Thomson-CSF e Eurocopter

IP/99/393 14.6.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Walbro Corporation da parte di
TI Group plc

IP/99/397 16.6.1999 La Commissione autorizza la fusione fra Kingfisher e ASDA

IP/99/402 17.6.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Freemans (Regno Unito) da parte di
Otto Versand (Germania)

IP/99/403 18.6.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Wang (USA) da parte di Getronics
(Paesi Bassi)

IP/99/408 22.6.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Sanofi Beauté (Francia) da parte di
Artémis SA(Francia)

IP/99/409 22.6.1999 La Commissione approva l’acquisizione di Pioneer Hi-Bred International Inc.
da parte di DuPont de Nemours & Co. (entrambe USA)

P/99/410 22.6.1999 La Commissione approva l’acquisto di Ascométal (Francia) da parte del gruppo
Lucchini (Italia)

IP/99/421 24.6.1999 KLM ha ritirato la notifica della prevista fusione con Martinair

IP/99/422 24.6.1999 La Commissione approva l’acquisizione di Unimetal (Francia) da parte di Ipstat
(Paesi Bassi)

IP/99/424 25.6.1999 La Commissione approva l’acquisizione di LG Semicon da parte di Hyundai
Electronics Industries (entrambe Corea del Sud)

IP/99/426 28.6.1999 La Commissione approva gli aspetti non militari della fusione British Aerospace/
Marconi (Regno Unito)

IP/99/427 28.6.1999 La Commissione approva l’acquisizione congiunta da parte di Cinven e Invest-
corp delle attività nel settore della chimica specializzata di Zeneca (tutte Regno
Unito)

IP/99/428 28.6.1999 La Commissione approva l’impresa comune Astrolink fra Lockheed Martin,
TRW (entrambe USA) e Telespazio (Italia)

IP/99/430 29.6.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Platinum da parte di Computer 
Associates (entrambe USA)

IP/99/431 29.6.1999 La Commissione approva l’acquisizione da parte di Ford del settore di 
Compagnie Plastic Omnium specializzato nella produzione di componenti 
automobilistici in plastica per interni

IP/99/445 6.7.1999 La Commissione autorizza la creazione di un’impresa comune da parte della 
società svedese Gränges e della società norvegese Hydro Aluminium, una con-
trollata di Norsk Hydro

IP/99/451 2.7.1999 La Commissione autorizza l’acquisto da parte di Wind (Italia) della rete interna
di telecomunicazioni dell’Enel, Enel STC (Italia) 

IP/99/452 2.7.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di AE Energietechnik da parte di 
Babcock Borsig

IP/99/453 2.7.1999 La Commissione approva un’impresa comune per il mais e i semi di girasole

IP/99/454 2.7.1999 La Commissione autorizza due acquisizioni da parte di HSBC nel settore 
finanziario

IP/99/456 5.7.1999 La Commissione non solleva obiezioni contro l’acquisizione da parte di Deut-
sche Post delle attività di trasporto via terra di Nedlloyd — altri aspetti relativi 
alla concorrenza devono essere ulteriormente esaminati

IP/99/458 6.7.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Saga Petroleum da parte di Norsk
Hydro
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IP/99/459 6.7.1999 La Commissione approva l’acquisizione di Abilis da parte di ISS

IP/99/460 6.7.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di CVC del settore imballag-
gio in vetro di alimenti e bevande di Danone e Gerresheimer

IP/99/481 9.7.1999 La Commissione approva l’assunzione del controllo esclusivo di AUCS da parte
di Unisource 

IP/99/485 9.7.1999 La Commissione non solleva obiezioni contro l’acquisizione di ASG da parte
di Deutsche Post

IP/99/524 19.7.1999 La Commissione approva la fusione fra British Steel (Regno Unito) e Hoogovens 
(Paesi Bassi)

IP/99/533 20.7.1999 La Commissione sospende la misura portoghese contro l’assunzione del control-
lo congiunto del gruppo Champalimaud da parte di BSCH

IP/99/544 20.7.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di SWEB (Regno Unito) da parte
di EdF (Francia)

IP/99/552 22.7.1999 La Commissione approva l’acquisizione da parte di BT (Regno Unito) e 
AT&T (USA) di Japan Telecom (Giappone)

IP/99/553 22.7.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Arriva Automotive Solutions 
(Regno Unito) da parte di General Motors (USA)

IP/99/557 23.7.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Gucci (Italia) da parte di PPR 
(Francia)

IP/99/561 26.7.1999 La Commissione autorizza la fusione fra Wal-Mart (USA) e ASDA
(Regno Unito)

IP/99/563 26.7.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Raychem (USA) da parte di 
Tyco (Bermuda) 

IP/99/567 27.7.1999 La Commissione autorizza una fusione nel settore dei pneumatici

IP/99/568 27.7.1999 La Commissione autorizza la fusione fra AT&T e MediaOne (entrambe USA)

IP/99/590 28.7.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Toyota del suo distributore
danese di autoveicoli

IP/99/591 28.7.1999 La Commissione infligge un’ammenda a Sanofi e Synthélabo (Francia) per aver
fornito informazioni inesatte sulla loro fusione 

IP/99/605 30.7.1999 La Commissione approva la creazione di un’impresa comune da parte di Swedish
Mo och Domsjö e Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAnel settore della carta fine

IP/99/606 2.8.1999 La Commissione autorizza un’impresa comune fra France Telecom e Editel

IP/99/607 2.8.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Hillsdown (Regno Unito) da parte
di Hicks, Muse (USA)

IP/99/608 3.8.1999 La Commissione autorizza l’assunzione del controllo congiunto di Start da parte
di Amadeus

IP/99/610 3.8.1999 La Commissione approva l’assunzione del controllo congiunto del gruppo
Champalimaud (Portogallo) da parte di BSCH (Spagna) 

IP/99/611 3.8.1999 La Commissione approva un’impresa comune fra Kirch (Germania) e Mediaset
(Italia) nel settore televisivo

IP/99/615 4.8.1999 La Commissione approva un’impresa comune fra Meritor (USA) e ZF 
Friedrichshafen (Germania)

IP/99/616 4.8.1999 La Commissione approva la creazione dell’impresa comune IGO Plus nel settore
olandese dei trasporti pubblici

IP/99/617 4.8.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione della compagnia aerea AOM Minerve
(Francia) da parte di SAirGroup e Marine-Wendel

IP/99/618 5.8.1999 Hutchison e l’amministrazione del porto di Rotterdam rinunciano all’acquisizio-
ne congiunta di European Combined Terminals

IP/99/625 10.8.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Teerbau (Germania) da parte di 
Vivendi (Francia)

IP/99/626 10.8.1999 La Commissione autorizza la fusione fra Hoechst (Germania) e Rhône-Poulenc
(Francia) in Aventis, a determinate condizioni
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IP/99/627 10.8.1999 La Commissione autorizza un’impresa comune nel settore dei materiali per artisti

IP/99/628 10.8.1999 La Commissione autorizza l’alleanza fra Alitalia (Italia) e KLM (Paesi Bassi),
a determinate condizioni

IP/99/629 13.8.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune nel settore immobiliare fra DB 
Investments (Regno Unito), SPP e Öhman (entrambe Svezia)

IP/99/632 18.8.1999 La Commissione rinvia alle autorità spagnole la progettata acquisizione di 
Cruzcampo (Spagna) da parte di Heineken (Paesi Bassi)

IP/99/635 18.8.1999 La Commissione approva l’impresa comune in campo assicurativo fra Skandia
(Svezia), Storebrand (Norvegia) e Pohjola (Finlandia), a determinate condizioni

IP/99/636 20.8.1999 La Commissione approva l’acquisizione di Babcock Borsig (Germania) da parte
di Preussag (Germania)

IP/99/637 23.8.1999 La Commissione approva l’impresa comune fra Knorr-Bremse e Rexroth 
(entrambe Germania)

IP/99/638 23.8.1999 La Commissione dà il via libera all’acquisizione di Nalco (USA) da parte di
Suez-Lyonnaise des Eaux (Francia)

IP/99/642 27.8.1999 La Commissione approva l’acquisizione delle attività nel settore dell’acciaio di
Ucín (Spagna) da parte del gruppo Arbed (Lussemburgo)

IP/99/644 30.8.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Trygg Hansa (Svezia) da parte di
Royal & Sun Alliance (Regno Unito)

IP/99/649 31.8.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di RBS Trust Bank (Regno Unito) da
parte di Bank of New York (USA) 

IP/99/650 31.8.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Bank of New York (USA)
di una partecipazione di controllo congiunta in RBSI Security Services (Hol-
dings) Limited (Regno Unito)

IP/99/651 31.8.1999 La Commissione approva l’impresa comune di factoring fra Crédit Lyonnais
(Francia) e Allianz (Germania)

IP/99/655 6.9.1999 La Commissione autorizza la fusione Reckitt Benckiser (Regno Unito/Paesi
Bassi)

IP/99/665 8.9.1999 Il Commissario Van Miert accoglie con soddisfazione il ritiro del progetto di
costituzione di una joint venture tra Kvaerner (Regno Unito/Norvegia) e 
Ahlström (Finlandia)

IP/99/669 9.9.1999 La Commissione avvia una procedura di infrazione contro il Portogallo per man-
cato rispetto della decisione di sospensione nel caso BSCH/Champalimaud

IP/99/670 9.9.1999 La Commissione autorizza una fusione nel settore alberghiero

IP/99/673 13.9.1999 La Commissione autorizza la fusione fra Pakhoed e Van Ommeren a seguito
della cessione di una parte dei terminali di stoccaggio 

IP/99/674 13.9.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune fra STN Atlas (Germania) e
SAIT Radio Holland (Belgio)

IP/99/677 14.9.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di CorpExpress (USA) da parte
di Buhrmann (Paesi Bassi)

IP/99/678 14.9.1999 La Commissione autorizza l’investimento di RWE (Germania) e Vivendi 
(Francia) nella società per la distribuzione dell’acqua di Berlino

IP/99/679 14.9.1999 La Commissione approva l’assunzione del controllo congiunto di Engil 
(Portogallo) da parte di FCC (Spagna)

IP/99/680 14.9.1999 La Commissione approva le imprese comuni fra CU Italia e BDM
(entrambe Italia)

IP/99/688 17.9.1999 La Commissione avvia un’indagine approfondita sull’acquisizione di parti
di BOC (Regno Unito) da parte di L’Air Liquide (Francia)

IP/99/689 20.9.1999 La Commissione approva l’assunzione del controllo congiunto di Steinzeug
GmbH da parte di Wienerberger e Cremer & Breuer

IP/99/693 21.9.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune fra AlliedSignal (USA) e MTU
(Germania) nel settore delle piccole turbine a gas aeroderivative
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IP/99/696 24.9.1999 La Commissione autorizza l’offerta pubblica da parte di Ashland (USA) per 
Superfos (Danimarca)

IP/99/697 24.9.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Sequent da parte di IBM (entrambe
USA)

IP/99/698 24.9.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Van Leer (Paesi Bassi) da parte di
Huhtamäki (Finlandia) nel settore degli imballaggi

IP/99/701 27.9.1999 La Commissione europea autoriza un’impresa comune fra Maersk (Danimarca)
e ECT (Paesi Bassi) per la gestione di un terminale per container

IP/99/702 28.9.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di One2One (Regno Unito) da parte di
Deutsche Telekom (Germania)

IP/99/707 29.9.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Guardian Life Business (Regno
Unito) da parte di Aegon UK Plc (Paesi Bassi) 

IP/99/711 29.9.1999 La Commissione autorizza la fusione fra Exxon e Mobil (entrambe USA) a 
determinate condizioni

IP/99/715 1.10.1999 La Commissione approva la costituzione da parte di Telexis ed EDS di 
un’impresa comune operante nel settore dei servizi di call center

IP/99/716 1.10.1999 La Commissione autorizza l’assunzione di EZH (Paesi Bassi) da parte di 
PreussenElektra (Germania)

IP/99/717 1.10.1999 La Commissione autorizza l’assunzione di controllo di KN ELAN (Germania)
da parte di Gefco

IP/99/719 1.10.1999 La Commissione dà il via libera all’impresa comune fra Siemens (Germania) e
Fujitsu (Giappone) per la produzione di hardware informatico, a determinate
condizioni

IP/99/720 1.10.2009 La Commissione avvia un’indagine approfondita sull’acquisizione di AGA
(Svezia) da parte di Linde (Germania) nel settore dei gas industriali

IP/99/723 4.10.1999 La Commissione autorizza l’assunzione di Bally (Svizzera) da parte di TPG (USA)

IP/99/730 7.10.1999 La Commissione avvia un’indagine approfondita sulla proposta fusione fra 
TotalFina e Elf Aquitaine (Francia)

IP/99/732 7.10.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune americana fra Nestlé USAe 
Pillsbury

IP/99/733 7.10.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Maersk (Danimarca) 
delle attività di trasporto marittimo di linea per container di Sea-Land (USA)

IP/99/734 7.10.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di EMC di Data General 
(entrambe USA)

IP/99/749 13.10.1999 La Commissione procede con la procedura di infrazione contro il Portogallo per
aver ignorato la decisione di sospensione nel caso BSCH/Champalimaud

IP/99/757 15.10.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Castrol e Carless Refining and
Marketing Ltd.

IP/99/762 18.10.1999 La Commissione approva l’impresa comune fra DaimlerChrysler e il Pappas
Group nel settore del leasing di automobili in Austria

IP/99763 18.10.1999 La Commissione avvia un’indagine approfondita sulla fusione delle linee aeree
canadesi

IP/99/770 19.10.1999 La Commissione approva una fusione nel settore delle agenzie di lavoro 
temporaneo

IP/99/773 20.10.1999 Servizi finanziari: la Commissione emette un parere motivato nei confronti del
veto portoghese alla partecipazione di BSCH nel gruppo Champalimaud

IP/99/774 20.10.1999 Diritto della concorrenza UE: la Commissione annulla le misure adottate dalle
autorità portoghesi contro l’operazione BSCH/Champalimaud

IP/99/779 21.10.1999 La Commissione approva l’acquisizione da parte di Gilde Buy-Out Fund della
partecipazione della Shell in Synbra B.V.

IP/99/780 21.10.1999 La Commissione approva l’impresa comune fra RWARaiffeisen Ware Austria
AG e Nordsee GmbH, Austria
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IP/99/785 22.10.1999 La Commissione autorizza un’impresa comune in Portogallo fra France Telecom
e il gruppo Sonae

IP/99/791 25.10.1999 La Commissione approva l’acquisizione di Allied Carpets da parte di Tapis 
Saint-Maclou

IP/99/792 25.10.1999 La Commissione autorizza la costituzione di un’impresa comune tra Thyssen
Krupp (Germania) e SMI (Italia).

IP/99/793 26.10.1999 La Commissione avvia un’indagine approfondita sulla fusione fra Volvo e Scania 

IP/99/797 26.10.1999 La Commissione approva l’acquisizione di FIH da parte di Föreningssparbanken

IP/99/811 28.10.1999 La Commissione autorizza — subordinatamente al rispetto di condizioni sostan-
ziali — l’acquisizione di Case Corporation (USA) da parte di New Holland 
(Paesi Bassi)

IP/99/815 29.10.1999 La Commissione approva l’acquisizione dei servizi di collocamento della società 
americana Olsten da parte di Adecco, società con sede in Svizzera

IP/99/818 3.11.1999 La Commissione rinvia il caso BSCH/Champalimaud alla Corte di Giustizia

IP/99/820 5.11.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Dana Corporation (Regno 
Unito) e GKN plc (Regno Unito) nel settore degli assi portaelica leggeri 

IP/99/835 11.11.1999 La Commissione europea avvia un’indagine approfondita sulle fusioni fra i 
produttori di alluminio Alcan, Alusuisse e Pechiney

IP/99/839 10.11.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di British Telecom di azioni 
di LGT Telecom (Corea)

IP/99/840 10.11.1999 La Commissione autorizza l’assunzione del controllo congiunto di Alfred C.
Toepfer International e InTrade da parte di Archer Daniels Midland Company 

IP/99/842 11.11.1999 La Commissione approva la fusione nel settore assicurativo nei Paesi Bassi e in
Belgio

IP/99/845 16.11.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di una partecipazione a South African
Airways da parte di SairGroup

IP/99/852 17.11.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Tyco del settore dei 
componenti elettromeccanici di Siemens

IP/99/855 18.11.1999 La Commissione europea autorizza l’impresa comune belga fra BT e BBL

IP/99/857 18.11.1999 La Commissione approva l’acquisizione da parte di Illinois Tool Works di 
Premark International

IP/99/858 18.11.1999 La Commissione autorizza l’assunzione del controllo esclusivo da parte di 
d’Ieteren di Plate Glass & Shatterprufe Industrie

IP/99/859 18.11.1999 La Commissione approva l’acquisizione di Andritz da parte di Carlyle e UIAG

IP/99/869 23.11.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Hoechst Roussel Vet GmbH da 
parte di Akzo Nobel, a determinate condizioni

IP/99/891 25.11.1999 La Commissione approva l’impresa comune fra Gruner+Jahr e DEKRA

IP/99/892 25.11.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Superfos A/S da parte di Industri
Kapital 

IP/99/893 25.11.1999 La Commissione europea autorizza l’impresa comune fra Dupot e Sabanci nel
settore dei prodotti in poliestere

IP/99/894 25.11.1999 La Commissione europea autorizza l’impresa comune fra Dupont e Teijin nel
settore delle pellicole di poliestere 

IP/99/912 30.11.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Neste Chemicals da parte di Industri 
Kapital (Marmorandum)

IP/99/932 La Commissione approva l’impresa comune fra Acea e Telefonica

IP/99/933 2.12.1999 La Commissione dà il via libera all’acquisizione di Piaggio & C. Spa da parte di
Morgan Grenfell Development Capital Syndications Ltd.

IP/99/934 2.12.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Toyota Motor Corporation
del suo distributore francese Toyota France SA

IP/99/942 6.12.1999 La Commissione approva l’acquisizione del gruppo Fraikin da parte del gruppo
Iveco 
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IP/99/943 6.12.1999 La Commissione avvia un’indagine approfondita sulla creazione di Astrium,
un’impresa comune fra Matra Marconi Space e DASA, nel settore dell’industria
spaziale

IP/99/945 6.12.1999 La Commissione ha approvato la fusione, nel settore del tabacco, fra Seita 
(Francia) e Tabacalera (Spagna) che crea Altadis

IP/99/946 7.12.1999 La Commissione autorizza l’assunzione da parte di Avnet Inc. del controllo
esclusivo delle attività di Sonepar Electronique International SA(«Sonepar»)
nel settore della distribuzione all’ingrosso di componenti elettronici.

IP/99/947 7.12.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune fra UPM-Kymmene, Stora Enso
e Metsäliitto

IP/99/949 7.12.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Heinz Company (USA)
delle attività di United Biscuits (Regno Unito) nel settore degli alimenti congelati 
e refrigerati

IP/99/969 10.12.1999 La Commissione approva l’assunzione da parte di CVC Group del controllo
esclusivo del gruppo Torraspapel

IP/99/971 13.12.1999 La Commissione europea autorizza l’acquisizione di BfG Bank da parte di 
Skandinaviska Enskilda Banken

IP/99/972 13.12.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Swebus da parte di Schoyen e 
Goldman Sachs

IP/99/983 14.12.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Ducros e Hero France

IP/99/991 16.12.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Rugby Group da parte di RMC Group

IP/99/992 16.12.1999 La Commissione dà il nulla osta alla ripartizione di Italtel tra Siemens e Telecom
Italia

IP/99/1001 20.12.1999 La Commissione approva l’impresa congiunta fra Sedgwick Noble Lowndes
(Regno Unito) e Woolwich (Regno Unito)

IP/99/1003 20.12.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Siemens Nixdorf Retail and
Banking Systems da parte di KKR 

IP/99/1004 20.12.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Viking Resins Group da parte 
di Solutia

IP/99/1006 20.12.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Deutsche Bahn e NS Groep

IP/99/1010 20.12.1999 La Commissione avvia un’indagine approfondita sulla fusione fra i produttori 
di alluminio Alcoa e Reynolds

IP/99/1012 21.12.1999 La Commissione autorizza un’impresa comune fra Deutsche Bank e BHS 
Holding, membro del gruppo Metro

IP/99/1013 21.12.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di NT Holding da parte di Nordic 
Capital e Trelleborg

IP/99/1014 21.12.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di AT&T dell’attività di 
connessione di reti di Intesa 

IP/99/1017 21.12.1999 La Commissione approva l’acquisizione da parte della società di investimenti
CVC Group delle attività di Acordis nel settore delle fibre da Akzo Nobel

IP/99/1018 21.12.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Orange da parte di Mannesmann 

IP/99/1019 21.12.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Electrolux e Ericsson

IP/99/1023 22.12.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione congiunta di Stiga da parte di UBS 
Capital (Paesi Bassi) e Vencap (Svezia)

IP/99/1046 22.12.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Sun Chemical delle attività
di Coates nel settore degli inchiostri da stampa

IP/99/1047 22.12.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di Dresser-Rand e Ingersoll-Dresser
Pump da parte di Ingersoll-Rand

IP/99/1048 22.12.1999 La Commissione approva l’acquisizione del fornitore tedesco di pezzi di ricam-
bio per automobili LuK da parte di INA

IP/99/1049 22.12.1999 La Commissione avvia un’indagine approfondita su Dow Chemical/
Union Carbide chemicals
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IP/99/209 30.3.1999 JV. BT/AT & T

IP/99/628 11.8.1999 La Commissione autorizza l’alleanza tra l’Alitalia (Italia) e la KLM (Paesi
Bassi), subordinatamente a provvedimenti correttivi

IP/99/635 18.8.1999 La Commissione approva l’impresa comune nel settore assicurativo fra Skandia
(Svezia), Storebrand (Norvegia) e Pohjola (Finlandia), a determinate condizioni.

IP/99/719 1.10.1999 La Commissione dà il via libera all’impresa comune fra Siemens (Germania) e
Fujitsu (Giappone) per la produzione di hardware informatico, a determinate
condizioni

IP/99/931 2.12.1999 La Commissione autorizza l’impresa comune fra BHS/DEBITELe FLEGAARD
HOLDING/ FLEGGAARD PARTNER

IP/99/948 7.12.1999 La Commissione autorizza la creazione dell’impresa comune BOL Spain da 
parte di Bertelsmann AG e Planeta Corporación S.R.L.

IP/99/989 16.12.1999 La Commissione europea autorizza la costituzione dell’impresa comune Hearst
Mondadori Editoriale SRL

IP/99/990 16.12.1999 La Commissione autorizza la creazione dell’impresa comune VNU Hearst 
Romania SRL

IP/99/1005 20.12.1999 La Commissione autorizza l’assunzione del controllo congiunto dell’operatore
marocchino di telefonia mobile da parte di Telefonica Spagna e Portugal Telecom

IP/99/1020 21.12.1999 La Commissione dà il via libera alla progettata impresa comune fra Larfarge
e Readymix

IP/99/1022 22.12.1999 La Commissione autorizza l’acquisizione di CDNow da parte di Time Warner e
Sony

N. riferimento Data Oggetto

IP/99/83 3.2.1999 La Commissione approva la fusione fra Rewe e Meinl (Austria)

IP/99/165 10.3.1999 La Commissione autorizza la fusione fra Danish Crown e Vestjyske Slagterier, a
determinate condizioni

IP/99/373 4.6.1999 La Commissione avvia un’indagine approfondita sulla fusione fra Airtours e 
First Choice (entrambe Regno Unito) nel settore dei viaggi

IP/99/387 10.6.1999 La Commissione europea avvia un’indagine approfondita sulla fusione fra
Exxon e Mobil 

IP/99/396 16.6.1999 La Commissione decide di condurre un’indagine approfondita sulla progettata
impresa comune fra Telia (Svezia) e Telenor (Norvegia) 

IP/99/613 4.8.1999 La Commissione avvia un’indagine approfondita sull’acquisizione di Sphinx
(Paesi Bassi) da parte di Sanitec (Finlandia)

IP/99/645 30.8.1999 La Commissione avvia un’indagine approfondita sulla fusione AlliedSignal/
Honeywell 

IP/99/695 22.9.1999 La Commissione vieta l’acquisizione di First Choice da parte di Airtours nel
settore dei viaggi turistici nel Regno Unito

1.2. Decisioni a norma dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio
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IP/99/708 29.9.1999 La Commissione autorizza, a determinate condizioni, la fusione tra Exxon e 
Mobil (entrambe USA). 

IP/99/712 29.9.1999 La Commissione autorizza, a talune condizioni, l’acquisizione di Arco (USA) 
da parte di BPAmoco (Regno Unito) 

IP/99/746 13.10.1999 La Commissione autorizza, subordinatamente al rispetto di condizioni sostanzia-
li, la fusione fra Telia (Svezia) e Telenor (Norvegia) 

IP/99/921 1.12.1999 La Commissione autorizza, subordinatamente al rispetto di condizioni sostanzia-
li, la fusione fra AlliedSignal e Honeywell

IP/99/923 1.12.1999 La Commissione approva l’acquisizione di Sphinx da parte di Sanitec, subordi-
natamente a una cessione sostanziale di attività nel settore dei prodotti per bagno

Caso Data Parti Settore

T-102/96 25.3.1999 Gencor/Commissione Concorrenza

F — Sentenze del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia

Tribunale di primo grado





III — AIUTI DI STATO

A — Sintesi dei casi

1. Aiuti a finalità regionale

Belgio

Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (95)

La Commissione ha esaminato la carta degli aiuti a finalità regionale proposta dal Belgio per il periodo
2000-2006 alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e degli orientamenti in materia
di aiuti di Stato a finalità regionale (96) e il 20 luglio ha deciso di avviare la procedura ex articolo 88,
paragrafo 2.

La Commissione ha espresso dubbi in merito alla metodologia applicata dal Belgio per la selezione delle
regioni incluse nella carta degli aiuti a finalità regionale (la scelta delle unità geografiche di base, gli
indicatori usati per misurare le disparità regionali e il modo in cui sono misurate le disparità). Inoltre, la
carta degli aiuti regionali proposta copriva il 35,2% della popolazione belga, percentuale superiore al
massimale in termini di popolazione fissato al 30,9% nella decisione della Commissione relativa ai
massimali nazionali di copertura degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3,
lettere a) e c), del trattato CE per il periodo 2000-2006. (97) Infine, la proposta notificata dal Belgio non
era completa (elenco delle regioni proposte e massimali d’intensità degli aiuti applicabili in ogni
regione).

Danimarca

Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (98)

La Commissione ha esaminato la carta degli aiuti a finalità regionale proposta dalla Danimarca per il
periodo 2000-2006 alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e degli orientamenti
in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e il 26 ottobre ha deciso di approvarla.

La carta copre il 17,1% della popolazione danese, percentuale conforme al massimale in termini di
popolazione per la Danimarca fissato nella decisione della Commissione. (99) L’unità geografica di base
usata dalla Danimarca per la definizione delle regioni di cui alla lettera c) è il kommunergruppe (gruppi
di comuni che costituiscono bacini d’occupazione). Ogni «kommunergruppe» compreso nella carta è
stato selezionato in base a una metodologia pienamente conforme alle disposizioni degli orientamenti.
Inoltre, 14 piccole isole sono incluse nella carta ai sensi del punto 3.10.5 degli orientamenti (100), il quale
prevede che le regioni ammesse a beneficiare di aiuti a titolo dei Fondi strutturali possono essere
comprese nella carta degli aiuti a finalità regionale. Ciascuna di tali isole figura nella carta danese
dell’obiettivo 2 per il periodo 2000-2006.
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(95) Caso C 58/99 (ex N 289/99) (GU C 351 del 4.12.1999).
(96) GU C 74 del 10.3.1998.
(97) GU C 16 del 21.1.1999.
(98) Caso N 229/99.
(99) GU C 16 del 21.1.1999.
(100) GU C 74 del 10.3.1998.



Il massimale d’intensità degli aiuti applicabile nella maggioranza delle regioni danesi di cui alla lettera
c) è del 10% ESN. Viene proposta un’intensità d’aiuto più elevata (20% ESN) soltanto per due contee.
In questi casi, l’applicazione del limite massimo degli aiuti è giustificata, in primo luogo, dal fatto che
le due contee in questione sono costituite da varie isole, che per loro natura devono misurarsi con
particolari difficoltà in materia di sviluppo dovute a problemi di accessibilità e, in secondo luogo, le due
contee hanno una popolazione congiunta pari a solo il 3,2% della popolazione totale nazionale.

Germania

Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2003 (101)

La Commissione ha esaminato la carta degli aiuti a finalità regionale proposta dalla Germania per il
periodo 2000-2006 alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE e degli
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e il 7 luglio ha deciso di non sollevare
obiezioni nei confronti della parte della carta relative alle regioni di cui all’articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), del trattato CE e di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, nei confronti delle regioni
proposte ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

La Commissione ha considerato le regioni notificate e le relative intensità d’aiuto compatibili con il
mercato unico per quanto riguarda i cinque nuovi Länder: Brandeburgo, Sassonia, Sassonia-Anhalt,
Turingia e Meclenburgo-Pomerania occidentale. La Commissione ha espresso dubbi in merito alle
regioni proposte ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE nella Germania
occidentale e nella città di Berlino. I dubbi riguardano principalmente la metodologia usata dalla
Germania per selezionare le regioni, nonché i comuni che non fanno parte di bacini d’occupazione (le
aree geografiche scelte dalla Germania per la definizione delle regioni assistite), ma sono nondimeno
proposti alla Commissione. Inoltre, il massimale in termini di popolazione del 23,4% è superiore al
massimale del 17,6% fissato dalla Commissione nella sua decisione relativa ai massimali nazionali di
copertura degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato
CE per il periodo 2000-2006. (102) Alcune intensità degli aiuti a finalità regionale e il criterio di
modulazione non rispettano i principi definiti negli orientamenti. Infine, alla trasparenza delle regole di
cumulo è necessario apportare miglioramenti.

Grecia

Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (103)

La Commissione ha esaminato la carta degli aiuti a finalità regionale proposta dalla Grecia per il periodo
2000-2006 alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE e degli orientamenti in
materia di aiuti di Stato a finalità regionale e il 22 dicembre ha deciso di approvarla. Tutte le regioni
della Grecia di livello II della NUTS hanno un prodotto interno lordo pro capite (misurato in standard
di potere d’acquisto) inferiore al 75% della media comunitaria. L’intero territorio della Grecia soddisfa
quindi i criteri per poter beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato
CE. La Grecia è suddivisa in quattro categorie di regioni assistite ai fini della modulazione dei massimali
d’intensità degli aiuti nelle diverse regioni. I massimali d’intensità degli aiuti rispettano i limiti massimi
specificati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale in tutti i casi.

240 APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL’UNIONE EUROPEA

XXIX REL. CONC. 1999

(101) Caso C 47/99 (ex N 195/99) (GU C 340 del 27.11.1999).
(102) GU C 16 del 21.1.1999.
(103) Caso N 469/99.



Spagna

a) Aiuti a finalità regionale a favore di Rockwool Penisular SA (104)

Il 21 aprile la Commissione ha adottato la prima decisione (di non sollevare obiezioni) ai sensi della
disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (105). La
disciplina multisettoriale mira a concedere un «bonus» per gli aiuti a favore di investimenti destinati a
creare, direttamente o indirettamente, posti di lavoro. Essa intende inoltre ridurre l’ammontare degli aiuti
nei casi in cui l’investimento determini un’espansione di capacità in settori in declino o caratterizzati da
sovraccapacità, oppure nei casi in cui l’impresa beneficiaria detenga, prima di effettuare l’investimento
assistito, una quota di mercato pari almeno al 40%. La disciplina prevede che la Commissione autorizzi
l’aiuto entro due mesi dal ricevimento della notificazione oppure, qualora sussistano dubbi, avvii la
procedura d’inchiesta e adotti una decisione definitiva entro un periodo massimo di quattro mesi.

Il caso riguardava un investimento da parte di Rockwool Penisular S.A, per un importo di 64,7 milioni
di euro, in un nuovo impianto destinato a produrre lana di roccia a Caparosso (Navarra), regione assistita
ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Si prevede che l’intensità degli aiuti a
finalità regionale raggiunga il 13,2% ESN (15,3 milioni di euro), contro il massimale regionale
applicabile del 15%. I posti di lavoro da creare direttamente e indirettamente sono rispettivamente 107
e 76 (in una regione assistita), l’aiuto per posto di lavoro creato o salvaguardato è pari a 143 000 euro
e il rapporto capitale-lavoro è di 605.000 euro. Sono quindi soddisfatte le tre condizioni cumulative della
notificazione, ovvero:

— il costo totale del progetto è superiore a 50 milioni di euro;

— l’intensità dell’aiuto è superiore al 50% del massimale degli aiuti regionali;

— l’aiuto per posto di lavoro creato o salvaguardato è superiore a 40.000 euro.

In seguito alla valutazione del progetto, la Commissione ha concluso che il fattore capitale-lavoro (I) era
0,8 e il fattore d’impatto regionale (M) era 1,1. La quota di mercato del beneficiario era inferiore al 40%,
pertanto questo fattore non esercitava alcuna influenza. Quanto al fattore concorrenza (T), in mancanza
di dati sufficienti sullo sfruttamento della capacità, la Commissione deve esaminare se l’investimento
avvenga in un settore in declino. A tal fine la Commissione ha confrontato l’evoluzione del consumo
apparente del prodotto in questione con il tasso di crescita di tutta l’industria manifatturiera del SEE. Il
mercato è considerato in declino quando tale evoluzione è sensibilmente inferiore (più del 10%) alla
media annua del complesso dell’industria manifatturiera del SEE. Risulta che nel periodo 1992-1997 il
tasso di crescita annuo della lana di roccia era del 3,475%, mentre il tasso di crescita annuo del
complesso dell’industria manifatturiera nello stesso periodo era del 3,235%. Il mercato della lana di
roccia non può quindi considerarsi in declino e di conseguenza il fattore concorrenza (T) da applicare è
1. L’intensità massima di aiuto ammissibile (R x T x I x M) (106) va calcolata come segue: 15% x 1 x
0,8 x 1,1 = 13,2% ESN. La Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni.
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b) Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (107)

Il 24 febbraio la Commissione ha deciso di chiudere la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato
CE adottando una decisione finale parzialmente negativa nei confronti di aiuti a finalità regionale
concessi all’impresa Demesa sotto forma di sovvenzioni agli investimenti e di esenzioni fiscali che
superavano il massimale applicabile agli aiuti regionali accordati alle Province basche. I benefici fiscali
concessi a Demesa sono considerati aiuti di Stato a causa del loro carattere selettivo. Il governo
provinciale gode infatti di un potere discrezionale per la concessione di crediti d’imposta.

Data la difficile situazione del mercato dei frigoriferi sul quale opera Demesa, la Commissione è giunta
alla conclusione che solo l’aiuto agli investimenti corrispondente al 20% dei costi ammissibili, concesso
conformemente al programma di aiuti regionali EKIMEN, è compatibile con il mercato comune. Le altre
misure di aiuto sono incompatibili, in particolare l’importo risultante dall’incremento del 5% rispetto al
massimale del 20% dei costi ammissibili nel quadro del programma Ekimen, la concessione da parte del
governo della provincia di Álava di un credito d’imposta a favore di Demesa pari al 45% dell’importo
degli investimenti e la riduzione sostanziale della base imponibile applicabile nella provincia di Álava
per i quattro esercizi successivi a quello nel corso del quale DEMESA comincerà ad ottenere utili.

c) Ramondín Cápsulas SA e Ramondín SA (108)

Il 22 dicembre, al termine di una procedura avviata nel marzo 1999, la Commissione ha deciso che una
riduzione della base imponibile, nonché la parte di un credito fiscale concesso nel 1997 che supera il
massimale relativo agli aiuti a finalità regionale a favore delle Province basche, costituiscono aiuti di
Stato incompatibili con il mercato comune. Per contro, ha approvato gli aiuti che non eccedono il
massimale regionale applicabile.

Ramondín SA, impresa attiva sul mercato mondiale delle capsule per bottiglie di vino, ha trasferito i suoi
impianti da Logroño (La Rioja) a Laguardia (Álava), a 5 km dalla sua sede attuale. La decisione
dell’impresa sarebbe stata motivata dalle agevolazioni fiscali e dagli aiuti agli investimenti di cui
Ramondín poteva beneficiare nella provincia di Álava. Ramondín SA ha beneficiato di un credito fiscale
di durata indeterminata ed equivalente al 45% dell’importo di un investimento di 23,2 milioni di euro
nella provincia basca di Álava. Inoltre, è stata creata una controllata ad hoc, Ramondín Cápsulas SA,
che beneficerà di una riduzione della sua base imponibile per quattro esercizi consecutivi,
rispettivamente del 99%, del 75%, del 50% e del 25%, a partire dal primo anno in cui la nuova società
conseguirà un utile di bilancio.

Per le stesse ragioni emerse nel caso Demesa (cfr. punto b), la Commissione ha ritenuto in particolare
che il credito d’imposta e la riduzione della base imponibile debbano essere considerati aiuti di Stato a
causa del loro carattere selettivo.

Per quanto riguarda il credito fiscale a Ramondín SA, la Commissione ha ritenuto che possa essere
assimilato ad un aiuto all’investimento. Pertanto, la parte del credito fiscale che, rispettando le regole
del cumulo degli aiuti, non supera il massimale regionale applicabile del 25% in ESN, deve essere
considerata compatibile con il mercato comune.
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d) Aiuti fiscali nelle province di Álava, Guipúzcoa e Vizcaya (Province basche) e nella comunità
autonoma di Navarra (109)

Il 14 luglio la Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE
nei confronti di vari regimi di aiuti fiscali esistenti sotto forma di un credito d’imposta del 45% nelle
province basche di Álava, Guipúzcoa e Vizcaya, da un lato, e a favore delle imprese di nuova
costituzione, sotto forma di riduzione della base imponibile in queste tre province e di una riduzione del
50% dell’imposta nella comunità autonoma di Navarra, dall’altro. Questi sembrano costituire aiuti al
funzionamento, che non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste dal trattato CE all’articolo
87, paragrafi 2 e 3.

Irlanda

a) Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (110)

La Commissione ha esaminato la carta degli aiuti a finalità regionale proposta dall’Irlanda per il periodo
2000-2006 alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE e degli orientamenti in
materia di aiuti di Stato a finalità regionale e in data 26 ottobre ha deciso di approvarla. Fino al 31
dicembre 1999 l’intera Irlanda risultava idonea a ricevere aiuti a finalità regionale ai sensi dell’articolo
87, paragrafo 3, lettera a). In seguito allo sviluppo economico avvenuto in Irlanda negli ultimi anni, il
quadro è migliorato e, sebbene la totalità dell’Irlanda risulti ancora ammissibile come area assistita ai
sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o c), le intensità degli aiuti dovrebbero essere ridotte
significativamente.

La regione di livello II della NUTS «Border, Midlands, West» registra un PIL pro capite di 72 e può
quindi beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a). L’intensità degli aiuti
concessa in questa regione è del 40% ESN, il massimo consentito per questo tipo di regione. La
Commissione ha ritenuto giustificato tale livello di aiuti per il fatto che la regione confina con l’Irlanda
del Nord, che presenta un PIL considerevolmente più elevato, ma in base agli orientamenti gode di uno
status speciale e di un’intensità degli aiuti del 40% ESN. Le rimanenti zone dell’Irlanda possono
beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Le intensità degli aiuti per queste
aree saranno ridotte gradualmente nei prossimi anni a partire dal 1° gennaio 2000, passando
rispettivamente dal 18% netto al 20% netto.

b) Incentivi fiscali per proprietari di edifici situati nella Customs House Docks Area (CHDA) (111)

Il 20 gennaio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di sgravi fiscali sotto
forma di un ammortamento accelerato a favore di proprietari di edifici di recente costruzione o
ristrutturati nella Customs House Docks Area a Dublino. Tale misura è stata approvata come aiuto
regionale agli investimenti, considerando lo status della regione ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), il fatto che si finanziano investimenti iniziali e l’insufficienza delle sole forze di mercato per
lo sviluppo di questa area svantaggiata. La lunga durata dei contratti di locazione accettati dalle società
entranti ha consentito una conclusione riguardo alla natura sostenibile dello sviluppo regionale raggiunto
mediante tale misura.
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Il 22 dicembre la Commissione ha inoltre chiuso la procedura di indagine formale riguardante il regime
di aiuti di Stato a favore degli affittuari di edifici non residenziali situati nella CHDA. (112) La procedura
è stata avviata in relazione ad agevolazioni fiscali concesse ad affittuari di edifici nella Customs House
Docks Area dal 1993. La Commissione era preoccupata per l’effetto di lunga durata della conseguente
agevolazione fiscale, che si sarebbe avvertita ben oltre il 31 dicembre 1999, cioè al di là della scadenza
dell’attuale e più favorevole carta delle aree assistite, potenzialmente sino al 2010. Causa di maggior
preoccupazione era la compresenza di aiuti fiscali e al funzionamento. Avendo le autorità irlandesi
limitato al 2003 la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali offerte dal regime di aiuto, la
Commissione ha concluso che la misura è compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
trattato CE.

Italia

Aiuti a favore di un progetto di sviluppo di un porto turistico (113)

L’8 dicembre la Commissione ha approvato un aiuto a favore di «Marina di Stabia SpA» per un progetto
di investimento nella località di Castellammare di Stabia (golfo di Napoli). L’investimento è mirato a
costruire un porto turistico, un albergo, un bacino di carenaggio e un’area destinata a servizi, attività
commerciali e ricreative. La misura proposta consiste in un aiuto agli investimenti di un’intensità del
47,36% equivalente sovvenzione netto (ESN), rispetto ad un massimale regionale applicabile del 49,94%
ESN. La Commissione ha applicato la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi
progetti d’investimento. (114) Di conseguenza, la base di calcolo è l’intensità massima regionale
autorizzata per le PMI nel quadro del regime di aiuti a finalità regionale approvato alla data della
notificazione. Le PMI impegnate in grandi progetti, quali lo sviluppo di un porto turistico, dovrebbero
rientrare in tali disposizioni, dato il potenziale impatto dell’investimento proposto. Secondo la
Commissione, la prevista intensità del 47,36% ESN non supera l’intensità di aiuto massima consentita
calcolata in base alla disciplina multisettoriale (49,94% ESN, equivalente al massimale regionale per le
PMI, che non può essere superato in alcun caso).

Paesi Bassi

Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (115)

La Commissione ha esaminato la carta degli aiuti a finalità regionale proposta dai Paesi Bassi per il
periodo 2000-2006 alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e degli orientamenti
in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e il 28 luglio ha deciso di avviare la procedura ex articolo
88, paragrafo 2.

Le autorità olandesi hanno proposto di utilizzare le aree di livello V della NUTS (comuni) come unità
geografica omogenea per la definizione della carta, senza giustificazione specifica. Tale proposta non è
conforme agli orientamenti sopra menzionati. Inoltre, la Commissione dubita che tre dei quattro gruppi
di regioni contigue corrispondenti al livello V della NUTS, incluse nell’elenco olandese proposto
(regioni di cui alla lettera c)), formino zone compatte come richiesto dagli orientamenti. Le autorità
olandesi hanno proposto di inserire nell’elenco in questione 71 comuni. Una delle aree notificate di
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livello V della NUTS non presentava alcun motivo oggettivo per essere selezionata come area assistita.
Inoltre, la carta degli aiuti regionali comunicata non conteneva una proposta precisa riguardo ai
massimali d’intensità degli aiuti applicabili in ciascuna delle regioni di cui alla lettera c). Infine, le
autorità olandesi hanno proposto di applicare un massimale d’intensità degli aiuti superiore al 10% ESN
in un’area che non corrispondeva ai criteri necessari per beneficiare di un’intensità di aiuto così elevata.

Portogallo

a) Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (116)

L’8 dicembre, dopo avere esaminato il progetto di carta regionale presentato dalle autorità portoghesi per
il periodo 2000-2006 alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE e degli
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione ha deciso, da un lato, di non
sollevare obiezioni nei confronti della parte della carta riguardante le regioni ammissibili a beneficiare
della deroga prevista all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. D’altro lato, ha avviato la
procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo alla parte della carta riguardante le
regioni ammissibili alla deroga prevista all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Il Portogallo rimane nella sua totalità ammissibile alle deroghe regionali sino al 2006. Tuttavia, dal 2000
al 2006 talune regioni assistite in precedenza a titolo dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a)
beneficeranno solo della deroga prevista all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Per quanto riguarda le
regioni ammissibili ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), la Commissione ha stabilito che la
notifica portoghese è conforme agli orientamenti, tenuto conto in particolare del fatto che i massimali
d’intensità proposti saranno modulati all’interno di alcune regioni di livello II della NUTS, in particolare
in funzione della situazione socioeconomica delle diverse regioni di livello III della NUTS che le
compongono.

Per contro, la proposta riguardante la regione di livello II della NUTS «Lisboa e Vale do Tejo»,
ammissibile ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in quanto «regione uscente
articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE», non poteva, in questa fase, essere ritenuta
compatibile con le disposizioni degli orientamenti. Infatti, il Portogallo prevede che la totalità di tale
regione, che rappresenta il 33,4% della popolazione nazionale, benefici del periodo di transizione di
quattro anni previsto dagli orientamenti per l’adeguamento delle attuali intensità di aiuto. In base alle
disposizioni transitorie contenute negli orientamenti, solo il 10,2% della popolazione portoghese
potrebbe beneficiare di tale copertura.

b) Aiuti fiscali all’investimento (117)

L’8 settembre 1999 la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti fiscali agli investimenti destinato
a restare in vigore sino alla fine del 2010, che prevede la concessione di aiuti sotto forma di esenzioni
fiscali (crediti d’imposta sui redditi), per un periodo non superiore a 10 anni, a favore di progetti
d’investimento di un importo minimo di 5 milioni di euro. Tali aiuti sono essenzialmente mirati ad
investimenti produttivi e sono subordinati al mantenimento dell’investimento ed eventualmente dei posti
di lavoro creati durante il periodo di applicazione del contratto di concessione delle esenzioni fiscali,
comunque per un periodo minimo di cinque anni.
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Secondo la Commissione, tali aiuti sono concessi al fine di incentivare le imprese ad impegnarsi in
progetti di investimento mirati, la loro intensità è limitata rispetto ai costi di realizzazione di tali progetti
e il regime in questione stabilisce regole trasparenti che consentono di quantificare il vantaggio fruito da
ciascuna impresa. Pertanto, tali aiuti non sono diversi da una sovvenzione e possono beneficiare delle
deroghe regionali di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE, conformemente al
punto 31 della comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di
Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese. (118)

Finlandia

Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (119)

Il 26 ottobre, dopo aver esaminato il progetto di carta degli aiuti a finalità regionale presentato dalle
autorità finlandesi per il periodo 2000-2006 alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato
CE e degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione ha deciso di non
sollevare alcuna obiezione. La quota della popolazione finlandese abitante nelle regioni assistite
aumenterà in misura molto lieve, passando dal 41,7% attuale al 42,2% al 1° gennaio 2000. Le intensità
di aiuto sono in sensibile diminuzione. La regione di Itä-Suomi, nella parte orientale del paese,
beneficerà dei massimali di intensità più elevati (24%). Con un PIL pro capite inferiore al 75% della
media comunitaria, tale regione continua a rientrare tra le aree meno sviluppate dell’Unione. Per le altre
regioni, la Finlandia limiterà gli aiuti alle grandi imprese all’8%, al 10% o al 12%, secondo i casi.

Regno Unito

English Partnerships/Partnership Investment Programme (EP/PIP) (120)

Il 22 dicembre la Commissione ha deciso di chiudere la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, riguar-
do al finanziamento da parte di English Partnership di progetti di sviluppo immobiliare di siti ed edifici, adot-
tando una decisione parzialmente positiva. Nel 1995 le autorità del Regno Unito avevano notificato alla
Commissione il programma di assistenza offerto nel quadro del regime denominato «Single Regeneration
Budget» (SRB).(121) Tale notificazione raggruppava una serie di misure, tra cui il programma di sviluppo re-
gionale EP/PIP, collegate al finanziamento pubblico di progetti di riabilitazione urbana in Inghilterra. La
Commissione ha approvato l’SRB ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, precisan-
do nella sua decisione che una serie di misure incluse in tale regime non rientravano nell’ambito dell’artico-
lo 87, paragrafo 1, del trattato CE. «Riabilitazione urbana (attività EP)» veniva indicata come una di tali mi-
sure. Successivamente all’approvazione dell’SRB, l’attenzione della Commissione è stata richiamata da al-
cuni casi in cui i beneficiari dell’assistenza di EP erano anche imprese in concorrenza nel commercio intra-
comunitario. Nel luglio 1998 la Commissione ha proposto opportune misure (122) al fine di regolarizzare gli
eventuali aiuti di Stato coinvolti nello svolgimento del programma.

La procedura ex articolo 88, paragrafo 2 è stata avviata nel maggio 1999 (123), in seguito alla non
completa accettazione da parte delle autorità del Regno Unito delle opportune misure proposte. Nella
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decisione finale la Commissione ha sottolineato, riguardo allo sviluppo immobiliare mirato (con
utilizzatore finale noto), che le autorità britanniche hanno accettato di riallineare il programma alla
normativa in materia di aiuti regionali e altri aiuti di Stato pertinenti. La Commissione ha concluso che
l’aiuto destinato allo sviluppo immobiliare mirato nel quadro del programma EP/PIP è compatibile con
il mercato comune. Per quanto riguarda lo sviluppo immobiliare speculativo (con utilizzatore finale
ignoto) la Commissione ha deciso che il programma, modificato con accettazione solo parziale delle
opportune misure, è compatibile con il mercato comune, a condizione che sia ricondotto nel quadro della
normativa pertinente in materia di aiuti di Stato. Inoltre, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato
CE, le autorità del Regno Unito devono notificare tutti i casi in cui una delle parti interessate (utilizzatore
finale, proprietario del terreno, promotore) è attiva in settori soggetti alle speciali regole in materia di
aiuti di Stato. La decisione ha messo fine all’attuazione del programma EP/PIP inizialmente approvato
nel caso N 31/95 (Single Regeneration Budget).

2. Aiuti settoriali

2.1. Siderurgia

Germania

a) Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (124)

Il 21 aprile la Commissione ha chiuso con una decisione negativa la procedura per inadempimento da parte
di uno Stato prevista dall’articolo 88 del trattato CECA, che aveva avviato contro il governo tedesco. Que-
st’ultimo, infatti, in violazione dell’articolo 86 del trattato CECA, non ha ottemperato agli obblighi di adot-
tare tutte le misure necessarie per esigere la restituzione degli aiuti percepiti illegalmente dall’impresa side-
rurgica Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH per un totale di 37,8 milioni di euro, come richiesto dalle decisio-
ni negative adottate dalla Commissione. Il 31 dicembre 1998 l’impresa è stata dichiarata fallita, rendendo più
aleatorio il recupero delle somme dovute. La Commissione ha comunque adottato una decisione finale che
riconosce formalmente che il governo tedesco ha contravvenuto ai suoi obblighi in materia, giudicando tale
decisione necessaria per garantire la base giuridica agli eventuali ricorsi per risarcimento del danno subito
dagli altri Stati membri, dalla Comunità o da altre parti interessate.

b) Gröditzer Stahlwerk e (125)

L’8 luglio la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione negativa la procedura di cui all’articolo
88, paragrafo 2, riguardante un aiuto concesso nel periodo 1992-1999. Prima dell’adozione della decisione
definitiva la Commissione è venuta a sapere che determinati elementi dell’attivo di Gröditzer Stahlwerke
erano stati ceduti ad altre imprese controllate da BvS. Questa iniziativa potrebbe avere lo scopo o l’effetto di
sottrarre tali elementi dell’attivo agli effetti della decisione della Commissione e di consentire all’impresa di
proseguire nell’attività diseconomica, in contrasto con il dovere degli Stati membri di garantire l’adempi-
mento degli obblighi derivanti dalla decisione della Commissione. La Commissione esige che l’azione di re-
cupero non riguardi solo il beneficiario iniziale degli aiuti, ma venga estesa all’impresa che ne prosegue l’at-
tività a seguito del trasferimento dei mezzi di produzione, sempre che determinate circostanze del trasferi-
mento (l’oggetto, il prezzo, la data, l’identità dei vari azionisti, l’economicità dell’operazione…) consenta-
no l’accertamento dell’effettiva prosecuzione dell’attività tra le due imprese.
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2.2. Costruzioni navali

Germania

a) Aiuti tedeschi allo sviluppo in Indonesia (126)

Il 3 marzo la Commissione ha adottato una decisione definitiva negativa nei confronti di un aiuto allo svi-
luppo in Indonesia. Nel 1994 la Commissione aveva approvato un aiuto allo sviluppo ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 7, della direttiva 90/684/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale (127), in relazione alla
vendita di draghe costruite da Volkswerft Stralsund ad un’impresa indonesiana. Nella lettera con cui la Com-
missione autorizzava l’aiuto, essa comunicava alle autorità tedesche che le navi potevano essere utilizzate
soltanto in Indonesia. In seguito a una denuncia, la Germania confermava che due draghe erano state usate in
Malesia e a Taiwan. La Germania ha sostenuto che l’impiego al di fuori dell’Indonesia era dovuto a ritardi
nell’attuazione dei progetti per i quali le draghe erano state originariamente acquistate. Tuttavia la Commis-
sione ha concluso che se al momento dell’adozione della decisione avesse saputo che le navi non erano de-
stinate all’impiego esclusivo in Indonesia e che sarebbero state impiegate in misura significativa a fini com-
merciali in Malesia e a Taiwan, essa non avrebbe autorizzato l’aiuto. In particolare la Commissione ha rite-
nuto che l’elemento di sviluppo del progetto non potesse più essere accertato. Pertanto, la Commissione ha
ordinato alla Germania di recuperare l’aiuto.

b) Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH (128)

Il 17 marzo la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione positiva la procedura ex articolo
88, paragrafo 2, avviata nei confronti di un aiuto agli investimenti in relazione al miglioramento di un
bacino di costruzione acquistato dall’ex cantiere navale Bremer Vulkan. I provvedimenti finanziari
supplementari concernenti l’acquisizione di Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH da parte di Lürssen
Maritime Beteiligung GmbH & Co. KG, adottati dal Land di Brema, sono stati considerati come misure
a favore delle costruzioni navali militari e quindi necessarie alla tutela degli interessi essenziali di
sicurezza della Germania ai sensi dell’articolo 296 del trattato CE.

c) Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW) (129)

L’8 luglio la Commissione ha adottato una decisione definitiva negativa nei confronti di KWW, un
cantiere navale situato nel Land Meclemburgo-Pomerania occidentale, per il superamento del suo limite
massimo di capacità nel 1998.

Nel periodo 1993-1995 la Commissione aveva approvato aiuti per un importo complessivo di 638
milioni di euro (1.247 milioni di DEM) per la ristrutturazione di KWW. Gli aiuti erano stati approvati a
norma delle direttive 90/684/CEE e 92/68/CEE concernenti gli aiuti alla costruzione navale, che
prevedono una riduzione effettiva ed irreversibile della capacità di costruzione nell’ex Germania
orientale. La capacità massima di KWW era stata fissata a 85.000 tslc per un periodo di 10 anni, ossia
fino alla fine del 2005, come condizione per compensare l’effetto distorsivo dell’aiuto sulla concorrenza
interna al settore. Nel controllare l’esecuzione delle sue decisioni la Commissione ha riscontrato che il
cantiere aveva superato i suoi limiti di capacità nel 1998 e probabilmente anche nel 1999.
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La Commissione ha deciso che KWW deve restituire 83 milioni di DEM di aiuto alla ristrutturazione a
causa del superamento del suo limite annuo di capacità nel 1998. La Commissione ha inoltre deciso di
avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, per quanto riguarda il superamento del limite annuo di
capacità nel 1997.

Spagna

Aiuti di Stato a favore dei cantieri navali pubblici (130)

Il 26 ottobre la Commissione ha deciso che gli aiuti di Stato per un totale di 110,9 milioni di euro
concessi dalla Spagna nel 1998 a favore dei cantieri navali pubblici non rispettavano le condizioni
stabilite in una decisione della Commissione del 1997, che autorizzava un pacchetto di aiuti alla
ristrutturazione dei cantieri, e che tale importo andava quindi recuperato, maggiorato di interessi.

Il pacchetto includeva un importo massimo di aiuti sotto forma di crediti d’imposta speciali a
concorrenza di 349 milioni di euro nel periodo 1995-1999, inteso a compensare i cantieri navali per
l’impossibilità di beneficiare di crediti d’imposta nel quadro del sistema generale spagnolo di
consolidamento fiscale. Tuttavia i cantieri navali sono stati successivamente integrati nella holding
pubblica Sociedad Estatal de Participaciones, la quale può beneficiare di crediti d’imposta nel quadro
del sistema generale di consolidamento fiscale mediante la compensazione delle perdite di un’impresa
del gruppo con gli utili di altre imprese. Le mutate circostanze hanno fatto sì che i cantieri ottenessero
nel 1998 crediti d’imposta generali per un importo corrispondente a quello cui avrebbero avuto diritto
in base ai risultati del 1997. Ciononostante nel luglio 1998 i cantieri navali hanno anche beneficiato di
crediti d’imposta speciali per 110,9 milioni di euro. La Commissione ha concluso che, sebbene non sia
stato superato l’importo massimo di crediti d’imposta speciali approvato nel 1997, tale erogazione non
era giustificata ed era quindi incompatibile con il mercato unico.

Francia

a) Aiuti allo sviluppo nella Polinesia francese (131)

Il 30 marzo la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione positiva il procedimento ex articolo
88, paragrafo 2, avviata nel luglio 1998 nei confronti di un aiuto allo sviluppo sotto forma di
agevolazioni fiscali a favore degli investitori in due navi da crociera costruite nei Chantiers de
l’Atlantique, destinate all’impiego nella Polinesia francese.

La Commissione ha espresso dubbi in quanto non poteva verificare in quale misura l’aiuto avrebbe
agevolato lo sviluppo economico nella Polinesia francese, né se esso fosse necessario. Inoltre, l’impresa
che avrebbe dovuto gestire le navi non era registrata nella Polinesia francese. Quest’ultimo aspetto era
in contrasto con l’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva concernente gli aiuti alla costruzione navale, la
quale prevede il rispetto di taluni criteri dell’OCSE secondo i quali il proprietario delle navi dev’essere
residente nel paese beneficiario. Nel chiudere la procedura la Commissione ha deciso di fugare i dubbi
iniziali subordinando l’autorizzazione dell’aiuto alle condizioni che l’impresa di gestione sia registrata
nella Polinesia francese e che le navi siano utilizzate unicamente nella Polinesia francese per almeno 5
anni.
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b) Stardust Marine (Francia) (132)

L’8 settembre la Commissione europea ha dichiarato incompatibile una serie di aiuti a favore di Stardust
Marine, per un importo nominale di circa 76 milioni di euro.

Nel 1997 la Commissione aveva avviato un procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei
confronti delle misure di sostegno finanziario pubblico a favore dell’impresa di nautica da diporto
Stardust Marine e delle condizioni a cui era stata privatizzata con cessione al rilevatario FG Marine. Alle
misure di sostegno, accordate dal 1992 al 1995 soprattutto sotto forma di prestiti e di cauzioni bancarie
dal gruppo Crédit Lyonnais, si sono aggiunti finanziamenti a fondo perduto sotto forma di una
ricapitalizzazione da parte del gruppo Crédit Lyonnais alla fine del 1994, seguiti da un’anticipazione in
conto corrente e da ricapitalizzazioni mediante cancellazione dei crediti da parte dell’azionista succeduto
al Crédit Lyonnais, il Consortium de Réalisations, dopo lo scorporo di Stardust Marine nella struttura di
dismissione del Crédit Lyonnais nel 1995. Gli aiuti illegali in questione sono pari a 496 milioni di FRF.

Non si tratta di aiuti alla ristrutturazione, ma di aiuti che, nel contesto in cui sono stati inizialmente
concessi, tendevano a sostenere e consentire la rapida crescita dell’impresa. Poiché grazie ad essi
Stardust è diventata una delle maggiori imprese europee della nautica da diporto, e ha una parte
significativa della sua clientela in Europa, fuori dalla Francia, gli aiuti influiscono sugli scambi
intracomunitari. La Commissione ha concluso che gli aiuti in questione hanno avuto un effetto di
distorsione non compatibile con le regole comunitarie e devono quindi essere restituiti da Stardust
Marine.

2.3. Industria automobilistica

Spagna

Mercedes Vitoria (133)

Il 29 settembre la Commissione ha autorizzato un aiuto regionale previsto dalla Spagna per un
investimento destinato alla produzione di una nuova utilitaria nello stabilimento Daimler-Chrysler di
Vitoria (Province basche). Sulla base di un esauriente studio di localizzazione effettuato dall’investitore,
la Commissione ha innanzitutto rilevato che l’investitore aveva preso in considerazione diversi siti,
giungendo infine alla seguente alternativa concreta di realizzazione: Vitoria oppure lo stabilimento già
esistente a Jelcz (Polonia). La Commissione ha quindi svolto un’analisi costi/benefici per determinare il
livello di aiuti regionali autorizzabili, confrontando i costi di un progetto Vitoria con quelli di un analogo
progetto Jelcz realmente elaborato da Daimler-Chrysler. In tale analisi si è tenuto conto degli effetti del
rallentamento di attività o della chiusura dello stabilimento di Vitoria conseguenti alla localizzazione del
progetto a Jelcz, in particolare dei costi del licenziamento del personale di Vitoria, valutati secondo le
regole del diritto sociale spagnolo in vigore, ma anche in funzione della pratica negoziale con le
organizzazioni sindacali, ed è stato incluso anche il ricavato della liquidazione dello stabilimento. In
conclusione la Commissione ha stabilito che l’aiuto regionale previsto, di un’intensità del 6,7%, rispetta
le prescrizioni della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all’industria automobilistica. (134)
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Italia

Fiat Mirafiori Meccanica (135)

Il 22 dicembre la Commissione ha vietato un aiuto regionale di un’intensità del 4,6% a favore di un
progetto d’investimento portato avanti da Fiat. La Commissione ha constatato che gli aiuti in questione
non erano necessari all’attuazione del progetto a Mirafiori Meccanica.

Alla fine del 1997 l’Italia ha notificato sei fascicoli di aiuti regionali ai sensi della legge 488/92, a favore
di Fiat Auto, tra cui uno relativo a Mirafiori Meccanica. Dopo una prima analisi dei casi, le informazioni
fornite dall’Italia non avevano permesso di dimostrare la conformità degli aiuti regionali previsti ai
principi della disciplina relativa all’industria automobilistica. Il 3 febbraio 1999 la Commissione ha
quindi avviato una procedura a titolo dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (136) contro i sei
progetti di aiuti. Il 26 maggio tre casi (tra cui Mirafiori Meccanica) sono stati oggetto di un’unica
decisione di estensione della procedura (137), incentrata sulla questione della necessità degli aiuti previsti.

La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all’industria automobilistica stabilisce che, per essere
compatibili con il mercato comune, gli aiuti regionali devono essere necessari alla realizzazione del
progetto d’investimento nella regione assistita interessata. Lo studio di localizzazione che ha indotto Fiat
a scegliere Mirafiori per il suo investimento è stato svolto nel periodo 1993-1994. Mirafiori non
apparteneva ad una zona assistita prima del marzo 1995, mentre a quella data la regione è stata
classificata come assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Pertanto Fiat
non ha potuto prendere in considerazione al fine del finanziamento del suo progetto a Mirafiori
l’ottenimento di un aiuto regionale. Inoltre la mobilità del progetto non è stata dimostrata a sufficienza
dalle autorità italiane. Mirafiori risulta essere l’unico sito in cui Fiat ha previsto di attuare il suo progetto.

Gli aiuti notificati dall’Italia a favore di Fiat Mirafiori Meccanica non risultano quindi necessari per
conseguire gli scopi previsti dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, nella fattispecie
agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche. Per tale ragione la Commissione ha deciso che gli
aiuti in questione sono incompatibili con il mercato comune e non possono essere messi in atto.

Regno Unito

Rover Longbridge (138)

Il 22 dicembre la Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato
CE nei confronti degli aiuti regionali che le autorità del Regno Unito stanno progettando di concedere a
favore dell’investimento del gruppo BMW nello stabilimento Rover di Longbridge a Birmingham.
L’investimento proposto ha un costo complessivo di 702 milioni di sterline, 141 milioni dei quali
sarebbero finanziati dall’aiuto regionale. La decisione si fonda sui dubbi riguardanti la mobilità del
progetto e alcuni elementi contenuti nell’analisi costi-benefici necessaria per la valutazione dell’aiuto.

Il Regno Unito ha altresì notificato un pacchetto relativo alla formazione per un importo di 38 milioni
di sterline, 11 milioni dei quali sarebbero coperti dall’aiuto. Tale misura è stata approvata dalla
Commissione in quanto conforme alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla formazione.
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2.4. Fibre sintetiche

Germania

Saxonylon Textil GmbH (139)

Il 20 luglio la Commissione ha adottato una decisione finale negativa riguardo all’aiuto proposto dalle auto-
rità tedesche a favore di Saxonylon Textil GmbH, una consociata del gruppo Tolaram di Singapore. L’aiuto
proposto comprendeva 42,3 milioni di DEM destinati a sostenere un investimento a Meerane, in Sassonia
(Germania). L’investimento progettato avrebbe determinato un aumento significativo della capacità produt-
tiva di filati poliammidici, prodotto per il quale non sussiste alcuna insufficienza strutturale dell’offerta.
Inoltre, la Commissione ha rilevato che l’intensità degli aiuti proposti era del 35% (lordo), che è il massima-
le regionale applicabile alle grandi imprese nel Land Sassonia, e corrispondeva al doppio dell’importo mas-
simo autorizzato dalla disciplina degli aiuti alle industrie delle fibre sintetiche(140) per le grandi imprese. Per
tali ragioni, la Commissione ha rilevato che l’aiuto proposto non poteva essere approvato, poiché non ri-
spondeva ai requisiti previsti dalla disciplina ed era quindi incompatibile con il mercato comune.

Portogallo

Cerfil SA (141)

Il 4 maggio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo all’aiuto non notificato
concesso dalle autorità portoghesi all’impresa produttrice di fibre sintetiche Cerfil SA, con sede in una
regione coperta dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a). L’aiuto è stato autorizzato in larga misura a
sostegno della produzione di fibre sintetiche che ricade entro il controllo della disciplina. L’intensità
degli aiuti proposti e altri aspetti erano conformi al programma specifico IMIT (142) autorizzato dalla
Commissione nel 1995 nel quadro del programma PEDIP II. (143) La Commissione ha ritenuto
significativa ai sensi della disciplina la riduzione del 16,8% della capacità reale di produzione risultante
dal progetto di investimento e ha deciso, di conseguenza, di non sollevare obiezioni.

2.5. Settore finanziario

Germania

Westdeutsche Landesbank Girozentrale (144)

L’8 luglio la Commissione ha chiuso con una decisione negativa la procedura ex articolo 88, paragrafo
2, che aveva avviato riguardo all’aiuto concesso a Westdeutsche Landesbank Girozentrale («WestLB»)
sotto forma di conferimento di capitale da parte del Land Renania settentrionale-Vestfalia.

Nel 1994 alla Commissione è stata presentata una denuncia contro il conferimento di capitale in
questione. Dopo l’esame preliminare, nell’ottobre 1997 la Commissione ha avviato la procedura di
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indagine formale, nel corso della quale ha stabilito che l’apporto di capitale da parte del Land Renania
settentrionale-Vestfalia era avvenuto a condizioni privilegiate. La Wohnungsbauförderungsanstalt
(«Wfa»), ente appartenente al Land con compiti di promozione dell’edilizia residenziale, è stata ceduta
a WestLB alla fine del 1991, al fine di consentire alla banca di conformarsi ai più rigorosi criteri di
solvibilità, che sarebbero entrati in vigore nel 1993. Mentre la Wfa ha continuato ad occuparsi della
promozione dell’edilizia residenziale, la transazione ha consentito a WestLB di utilizzare parte del
capitale di Wfa a sostegno della propria attività, per scopi connessi alla vigilanza bancaria. La
remunerazione per il capitale fornito è stata stabilita quasi due anni dopo il trasferimento ed ammontava
solo allo 0,6% annuo della quota utilizzabile del capitale.

La Commissione è giunta alla conclusione che il tasso dello 0,6% è inferiore a quanto avrebbe chiesto
per un analogo conferimento di capitale un investitore privato operante in condizioni di mercato. Il Land
ha scelto di rinunziare ad un tasso adeguato e ciò costituisce un aiuto di Stato ai sensi del trattato.
L’elemento di aiuto era pari a 808 milioni di euro per il periodo 1992-1998. Poiché tale aiuto è
incompatibile con il mercato comune, deve essere restituito da WestLB, con interessi decorrenti a partire
dal momento del trasferimento.

Francia

Crédit foncier de France (145)

Il 23 giugno la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di aiuti alla
ristrutturazione concessi nel 1996 a Crédit foncier de France (CFF) per un importo di circa 16 miliardi
di FRF. L’intervento pubblico era diventato necessario dal momento che le modifiche legislative ed
economiche intervenute sul mercato dei prestiti locativi all’inizio degli anni ‘90 avevano provocato un
notevole deterioramento della liquidità di tale banca specializzata.

Gli aiuti alla ristrutturazione a favore di CFF comprendevano: i) una garanzia pubblica affinché fossero ri-
spettate tutte le scadenze del debito rappresentato da un titolo, nonché ii) l’impegno dello Stato ad adottare
ogni disposizione necessaria per consentire a CFF di continuare ad esercitare le sue funzioni nel rispetto del-
le norme prudenziali in vigore; tali provvedimenti hanno comportato un aumento del capitale della banca di
1,85 miliardi di FRF. La Commissione ha dichiarato tali aiuti compatibili con il mercato comune, tenuto con-
to della riduzione molto significativa (25%) del bilancio complessivo della banca dopo l’intervento dello
Stato e a condizione che CFF prosegua la sua ristrutturazione secondo il business plan notificato. Recupera-
ta l’efficienza economico-finanziaria, CFF ha potuto essere privatizzato nel luglio 1999.

2.6. Trasporti

Trasporto aereo

Aerelba — aeroporto dell’isola d’Elba

Il 30 marzo 1999 la Commissione ha deciso che la sovvenzione concessa dalla regione Toscana alla
società Aerelba per finanziare i lavori di ammodernamento dell’aeroporto dell’isola d’Elba (Marina di
Campo) non costituiva un aiuto di Stato, in particolare poiché era finalizzata alla realizzazione di un
progetto di infrastrutture d’interesse collettivo, aperte senza discriminazioni a tutti i vettori comunitari.
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Alitalia

Nel quadro della verifica prevista dall’articolo 1, punto 10, della decisione del 15 luglio 1997 (146)
relativa alla ricapitalizzazione della compagnia Alitalia, il 20 luglio 1999 la Commissione ha ritenuto
che le condizioni poste da tale decisione potevano essere considerate soddisfatte. Nella sua analisi la
Commissione ha tenuto conto in particolare dei nuovi impegni assunti dalle autorità italiane il 13 e il 16
luglio 1999 in materia di assenza di discriminazione a favore di Alitalia — che comporta una modifica
dei termini della convenzione stipulata tra Alitalia e le autorità italiane — e di restrizioni supplementari
delle capacità offerte da tale vettore sul mercato interno italiano nel 1999 e nel 2000.

Iberia

In seguito alla notifica da parte della Spagna del progetto di aumento del capitale della compagnia Iberia
per un importo di 20 miliardi di ESP (120 milioni di euro), la Commissione ha esaminato in modo
particolareggiato i risultati di tale compagnia, soprattutto alla luce dei criteri di redditività menzionati
nella decisione del 31 gennaio 1996 (147), nonché le sue prospettive future. L’operazione costituisce
l’ultima fase della ristrutturazione finanziaria prevista dal piano di ripresa e consente alla holding
pubblica SEPI di migliorare il più possibile la situazione della compagnia in vista della sua prossima
privatizzazione. Inoltre, SEPI dovrebbe recuperare i fondi investiti ed ottenerne a breve termine une
redditività interessante nel quadro del processo di privatizzazione. In tali condizioni la decisione del 26
agosto 1999 della Commissione ha stabilito che l’aumento di capitale era conforme al comportamento
di un investitore razionale e non costituiva quindi un aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato.

Aiuti sociali ai residenti della Sicilia

La Commissione ha altresì esaminato il sistema delle compensazioni in materia di trasporto aereo
accordate ai residenti delle isole minori della Sicilia e ai professionisti che vi esercitano le loro attività.
In riferimento agli orientamenti settoriali applicabili, il 3 settembre 1999 essa ha ritenuto tale sistema un
aiuto a carattere sociale concesso senza discriminazione, compatibile con il mercato comune a titolo
dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato.

Trasporto marittimo

Imposta sulle attività portuali — Francia

Il 22 dicembre 1999 la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di cui all’articolo 88,
paragrafo 2, avviato in precedenza nello stesso anno, riguardo ad un regime di aiuti notificato sulla
‘imposta sull’attività produttiva’ francese. Per facilitare un passaggio di proprietà e di gestione dal settore
pubblico a società private delle attrezzature di movimentazione delle merci in 23 porti francesi, è stata
prevista una riduzione della ‘imposta sull’attività produttiva’. Inoltre, è stata proposta una analoga
riduzione fiscale per l’acquisizione di attrezzature nuove supplementari nei porti di Le Havre e
Dunkerque, al fine di aumentarne la capacità. Nella decisione, la Commissione ha autorizzato gli aiuti
alle società private di movimentazione delle merci per il trasferimento e la sostituzione di attrezzature
esistenti, mentre l’aiuto per l’acquisto di nuove attrezzature aggiuntive nei porti di Le Havre e Dunkerque
non è stato considerato compatibile con il mercato comune.
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Funiviaria Alto Tirreno SpA — Italia

Nella sua decisione del 22 dicembre 1999, la Commissione ha ritenuto che nella forma ed entità attuale
l’aiuto concesso alla società Funiviaria Alto Tirreno SpA operante nel porto di Savona non fosse
compatibile con il mercato comune e ha proposto all’Italia opportune misure. Il governo italiano ha
concesso gli aiuti alla Funiviaria Alto Tirreno nel quadro della legge n. 1221 del 1952, per coprire le
perdite d’esercizio derivanti dalle attività di movimentazione delle merci nel porto.

Trasporti ferroviari

Aiuti ambientali al trasporto di merci su rotaia (Danimarca)

Il 21 aprile 1999 la Commissione ha deciso che il regime di aiuti destinato alla compensazione dei costi
esterni marginali non coperti del trasporto stradale è compatibile con le disposizioni del trattato.
L’importo massimo dell’aiuto è pari al 50% del fatturato generato da ciascuna operazione di trasporto
ferroviario. Il regime di aiuti è previsto nel contesto dell’introduzione di diritti per l’utilizzo delle
infrastrutture che le società ferroviarie dovevano versare per poter utilizzare la rete ferroviaria danese.
La Commissione ha adottato una decisione positiva sulla base dell’articolo 77, applicato direttamente:
(i) l’importo della sovvenzione è notevolmente inferiore all’importo stimato dei costi non pagati dal
trasporto su strada; (ii) il regime è applicato in modo non discriminatorio ad ogni operatore di trasporto
di merci e (iii) non altera le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse della Comunità
(esclusione del transito allo scopo di evitare effetti negativi sul trasporto marittimo).

Trasporti su strada

Esenzione fiscale transitoria per il trasporto locale (Paesi Bassi)

Il 10 novembre 1999 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un’esenzione
fiscale transitoria dall’imposta sulle società di trasporto a favore delle imprese municipali che gestiscono
i trasporti pubblici in otto città olandesi. Considerata la prevista liberalizzazione del mercato olandese
dei trasporti locali e trattandosi di un provvedimento transitorio volto ad incentivare le necessarie misure
di ristrutturazione all’interno di tali società, la Commissione ha giudicato l’aiuto compatibile con
l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Regime di aiuti ai trasporti su strada (Italia)

Con due decisioni, adottate rispettivamente nel maggio e nel dicembre 1999, la Commissione si è pronun-
ciata nei confronti delle misure italiane di ristrutturazione del settore stradale e di sviluppo dell’intermodali-
tà previste dalla legge n. 454/97 e dalle relative misure di applicazione. Facendo riferimento al trasporto
combinato, la Commissione ha considerato che gli aiuti previsti dall’Italia erano compatibili con il mercato
comune, poiché miravano a promuovere operazioni economicamente valide a medio termine e tali da non
provocare distorsioni di concorrenza tra diversi operatori o terminal. Inoltre, la Commissione ha conferma-
to la sua prassi in materia considerando gli aiuti agli investimenti sino al 30% dei costi ammissibili per l’ac-
quisto di attrezzature di carico e movimentazione, nonché di programmi ed attrezzature elettroniche e tele-
matiche atti ad agevolare lo sviluppo del settore, conformemente all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
trattato. Riguardo al trasporto su strada, la Commissione ha ritenuto che i premi alla cessazione volontaria di
attività dei trasportatori indipendenti non costituissero aiuti e ha autorizzato le misure mirate ad incentivare
l’adeguamento del parco veicoli a norme ambientali più rigorose, nonché le misure di sostegno alle iniziati-
ve di formazione degli operatori. La Commissione ha altresì autorizzato una misura volta a favorire il rag-
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gruppamento di imprese di trasporto su strada, in particolare considerando la debole struttura del settore, fra-
zionato in oltre centomila operatori, la maggior parte dei quali di dimensioni piccole e molto piccole.

Trasporto combinato

Trasporto combinato (Austria)

In data 8 luglio 1999 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime
austriaco di aiuti di Stato che concede un aiuto agli investimenti per la costruzione di infrastrutture
terminali di trasporto combinato. La Commissione ha affermato che, nei casi in cui la gestione del
terminal non è stata affidata mediante gara d’appalto pubblica e costituisce un’attività economica, tali
aiuti di Stato devono essere considerati aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La
Commissione ha deciso che tale aiuto può essere concesso ai sensi dell’articolo 73 del trattato CE, a
condizione che (1) sia necessario per la costruzione del terminal; (2) non alteri la concorrenza sul
mercato dei terminal in misura contraria al comune interesse e (3) l’accesso al regime di aiuti sia offerto
in modo trasparente e non discriminatorio.

Trasporto combinato (Belgio)

Nella sua decisione del 26 ottobre 1999, la Commissione ha ritenuto che la concessione di aiuti per la
costruzione di terminal non in tutti i casi incide sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’articolo 87,
paragrafo 1, del trattato CE. L’effetto sul commercio sussiste se l’aiuto falsa la concorrenza tra il terminal
sovvenzionato e un terminal di un altro Stato membro. Tuttavia, anche se non vi è alcuna distorsione
della concorrenza tra terminal, si può verificare un effetto sugli scambi tra Stati membri se l’operatore
del terminal è attivo nel settore in vari Stati membri o se si può ragionevolmente prevedere tale attività.

2.7. Settore agricolo

Belgio

a) Aiuti per la crisi della diossina

In riferimento agli aiuti di Stato per «eventi eccezionali» ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del
trattato CE, la Commissione ha autorizzato un insieme di aiuti del governo belga a favore dei produttori e del-
le imprese colpite dalla crisi causata dalla contaminazione da diossina di mangimi. La Commissione ha rite-
nuto che, sebbene la contaminazione chimica di derrate alimentari non possa essere considerata un evento
eccezionale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), l’annuncio della contaminazione da parte delle
autorità belghe, nonché le misure d’urgenza in seguito adottate, hanno messo gli operatori nell’impossibili-
tà di commercializzare i loro prodotti, provocando una situazione di crisi che per carattere ed effetti si diffe-
renzia nettamente dalla normalità ed esula dal quadro delle condizioni di funzionamento di un mercato nor-
male. La Commissione ha ritenuto tuttavia che tale nozione di evento eccezionale sia applicabile solo ai pro-
duttori vittime di una situazione della quale non si può loro attribuire alcuna responsabilità.

Per quanto riguarda le aziende agricole, gli aiuti nazionali hanno assunto innanzitutto la forma di
indennità e di anticipi recuperabili. (148) Le prime sarebbero concesse ai produttori di pollame e i secondi
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ai produttori di suini, bovini e uova. In seguito la Commissione ha autorizzato la conversione degli
anticipi recuperabili in indennità definitive, stabilite all’80% del prezzo di costo degli animali e in ogni
caso soggette ad un massimale pari al prezzo di mercato, se questo fosse inferiore all’80% del prezzo di
costo. (149) Le misure adottate dal governo belga avevano lo scopo di compensare o soccorrere i
produttori agricoli in seguito all’abbattimento e alla distruzione di animali e uova, perché erano
contaminati dalla diossina, o perché avevano superato lo stadio ottimale di commercializzazione e
avevano dovuto essere eliminati per il bene stesso degli animali e per motivi di salute pubblica. Queste
ultime misure erano rivolte in particolare alle aziende poste sotto sequestro conservativo e quindi
soggette ad un divieto di commercializzazione della produzione.

Anche gli aiuti a favore delle imprese proprietarie dei prodotti di origine animale assumevano la forma
di anticipi recuperabili, volti ad evitare il fallimento degli operatori che hanno dovuto far fronte alla
distruzione dei prodotti contaminati e di quelli con data di conservazione destinata a scadere a causa
delle misure conservative adottate dal governo belga. (150) Nello stesso contesto, la Commissione ha
autorizzato un’altra misura volta a indennizzare i proprietari di carni fresche e di prodotti a base di carni
provenienti da suini, bovini e pollame potenzialmente contaminati dalla diossina, in seguito alla
distruzione da essi stessi ordinata. (151) Tali prodotti erano stati posti sotto sequestro conservativo e
quindi distrutti perché non era stato possibile immetterli sul mercato né escludere ogni sospetto di
contaminazione. In questo caso la misura, che aveva lo scopo di tutelare la salute dei consumatori, è stata
considerata compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in quanto
aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo dei settori interessati. La Commissione ha altresì autorizzato lo
Stato belga a farsi carico dei costi delle analisi e della distruzione degli animali e dei prodotti relativi a
tutte le misure precedenti. (152) Seguendo la propria prassi, la Commissione ha ammesso l’assunzione a
carico della totalità di tali costi, perché i controlli della qualità dei prodotti, nonché la loro distruzione,
erano stati resi obbligatori da disposizioni comunitarie e/o nazionali.

La crisi della diossina in Belgio ha altresì comportato l’approvazione come aiuti di Stato delle misure
previste nell’ambito di un accordo concluso tra lo Stato e l’Associazione bancaria belga. (153) L’accordo
riguardava un sistema di prestiti inteso a prevenire il fallimento di aziende agricole fondamentalmente
sane, messe in difficoltà da una riduzione degli utili conseguente alla destabilizzazione del mercato
causata dalla contaminazione da diossina di taluni mangimi, nonché dalle misure adottate per affrontare
tale situazione. Il sistema si fondava sull’impegno assunto in uguale misura dai settori pubblico e privato,
in base al quale il settore pubblico avrebbe garantito il 50% dell’importo del prestito e il settore bancario
avrebbe assunto il rischio del restante 50%, rinunciando inoltre al normale margine sul tasso di interesse,
che al massimo corrisponderebbe al tasso primario belga meno 30 punti base (prezzo di costo alle
banche). Vengono ammesse solo le imprese sostanzialmente sane ed efficienti, ma che hanno subito un
notevole calo di fatturato nel periodo compreso tra giugno e settembre 1999 (25% nell’arco di un
bimestre o 40% in un mese). La notificazione conteneva due elementi di aiuto ai sensi dell’articolo 87,
paragrafo 1, del trattato CE. Il principale era la concessione di una garanzia di Stato. Il secondo era
l’assunzione a carico dello Stato delle parcelle dei contabili incaricati di certificare le perdite. L’elemento
della garanzia di Stato è stato considerato compatibile ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b),
del trattato CE, dato che la Commissione in casi precedenti aveva concluso che la natura e la portata
delle restrizioni necessarie per tutelare la salute pubblica in relazione alla contaminazione da diossina di
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derrate alimentari e mangimi prodotti in Belgio costituivano un evento eccezionale ai sensi dell’articolo
87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE. La garanzia di Stato equivaleva ad una sovvenzione inferiore
al 6,05% del prestito totale. Inoltre, le autorità belghe si sono impegnate a garantire che non vi saranno
compensazioni eccessive per le perdite subite da singoli beneficiari. Il pagamento da parte dello Stato
delle parcelle dei contabili è stato considerato un aiuto soft, per il quale la prassi consolidata della
Commissione prevede tassi di aiuto sino al 100%.

È stato autorizzato anche un secondo protocollo, concluso questa volta tra le Regioni e l’Associazione
bancaria belga. (154) A differenza dell’aiuto precedente, questa misura è rivolta alle imprese di
produzione, trasformazione, trasporto e commercializzazione di prodotti alimentari o mangimi e rende
possibile la concessione di crediti da parte del settore bancario ad imprese sane colpite da problemi di
liquidità a causa della crisi. Le condizioni dei crediti sono identiche a quelle dell’aiuto precedente, ma
l’ammissibilità è limitata alle imprese che dispongono di una sede d’esercizio nella Regione in cui è
presentata la domanda di credito garantito. Come per il caso precedente, e secondo la stessa logica, il
sistema di concessione di garanzie di Stato è compatibile con l’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del
trattato. L’equivalente-sovvenzione della garanzia di Stato è inferiore al 4% dell’importo complessivo
del credito. Come per il caso precedente, le autorità belghe si sono impegnate a garantire che non vi
saranno compensazioni eccessive per i danni subiti da singoli beneficiari.

La Commissione ha avuto notizia di un progetto di legge nazionale di disciplina legislativa orizzontale
contenente le disposizioni di abilitazione necessarie per l’adozione di tutte le misure di aiuto concrete a
favore delle aziende agricole colpite dalla crisi. (155) Benché non siano previsti aiuti in senso stretto, il
progetto intende autorizzare la concessione di aiuti federali ad imprese agricole al fine di compensare,
in tutto o in parte, il danno subito, non coperto da altri aiuti federali e/o regionali. Viene altresì istituito
un fondo di indennizzo allo scopo di finanziare una parte delle spese sostenute dallo Stato sotto forma
di aiuti alle imprese colpite. Inoltre il dispositivo prevede una serie di misure di controllo intese a
verificare che il cumulo degli aiuti federali e regionali non determini una compensazione eccessiva
rispetto al danno effettivamente subito e, se necessario, che gli eventuali aiuti in eccesso siano restituiti
al fondo.

b) Aiuti per la tutela dell’ambiente e possibile infrazione della direttiva sui nitrati

La Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, nei confronti di una
misura notificata dalle autorità belghe (156), volta a concedere aiuti agli agricoltori a titolo di
compensazione per non essere più autorizzati a spargere un quantitativo di concime organico superiore
a un determinato limite (i quantitativi massimi variano ogni anno). La misura potrebbe ricadere
nell’ambito di applicazione del paragrafo 3.4 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
dell’ambiente (157), secondo il quale in casi eccezionali si possono concedere aiuti al funzionamento, in
base ai criteri seguenti: i) l’aiuto deve avere come unico scopo la compensazione dei costi aggiuntivi
rispetto ai costi della produzione tradizionale; ii) l’aiuto deve essere temporaneo e, in linea di massima,
decrescente; iii) l’aiuto deve essere necessario per compensare perdite di competitività, in particolare a
livello internazionale. Inoltre, la Commissione di norma prende in considerazione la contropartita che le
imprese interessate devono fornire sotto il profilo della riduzione dell’inquinamento da esse prodotto. In
questo caso, la Commissione ha avviato la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE,
in quanto nutriva dubbi in merito al fatto che le suddette condizioni fossero soddisfatte. L’aiuto non
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sembrava temporaneo né decrescente, né necessario per compensare perdite di competitività e infine non
risultava che gli agricoltori dovessero intraprendere alcuna attività per ridurre l’inquinamento da essi
prodotto. Inoltre, il quantitativo di concime organico che la misura consentiva di spargere per ettaro
pareva infrangere la direttiva sui nitrati (direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991,
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).
Pertanto non sembrano sussistere motivi atti a giustificare la concessione di aiuti.

Danimarca

a) Imposta fondiaria sui terreni agricoli

In un caso danese (158), la Commissione ha reso per la prima volta esecutiva nel settore agricolo la sua
comunicazione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta
delle imprese. (159) Il caso riguardava la reintroduzione di un massimale per l’imposta fondiaria locale
danese prelevata dai comuni sui terreni destinati alla produzione primaria. Il provvedimento, introdotto
sotto forma di modifica della legge del 1990 sull’imposta fondiaria locale, avrebbe dovuto essere
applicato agli anni fiscali 1999 e 2000. Il massimale proposto (0,008%) dalla Danimarca era inferiore al
massimale (0,015%) approvato dalla Commissione nelle sue due decisioni precedenti relative all’imposta
fondiaria rispettivamente per gli anni fiscali 1994-1996 e 1997. Tali decisioni riguardavano i terreni
destinati all’agricoltura, all’orticoltura e ai semenzai. L’attuale provvedimento prevede l’applicazione del
massimale d’imposta anche alla silvicoltura. L’introduzione del massimale è principalmente giustificata
dalla necessità di controbilanciare l’incremento dei prezzi dei terreni, e quindi delle imposte fondiarie,
derivante da fattori non imputabili alla produzione primaria. Inoltre, si ridurrebbero sensibilmente le
variazioni dell’aliquota fiscale (da 0,006-0,024% a 0,006-0,008%). Nelle precedenti decisioni relative
all’imposta fondiaria, la Commissione aveva ritenuto che il massimale d’imposta non costituisse un
aiuto. Le autorità danesi hanno fornito rassicurazioni in merito al fatto che i fattori in base ai quali la
Commissione aveva adottato le precedenti decisioni non erano mutati. Nella sua decisione, la
Commissione ha confermato la posizione adottata nei due casi precedenti: la misura, sebbene selettiva,
non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Come motivi
aggiuntivi a sostegno di questa conclusione, la decisione ha tenuto conto dell’applicazione della misura
all’intero settore della produzione primaria e della natura specifica dei terreni in relazione alla
produzione primaria.

b) Aiuti per le patologie animali

La Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, nei confronti di una
misura di aiuto notificata dalla Danimarca, che prevedeva la modifica del Fondo danese di prelievo
parafiscale sul pollame, un regime di aiuti parafiscale. (160) Scopo specifico della misura notificata era
consentire al Fondo di prelievo sul pollame di finanziare parte dei costi delle vaccinazioni preventive dei
polli da ingrasso contro il Gumboro, una patologia avicola che accresce il tasso di mortalità tra il pollame
destinato alla macellazione. L’aiuto avrebbe dovuto essere corrisposto retroattivamente ai proprietari dei
polli non infetti, che erano stati vaccinati nell’ambito di una campagna di prevenzione. Poiché la malattia
in questione non figurava nella legislazione danese o comunitaria in materia di patologie animali, l’aiuto
non rispettava tutte le condizioni cumulative che, secondo la prassi costante della Commissione, devono
essere soddisfatte per dichiarare gli aiuti di Stato a favore della lotta contro le malattie epizootiche e
vegetali compatibili con il mercato unico ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE
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(norme comunitarie o nazionali obbligatorie, infezioni di interesse pubblico, natura preventiva e/o
compensativa dell’aiuto, assenza di sovraccompensazioni a favore di singole imprese, conformità con la
legislazione veterinaria comunitaria). Inoltre, la Commissione nutriva dubbi in merito alla condizione
secondo cui l’aiuto deve riguardare solo le infezioni di interesse pubblico e non dev’essere destinato a
coprire costi derivanti dal normale rischio di impresa, tenuto conto, in particolare, di una precedente
epidemia di Gumboro diffusasi negli anni ’90 e dell’esistenza di un fondo volontario del settore per il
Gumboro. In seguito all’avvio della procedura le autorità danesi hanno ritirato la notificazione.

Germania

a) Aiuti a favore dell’acquisto di terreni

Nel 1999 la Commissione ha comunicato alla Germania di avere adottato una decisione definitiva
negativa riguardo agli aiuti concessi dal governo tedesco nel quadro della legge «Entschädigungs- und
Ausgleichsleistungsgesetz» (EALG). (161) La legge prevedeva un programma di acquisto di terreni a
prezzi agevolati nell’ex Germania orientale, che configurava aiuti di Stato a favore di alcuni beneficiari.
La Commissione ha sostenuto che mentre per le categorie «Wiedereinrichter» (agricoltori reinsediati) e
«juristische Personen» (persone giuridiche) comprendenti almeno un reinsediato il beneficio
dell’acquisto a prezzi agevolati poteva essere concesso a titolo di indennità per una perdita subita
(espropriazione dei terreni e/o eventuali danni relativi ai beni aziendali), la stessa misura non era
applicabile ai «Neueinrichter» (agricoltori di nuovo insediamento), alle altre persone giuridiche e ad
eventuali altri beneficiari non contemplati dalla legge in questione. Per queste ultime categorie la misura
costituirebbe aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto i beneficiari
non hanno subito espropri o danni analoghi. L’intensità dell’aiuto sembrava inoltre troppo elevata
rispetto ai tassi che la Commissione può di norma accettare per l’acquisto di terreni agricoli in zone
classificate come non svantaggiate. Gli aiuti in questione sembravano altresì discriminatori, e quindi in
contrasto con gli articoli 12, 34, paragrafo 3, e 43, del trattato CE, in quanto richiedevano che determinati
beneficiari fossero residenti nell’ex Germania orientale in data 3 ottobre 1990, condizione che nella
pratica poteva essere soddisfatta solo da cittadini tedeschi (orientali).

Nel corso del 1999 le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione una versione modificata del
programma di acquisto di terreni ed essa la ha approvata. (162) I problemi che avevano portato
all’adozione della decisione parzialmente negativa sono stati risolti:

— La decisione parzialmente negativa della Commissione del 20.1.1999 relativa alla vecchia EALG
rilevava l’esistenza di una discriminazione nel requisito della residenza ad una determinata data per
essere ammessi a beneficiare del programma — che in pratica poteva essere soddisfatto soltanto da
cittadini tedeschi (orientali). Tutti i riferimenti a tale data sono stati eliminati dal nuovo programma.

— La Commissione ha inoltre contestato l’intensità dell’aiuto per l’acquisto di terreni agricoli in zone
classificate come non svantaggiate. L’intensità dell’aiuto è stata riallineata ai tassi di norma accettati
dalla Commissione. Eventuali aiuti concessi in eccesso ai sensi della vecchia EALG saranno
recuperati con gli interessi, come richiesto dalla decisione della Commissione del 20.1.1999.

Alla luce delle garanzie fornite dalle autorità tedesche la Commissione ha stabilito che la disponibilità
di terreni è sufficiente a rimediare ad eventuali discriminazioni, senza che si debbano rescindere i
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contratti conclusi a norma della vecchia EALG. A parità delle altre condizioni, se elementi residui nel
nuovo regime accordano la priorità ai cittadini dell’ex Germania orientale, tale preferenza rientra
nell’obiettivo della ristrutturazione dell’economia agricola nei nuovi Länder e al tempo stesso garantisce
ai potenziali acquirenti — che abbiano vissuto e lavorato, essi stessi o le loro famiglie, per alcuni decenni
nella RDT — la possibilità di partecipare al programma, obiettivo considerato legittimo nella decisione
della Commissione del 20.1.1999 e che non è stato messo in discussione.

La Commissione ritiene che il nuovo regime proposto dal governo tedesco faciliterà lo sviluppo di
attività economiche nel settore. Il provvedimento rientra quindi nel campo di applicazione dell’articolo
87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

b) Aiuti a favore della promozione di prodotti agricoli

La Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei con-
fronti degli aiuti alla promozione concessi dalla Germania, nel Land Meclemburgo-Pomerania occidentale.
Gli aiuti consistono in diverse misure che si possono suddividere in aiuti «soft» e aiuti alla promozione. È
prassi consolidata della Commissione autorizzare aiuti con un’intensità del 100% per quanto riguarda gli
aiuti «soft», ad esempio per la partecipazione a fiere commerciali e seminari, per le ricerche di mercato, ecc.
Gli aiuti alla promozione devono conformarsi alla comunicazione della Commissione relativa alla parteci-
pazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (163)e, se l’azione
di promozione è effettuata ricorrendo alla pubblicità, alla regolamentazione degli aiuti nazionali a favore
della pubblicità dei prodotti agricoli e taluni prodotti non compresi nell’allegato II del trattato CEE, esclusi i
prodotti della pesca. (164) Una delle condizioni principali per beneficiare degli aiuti alla promozione è la con-
formità all’articolo 28 del trattato. In una precedente decisione, la Commissione ha ritenuto che tale condi-
zione fosse soddisfatta. (165) Prima di adottare la decisione nel presente caso, la Commissione ha però riesa-
minato il materiale inviato dalle autorità tedesche a titolo di esempio. A prima vista, il messaggio trasmesso
con tale materiale promozionale sembrava consistere essenzialmente nell’indicazione che i prodotti pro-
vengono dal Meclemburgo-Pomerania occidentale. Sussistevano pertanto dubbi sia sull’esistenza di un ra-
gionevole equilibrio tra il riferimento alle qualità e varietà dei prodotti e il riferimento all’origine nazionale
(condizione prevista dalla comunicazione summenzionata), sia sulla conformità della misura all’articolo 28
del trattato. La misura prevedeva inoltre l’erogazione di aiuti soltanto alle imprese con sede legale nel Me-
clemburgo-Pomerania occidentale, condizione in contrasto con l’articolo 43 del trattato CE. In risposta al-
l’avvio della procedura, le autorità tedesche hanno dichiarato che avrebbero modificato la misura e che il ma-
teriale presentato a titolo di esempio non sarebbe stato usato; esse hanno altresì assicurato la compatibilità
del futuro materiale promozionale con l’articolo 28 del trattato CE e si sono impegnate a presentare alla Com-
missione una relazione annuale con esempi del materiale utilizzato per la promozione. Infine, la condizione
relativa alla sede legale nel Meclemburgo-Pomerania occidentale per poter beneficiare degli aiuti è stata eli-
minata. Alla luce di tali modifiche la Commissione ha deciso di chiudere la procedura con una decisione po-
sitiva. (166)

c) Esenzione dal pagamento della tassa sull’elettricità e sul petrolio

In un caso tedesco, la Commissione ha considerato un’esenzione dal pagamento della tassa sull’elettricità e
sul petrolio, in parte applicabile anche nel settore agricolo (167), compatibile con il paragrafo 3.4 della disci-
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plina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente. (168) Le autorità tedesche avevano notificato l’esenzione
per un periodo di tre anni. Gli aiuti erano quindi temporanei, ma non decrescenti. Tuttavia, tenuto conto del-
la prassi interpretativa della disciplina, in questo caso la Commissione ha rinunciato ad applicare tale condi-
zione. Anche se nel settore agricolo la sola assenza di tasse sull’energia in gran parte degli altri paesi non co-
stituisce una giustificazione sufficiente per concedere aiuti, in questo caso la Commissione ha riconosciuto
che l’agevolazione temporanea limitata prevista dalla misura era necessaria per consentire agli agricoltori di
adattarsi alle nuove condizioni concorrenziali. Inoltre, anche se ha rilevato l’assenza di obblighi giuridici re-
lativi a contropartite da parte del settore agricolo, la Commissione ha infine riconosciuto che gli agricoltori
avrebbero effettuato investimenti destinati a ridurre i loro consumi di energia. Tenuto conto della natura li-
mitata dell’esenzione fiscale nel settore agricolo (i produttori continuano a dover pagare il 20% dell’impo-
sta) e del cospicuo onere fiscale netto supplementare derivante dalla misura, è sembrato che la produzione
agricola primaria fosse sostanzialmente incentivata a ridurre il consumo energetico.

d) Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

La Commissione ha anche avviato una procedura nei confronti di 3 progetti di aiuto per il salvataggio o
la ristrutturazione di imprese nei nuovi Länder tedeschi. (169) In seguito all’avvio della procedura, una
notificazione è stata ritirata, mentre per le altre l’esame è ancora in corso.

Greecia

Organismo greco per il cotone: aiuti finanziati mediante prelievi parafiscali

Nel 1999 la Commissione ha adottato una decisione definitiva negativa in relazione alla gestione
dell’organismo greco per il cotone (OGC), in quanto il finanziamento di tale organismo avveniva
mediante un prelievo parafiscale dell’1% sul valore complessivo del cotone importato. (170) L’OGC è un
ente pubblico che svolge funzioni istituzionali nel settore del cotone ed è responsabile della concessione
di aiuti di Stato al settore (assistenza tecnica, controllo qualità, ricerca). Per quanto riguarda gli aiuti in
senso stretto, la Commissione li ha considerati compatibili con il mercato unico. Tuttavia tali aiuti sono
finanziati mediante il prelievo di un’imposta parafiscale applicata non solo ai prodotti nazionali, ma
anche al cotone importato. Oltre ad essere incompatibili con la politica della Commissione in materia di
regimi parafiscali, le misure sembravano anche incompatibili con il trattato di adesione della Grecia. In
conseguenza della decisione, la Grecia è tenuta a modificare il regime, a notificarne la nuova versione
alla Commissione e recuperare gli importi versati illegalmente.

Spagna

Aiuti a favore del settore agricolo e agroalimentare

La Commissione ha adottato due decisioni negative, con richiesta di recupero, nei confronti di due regimi
di aiuto della regione dell’Estremadura, in Spagna. L’aiuto n. C 37/99 (171) corrisponde al decreto
35/1993 che stabilisce linee di credito per sopperire al finanziamento per un’unica campagna per lo

262 APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL’UNIONE EUROPEA

XXIX REL. CONC. 1999

(168) GU C 72 del 10.3.1994.
(169) Casi C 71/99 (ex N 258/98), decisione della Commissione del 13.10.1999 (GU C 359 dell’11.12.1999); C 73/99

(ex NN 90/97) decisione della Commissione del 26.10.1999 (non ancora pubblicata), C 16/99 (ex NN 108/98),
decisione della Commissione del 3.3.1999 (GU C 120 dell’1.5.1999).

(170) Caso C 60/94, decisione della Commissione del 20.7.1999 (non ancora pubblicata).
(171) Caso C 37/99 (ex NN 25/99), decisione della Commissione del 22.12.1999 (non ancora pubblicata).



sviluppo dell’attività agricola e agroalimentare. Possono beneficiarne i titolari delle aziende agricole, le
cooperative agricole e altre associazioni e le industrie agricole dell’Estremadura che sottoscrivono
contratti per l’acquisto di materie prime destinate alla trasformazione industriale con aziende agricole e
zootecniche situate nella stessa regione. L’aiuto è fornito sotto forma di sovvenzione del tasso d’interesse
dei prestiti agricoli. L’aiuto n. C 38/99 (172) corrisponde all’ordinanza dell’8 luglio 1998 che fissa gli
aiuti alle produzioni agricole destinate alla trasformazione industriale per la campagna 1997-1998.
Beneficiari di tali aiuti sono i coltivatori di prodotti orticoli destinati alla trasformazione industriale
dell’Estremadura che abbiano stipulato contratti con industrie destinatarie delle produzioni orticole di
tale regione durante la campagna 1997-1998. L’aiuto previsto offre da 1,5 a 5 ESP per ogni chilogrammo
di peperoni, cetrioli, cavoli, cipolle, broccoli, cavolfiori, spinaci, fave e patate. I due regimi d’aiuto sono
dunque limitati ai produttori o alle industrie dell’Estremadura che stipulano contratti per l’acquisto di
materie prime destinate alla trasformazione industriale con industrie o aziende agricole e zootecniche
della stessa regione. Questi due requisiti costituiscono una restrizione alla libera circolazione delle merci
tra gli Stati membri e una violazione degli articoli 28 e 29 del trattato. Inoltre, gli aiuti sono concessi al
fine di promuovere la produzione di beni soggetti alle regole di un’organizzazione comune di mercato
(regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli) e tale disciplina va considerata un sistema compiuto ed esauriente,
che esclude che Stati membri possano adottare misure in deroga o in violazione. Quanto al C 38/99,
qualsiasi aiuto di importo in funzione delle quantità prodotte è da considerarsi un aiuto al funzionamento
incompatibile con il mercato comune. L’aiuto n. C 37/99 inoltre non rispetta i criteri stabiliti nella
comunicazione della Commissione relativa ai prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo. (173)

Francia

Aiuti al settore vinicolo

La Commissione ha deciso di avviare la procedura d’esame prevista all’articolo 88, paragrafo 2, del
trattato riguardo ad una misura comunicata dalla Francia, volta a promuovere la produzione di vini che
soddisfino la domanda dei consumatori nella regione della Charente. (174) Obiettivo dell’aiuto è
migliorare qualitativamente i vigneti e cercare allo stesso tempo di incentivare i produttori di cognac a
riconvertirsi alla produzione di «vini tipici», promuovendo l’utilizzo di alcuni vitigni. La Commissione
ha tenuto conto del fatto che il nuovo regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14 luglio 1999, entrato in
vigore il 21 luglio 1999 e applicabile a partire dal 1° agosto 2000) contiene disposizioni sull’abbandono
di superfici viticole, nonché sulla ristrutturazione e la riconversione del settore. Poiché il programma
presentato dalle autorità francesi cerca di dare una soluzione a lungo termine a tale problema, la
Commissione ha ritenuto che le misure previste debbano prendere in considerazione i nuovi orientamenti
dell’OCM. Il regolamento istituisce un regime per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con
l’obiettivo di adeguare la produzione alla domanda del mercato. L’articolo 15, lettera c) prevede in
particolare l’introduzione, nel quadro delle modalità di applicazione che dovranno essere adottate dalla
Commissione, di disposizioni intese a prevenire un incremento del potenziale produttivo a seguito
dell’applicazione delle misure di riconversione. Dalle informazioni pervenute risulta che la riconversione
prevista comporta la produzione dei nuovi «vini tipici» e, quindi, un incremento produttivo globale.
Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento stabilisce che l’impianto di vigneti con varietà
classificate come uve da vino è vietato fino al 31 luglio 2010. La Commissione conclude che uno degli
obiettivi della nuova OCM è impedire l’aumento della produzione viticola. Pur ammettendo che la
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riconversione varietale dei vigneti della Charente presenta il vantaggio di ridurre la produzione di vino
privo di sbocchi di mercato, la Commissione ritiene che l’aumento conseguente della produzione di «vini
tipici» in Francia si allontani dai principi contenuti nella nuova OCM vitivinicola e sia tale da provocare
distorsioni della concorrenza su un mercato viticolo che, al momento attuale, non presenterebbe segni di
crescita. Occorre in effetti considerare che i vini risultanti dalla riconversione di tali vigneti sarebbero
immessi sul normale mercato vinicolo, mentre attualmente hanno, per definizione, altre destinazioni al
di fuori di tale mercato. Di conseguenza, la riconversione generalizzata dei vigneti rischia di spostare il
problema verso altri mercati, poiché, globalmente, determinerebbe un aumento netto della produzione di
vini immessi sul mercato, in contrasto con gli obiettivi della nuova OCM.

Irlanda

Aiuti agli allevatori di pecore e assistenza per le perdite di foraggio invernale

La Commissione ha avviato la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione a due
misure di aiuto notificate dall’Irlanda. (175) La prima (176) è una sottomisura (premio per pecora) della misu-
ra supplementare per le pecore, finalizzata a consentire la macellazione di circa 100.000 pecore di montagna
da riforma in sei contee occidentali dell’Irlanda, colpite da condizioni meteorologiche avverse e con un tipo
di terreno difficile da coltivare. La Commissione ha ritenuto che tale misura potesse costituire un aiuto agli
allevatori di pecore e ha espresso dubbi in merito all’applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b). In-
fatti, la misura sembrava intesa a contrastare problemi dovuti a una contrazione economica nel settore e non
poteva quindi considerarsi una compensazione per danni arrecati da un evento eccezionale. Inoltre, consen-
tendo la vendita delle carni ottenute dalle «pecore atte al disossamento» a fini di alimentazione umana, e
quindi in concorrenza con le altre carni presenti sul mercato, i cui costi di macellazione non erano stati og-
getto di sovvenzioni, sembrava che le autorità irlandesi non avessero adottato i provvedimenti necessari per
ridurre al minimo l’effetto della misura sulla concorrenza.

La seconda misura nei confronti della quale è stata avviata la procedura è il regime di aiuto per le perdite
di foraggio invernale. (177) Il regime prevede 3 sottomisure volte a fornire agevolazioni agli agricoltori
che hanno subito perdite di foraggio durante l’inverno. Per quanto riguarda in particolare la misura
compensativa concessa dal fondo speciale per difficoltà di foraggiamento (SFHF) agli agricoltori non
ammessi a beneficiare di aiuti nel quadro dell’altra misura, la Commissione ha espresso dubbi in merito
al fatto che la compensazione non fosse condizionata o commisurata alle perdite di foraggio invernale
dovute al maltempo. In realtà, l’assistenza sembrava essere prestata ad ogni allevatore in grado di
dimostrare che il suo bestiame risentiva o avrebbe probabilmente risentito di malnutrizione dovuta alla
carenza di foraggio, a prescindere dal motivo di tale carenza. Per questo motivo, la Commissione ha
ritenuto che la misura potesse costituire un semplice aiuto al funzionamento.

Italia

a) Acquisizione di partecipazioni al capitale di imprese

Nel 1998 e 1999 l’Italia ha notificato alcuni tipi complessi di intervento relativi alla concessione di finanzia-
menti ad imprese. In particolare nel 1999 la Commissione ha comunicato all’Italia l’approvazione di un re-
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gime di aiuti volto a sostenere gli investimenti nel settore agroalimentare tramite la società per azioni pub-
blica RIBS. (178) Il regime prevede l’acquisizione da parte di RIBS di partecipazioni al capitale delle impre-
se beneficiarie e la concessione di prestiti a tassi agevolati, per un periodo massimo di 15 anni. L’approva-
zione del regime di aiuti ha eliminato la necessità di presentare alla Commissione la notificazione indivi-
duale dei progetti d’investimento inferiori ad una determinata soglia, accelerando così i tempi della loro ap-
provazione, che avviene solo a livello nazionale. Le autorità nazionali si sono impegnate a trasmettere alla
Commissione una relazione annuale sull’attuazione del regime. Alla luce di tale relazione la Commissione
potrà proporre eventuali modifiche al regime di aiuti. Tuttavia i progetti d’investimento nel settore dello zuc-
chero e i progetti che prevedono una partecipazione complessiva di RIBS superiore a circa 25 milioni di eu-
ro (50 miliardi di ITL) sono stati espressamente esclusi dal regime di aiuti e saranno notificati singolarmen-
te alla Commissione. L’anno scorso lo Stato italiano ha anche notificato, a titolo cautelare, una serie di inter-
venti da parte di società per azioni pubbliche, che erano stati considerati come effettuati «alle condizioni di
mercato». In linea con la tradizione consolidata di sostegno al settore alimentare, la Commissione, per quan-
to riguarda in particolare le operazioni di RIBS, ha imposto allo Stato membro di notificare, ai sensi dell’ar-
ticolo 88, paragrafo 3, ciascuno di tali interventi, fatta eccezione per alcuni casi molto ovvi. Gli interventi,
che di norma avvengono sotto forma di acquisizioni di partecipazioni al capitale di altre imprese, sono spes-
so legati a progetti di sviluppo, che comprendono gli investimenti, la promozione, la commercializzazione,
le modifiche organizzative, ecc. In questi casi ci si attende che la società per azioni pubblica non solo recu-
peri il proprio capitale, ma ottenga anche un ragionevole rendimento del capitale investito. La Commissio-
ne ha finora autorizzato uno di questi interventi. (179) Nel 1999 sono stati notificati altri casi, tuttora in corso
di esame.

b) Aiuti al settore dello zucchero

Nel 1999 la Commissione ha anche adottato una decisione definitiva negativa in relazione a diverse
misure italiane di aiuti di Stato a favore del settore dello zucchero, erogati tramite la società per azioni
pubblica RIBS tra il 1988 e il 1992. (180) Tali aiuti, che erano connessi al funzionamento di due
zuccherifici nell’Italia centrale (Abruzzo e Toscana), variavano sia per la natura che per l’importo. Gli
aiuti comprendevano garanzie commerciali, partecipazioni al capitale delle imprese destinate a coprire
perdite, partecipazioni al capitale delle imprese a favore di investimenti, proroga delle partecipazioni al
capitale delle imprese, rinuncia a crediti privilegiati, condizioni favorevoli per la vendita di stabilimenti
di proprietà pubblica e prestiti a tassi agevolati. La Commissione ha dichiarato incompatibile con il
trattato la maggior parte degli aiuti suddetti e ha quindi ordinato all’Italia di recuperare gli importi erogati
illegalmente entro due mesi dalla notificazione della decisione e di comunicarle, entro lo stesso termine,
i provvedimenti adottati per conformarsi alla decisione. Avverso la decisione definitiva negativa della
Commissione l’Italia ha deciso di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia. Successivamente a
tale decisione, sono stati notificati alla Commissione altri 5 casi di aiuti concessi tramite la società per
azioni pubblica RIBS ad imprese operanti nel settore dello zucchero tra il 1989 e il 1992.

c) Aiuti alle piccole e medie imprese sotto forma di garanzie e prestiti agevolati

La Commissione ha anche adottato una decisione definitiva negativa (181) nei confronti di un aiuto che
l’Italia intendeva concedere alle piccole e medie imprese del Sud sotto forma di garanzie e prestiti
agevolati per il consolidamento dei debiti, ai sensi dell’articolo 2 della legge 341 dell’8 agosto 1995.
Poiché tali prestiti e garanzie non erano connessi ad investimenti né erano concessi per il salvataggio o
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la ristrutturazione di imprese in difficoltà, la Commissione ha concluso che dovevano considerarsi come
aiuti al funzionamento, vietati nel settore agricolo.

d) Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà

Per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione, nel 1999 la Commissione ha comunicato all’Italia la
sua decisione di avviare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti di
un progetto notificato di concedere aiuti per la ristrutturazione di imprese operanti nel settore dei prodotti
agricoli protetti (fiori e prodotti orticoli) in Sardegna, Italia. (182) La Commissione ha adottato questa
decisione in quanto il provvedimento notificato, che prevedeva misure finanziarie (rimborso e
rinegoziazione dei debiti), misure strutturali (investimenti) e assistenza tecnica, non sembrava soddisfare
le condizioni stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà (183), per poter autorizzare un regime di aiuti avente tale finalità.
Gli aiuti alla ristrutturazione sollevano problemi sotto il profilo della concorrenza per gli altri produttori
che riescono ad operare senza aiuti e per gli altri Stati membri. Pertanto possono essere autorizzati solo
nei casi in cui si possa dimostrare che la loro concessione è nell’interesse della Comunità. Tale
circostanza diventa possibile solo se sono rispettati criteri rigorosi e se si tiene pienamente conto di
eventuali effetti di distorsione della concorrenza provocati dagli aiuti. Nel caso in questione la
Commissione nutriva dubbi riguardanti, in particolare, gli aspetti seguenti: 1) lo stato di difficoltà
finanziaria dei beneficiari potenziali; 2) il ripristino della redditività delle imprese interessate attraverso
le misure previste dal regime notificato; 3) l’assenza di indebite distorsioni della concorrenza; 4) la
proporzionalità dell’aiuto ai costi e ai benefici della ristrutturazione; 5) l’eventualità che non tutti i
beneficiari possano soddisfare tutte le condizioni per rientrare nella definizione di PMI prevista al
paragrafo 3.2.4 degli orientamenti. Un ulteriore motivo per l’avvio della procedura è stato che le autorità
nazionali non hanno fugato i dubbi in merito ad un’eventuale nuova concessione di aiuti per il rimborso
di debiti a favore degli stessi beneficiari, i quali potrebbero non avere ancora restituito gli aiuti, dei quali
la Commissione aveva dichiarato l’incompatibilità con il mercato unico in una decisione precedente ed
aveva ordinato il recupero. Secondo la Corte di giustizia, in tali circostanze, l’omessa restituzione degli
aiuti illegittimi costituisce un elemento basilare, legittimamente preso in considerazione in sede di esame
della compatibilità dei nuovi aiuti (causa C-355/95 P, sentenza della Corte del 15 maggio 1997.
Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD)/Commissione delle Comunità europee e Repubblica federale di
Germania. Raccolta della Giurisprudenza 1997, pag. I-2549). Lo stanziamento previsto per gli aiuti era
di 60 miliardi di lire (circa 30 milioni di euro).

e) Aiuti per il mantenimento di femmine riproduttrici di razza Chianina

Nel 1999 la Commissione ha adottato una decisione definitiva negativa nei confronti di un aiuto che
l’Italia intendeva concedere per il mantenimento di femmine riproduttrici di razza Chianina. (184) L’aiuto
in questione faceva parte di un pacchetto di tre misure, che secondo le autorità italiane doveva contrastare
il declino che aveva caratterizzato tale razza locale toscana nel corso degli ultimi dieci anni. Delle tre
misure previste dal regime la Commissione ha considerato incompatibile con il mercato unico soltanto
questa. L’aiuto veniva concesso sotto forma di un premio per il mantenimento fino al primo parto delle
femmine adulte di razza Chianina che soddisfacessero determinati criteri e mirava ad incoraggiare gli
allevatori ad utilizzare le femmine come riproduttrici, anziché venderle o ingrassarle per la macellazione,
attività considerate più redditizie e meno rischiose. In genere, la Commissione considera compatibili con
il mercato unico gli aiuti concessi per il mantenimento di riproduttori maschi, in considerazione del ruolo
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da essi svolto nel processo di miglioramento genetico e qualitativo del settore zootecnico e dei costi
elevati connessi al loro mantenimento, che in genere non vengono recuperati dagli allevatori. Tuttavia
questo criterio non si applica alle femmine, che possono essere contemporaneamente utilizzate dagli
allevatori per scopi riproduttivi, per la produzione di latte e per il miglioramento della produzione di
carni bovine, senza che tali attività comportino una riduzione del loro valore di mercato. A questo
proposito la Commissione ritiene che qualsiasi aiuto concesso per il mantenimento di femmine di specie
animali costituirebbe un puro e semplice aiuto al funzionamento, destinato a sgravare gli allevatori dei
costi normalmente connessi alle loro attività. Le uniche circostanze in cui la Commissione ha
ripetutamente autorizzato gli aiuti destinati al mantenimento sia di maschi che di femmine di animali
sono quelle in cui le razze interessate rischiano l’estinzione in base a criteri comunitari. Nella fattispecie
l’aiuto è considerato atto a promuovere la diversità genetica ai sensi del regolamento n. 2078/92. Tuttavia
dai dati presentati dalle autorità italiane risulta chiaramente che la razza Chianina è ben lungi dall’essere
in pericolo di estinzione e pertanto non è stato possibile concedere una deroga all’articolo 87, paragrafo
1, del trattato CE per l’aiuto di cui trattasi.

Paesi Bassi

a) Aiuti per calamità naturali

Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE al
fine di ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali, le autorità olandesi hanno notificato un regime
di aiuti per la compensazione dei danni nelle zone colpite a favore di tutti i settori interessati, sebbene i
beneficiari potenziali fossero in maggior parte imprese agricole. (185) In riferimento al settore agricolo la
Commissione di norma sostiene che le condizioni atmosferiche quali il gelo, la grandine, il ghiaccio, la
pioggia o la siccità non possono considerarsi come calamità naturali ai sensi del trattato, a meno che il
danno arrecato ai singoli beneficiari degli aiuti non raggiunga una determinata soglia minima, in genere
pari o superiore al 30% (20% nelle zone svantaggiate) della produzione relativa a un periodo normale.
Data la variabilità stagionale della produzione agricola, è necessario garantire l’applicazione di tale
soglia onde evitare che presunte condizioni climatiche avverse siano utilizzate come pretesto per
l’erogazione di aiuti al funzionamento. In questo caso specifico le autorità olandesi hanno dichiarato che
le piogge abbondanti avevano provocato inondazioni in alcune regioni. Poiché le inondazioni sono
considerate una calamità naturale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, la
compensazione dei danni arrecati alla produzione agricola in tali regioni era compatibile con la politica
della Commissione. Quanto alle restanti zone colpite, le inondazioni, nel senso tradizionale del termine
(cioè rottura degli argini), erano state limitate. Nondimeno la Commissione ha ritenuto che in questo
caso particolare si fosse verificata una combinazione molto insolita di circostanze geografiche e
climatiche, che poteva considerarsi come calamità naturale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera
b), del trattato CE, cosicché per la compensazione dei danni non era necessario applicare la normale
condizione della perdita del 30% della produzione. Le condizioni atmosferiche nelle zone colpite erano
state eccezionalmente severe: erano caduti almeno 100 mm di pioggia in due giorni, un evento che
secondo l’Istituto meteorologico reale olandese si verifica soltanto una volta ogni 125 anni. Secondo le
informazioni fornite dalle autorità olandesi, i problemi sono sorti in una zona «polder», situata sotto il
livello del mare e con un terreno pesante e argilloso che rendeva più difficile il drenaggio naturale
dell’acqua. Un forte vento proveniente dal mare aveva impedito di far defluire l’acqua verso il mare, e
al contrario l’acqua veniva spinta verso la terraferma. Si è inoltre verificato un guasto del sistema di
gestione delle acque della regione, che ha determinato l’innalzamento di livello della superficie freatica
e la saturazione del terreno dal sottosuolo. Le conseguenze di questa serie di eventi sono state quindi
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molto simili a quelle che si sarebbero verificate a causa di un’inondazione nel senso tradizionale del
termine. Per giungere a questa conclusione la Commissione ha anche tenuto conto della portata generale
del regime di compensazione olandese, accessibile ai privati, alle entità pubbliche e ad organismi non
commerciali (scuole, amministrazioni comunali, enti religiosi, ecc.), alle imprese commerciali attive in
tutti i settori e ai produttori agricoli. Le autorità olandesi hanno confermato che il calcolo delle perdite
sarebbe stato effettuato su base individuale e che ogni beneficiario avrebbe dovuto accollarsi una quota
delle perdite. Nel settore agricolo tale calcolo si basa sulle perdite subite rispetto alla media delle rese
dei tre anni precedenti, criterio che corrisponde alla prassi normalmente seguita dalla Commissione per
il calcolo delle perdite. Non sussisteva quindi alcun rischio di sovraccompensazione derivante dal
regime. In tali circostanze sembrava escluso il rischio di un abuso del regime per erogare aiuti al
funzionamento, che di norma giustifica l’applicazione della soglia del 30% nei casi di condizioni
meteorologiche avverse.

b) Aiuti alle misure promozionali finanziate mediante prelievi parafiscali

Nel 1999 la Commissione ha adottato una decisione definitiva negativa in merito alla proposta di modifica-
re un regime di aiuti esistente relativo ai bulbi nei Paesi Bassi. (186) Il regime esistente, che prevede aiuti a fa-
vore della promozione di piante ornamentali e fiori finanziati mediante prelievi parafiscali, è compatibile
con le norme comunitarie per quanto riguarda sia le attività di promozione sia l’attuale sistema di finanzia-
mento, che esclude esplicitamente la tassazione dei prodotti importati dagli altri Stati membri. Le autorità
olandesi, tuttavia, hanno notificato una modifica del regime, in base alla quale anche i prodotti importati da
altri Stati membri sarebbero stati assoggettati al prelievo. Il gettito del prelievo sarebbe poi versato a un’or-
ganizzazione rappresentativa istituita in ogni Stato membro di origine, per l’impiego in attività promozionali
in tale paese. La Commissione ha adottato una decisione definitiva negativa sulla proposta di modifica per i
motivi che seguono. Anche in caso di attività promozionali generiche, che non fanno riferimento all’origine
del prodotto e pertanto garantiscono una formale parità di trattamento, sembrava che nella pratica tale attivi-
tà di promozione e di pubblicità finisse per giocare a favore di specializzazioni, bisogni e carenze nazionali.
In particolare il calendario delle attività di promozione e la scelta delle varietà cui dare risalto nelle campa-
gne si sarebbero probabilmente basati sulle caratteristiche nazionali a detrimento dei prodotti importati.
Inoltre, la proposta olandese di trasferire il gettito dei tributi prelevati sui prodotti importati a organizzazio-
ni rappresentative negli Stati membri interessati per l’impiego in attività promozionali in tali Stati membri
non sembrava modificare questa valutazione. In primo luogo, le autorità olandesi non sono state in grado di
rispondere ai dubbi sollevati da altri Stati membri in merito alla rappresentatività dell’organizzazione cui sa-
rebbero stati trasferiti i fondi. In secondo luogo, è possibile che in altri Stati membri i produttori siano sog-
getti a prelievi obbligatori per finanziare le attività promozionali nel loro paese, con conseguente problema
di doppia tassazione nel paese di produzione e nei Paesi Bassi. Le autorità olandesi hanno proposto di rim-
borsare il tributo da esse prelevato agli importatori in grado di dimostrare di aver subito un prelievo equiva-
lente nello Stato membro di produzione. Tuttavia l’istituzione di un siffatto meccanismo richiederebbe l’e-
spletamento di ulteriori formalità amministrative solo per i prodotti oggetto di scambi intracomunitari, il che
risulterebbe in contrasto con l’articolo 28 del trattato CE. In terzo luogo, le autorità olandesi non hanno for-
nito spiegazioni convincenti su come verrebbero coperti i costi amministrativi di tale sistema e sarebbero
evitate ulteriori formalità amministrative per i prodotti oggetto di scambi intracomunitari, che dal canto loro
potrebbero contravvenire al trattato. Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ha deciso che il si-
stema proposto dalle autorità olandesi aveva un effetto negativo sulle condizioni degli scambi, che era con-
trario all’interesse comune. Essa ha quindi applicato il principio generale, desunto dalla sentenza della Cor-
te nella causa 47/69: in linea di principio gli aiuti finanziati mediante oneri parafiscali che colpiscono anche
i prodotti importati da altri Stati membri non sono compatibili con il mercato unico.
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c) Aiuti per i bulbi e possibile infrazione dell’organizzazione comune del mercato

Anche in un altro caso le autorità olandesi hanno notificato la modifica di un tributo parafiscale destinato
a finanziare un regime di aiuti esistente per l’intervento sul mercato dei bulbi nei Paesi Bassi. (187) Il
regime esistente prevede che, in situazioni di eccedenza di offerta, l’ente per i prodotti orticoli
(Productschap Tuinbouw) possa decidere di fare ricorso al proprio sistema d’intervento stabilendo prezzi
(minimi). In questo caso l’organismo di intervento Stichting Bloembollensurplusfonds acquista i bulbi
per i quali non si ottiene il prezzo minimo pagando ai produttori interessati il prezzo d’intervento. In
occasione della notificazione della modifica la Commissione ha colto l’opportunità di riesaminare
l’intero regime di aiuti. Poiché l’aiuto riguarda un sistema d’intervento nazionale per prodotti agricoli
(bulbi) soggetti ad un’organizzazione comune di mercato, secondo la giurisprudenza consolidata della
Corte di giustizia l’esistenza di un’organizzazione comune di mercato preclude i provvedimenti nazionali
nei settori interessati, salvo quanto diversamente previsto dalla legislazione comunitaria, e pertanto gli
Stati membri devono astenersi da qualsiasi provvedimento che deroghi a tale organizzazione o ne
pregiudichi l’efficacia (cfr., a titolo di esempio, causa 111/76 Officier van Justitie/Van den Hazel (1977),
Racc. 901; causa 177/78 Pigs and bacon commission/Maccarren (1979), Racc. 2161, cfr. anche causa
190-73, Van Haaster, 30.10.1974, Racc. 1974, pag. 1123). Il criterio base per valutare la legittimità dei
provvedimenti nazionali è quindi stabilire se gli Stati membri, esercitando il loro potere residuo, incidano
o possano incidere sul corretto funzionamento dell’organizzazione comune del mercato. Si può
considerare misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative non solo la limitazione della
produzione, ma anche un sistema d’intervento, in quanto può incidere sugli scambi tra gli Stati membri.
Le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente negli scambi intracomunitari sono
esplicitamente vietate dall’articolo 10 dell’OCM. La natura del sistema d’intervento nazionale è tale che
i prodotti vengono ritirati dal mercato, con ovvie conseguenze sui prezzi e sul flusso degli scambi (i
prodotti ritirati dal mercato non possono essere venduti; il prezzo d’intervento diventa effettivamente il
prezzo minimo). In assenza del sistema d’intervento, prevarrebbe la normale libertà di effettuare
transazioni commerciali in condizioni di concorrenza effettiva. Secondo la Corte, il mercato dei bulbi si
fonda su un mercato aperto e su una concorrenza effettiva (cfr. causa 94/79, Vriend, 26.2.1980, Racc.
1980). Analogamente, il sistema d’intervento nazionale ha l’effetto di eliminare dal mercato prodotti di
qualità soddisfacente. Indipendentemente da tale questione di principio poi, il regime di sostegno del
mercato nazionale olandese non può essere compatibile con il mercato unico, giacché ne possono
beneficiare solo i prodotti olandesi e non quelli provenienti da altri Stati membri. La tesi secondo cui i
prodotti importati ne beneficerebbero indirettamente attraverso la riduzione dei quantitativi immessi sul
mercato è difficile da accettare. Dopo la comunicazione alle autorità olandesi di un parere preliminare
dei servizi della Commissione, secondo il quale il regime è incompatibile con il mercato unico per i
motivi sopra esposti, le autorità olandesi hanno dichiarato che il regime sarebbe stato abolito.

d) Aiuti per la razionalizzazione del settore della macellazione di bovini

La Commissione ha anche deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, nei confronti di
una misura olandese concernente la razionalizzazione del settore della macellazione di bovini. (188) La
misura originaria mirava a ridurre la sovraccapacità esistente nel settore. A tal fine il Fondo per il
risanamento dei mattatoi (Stichting Sanering Runderslachterijen), istituito dall’ente per i bovini e le carni
bovine (Productschap voor Vee en Vlees), acquista capacità di macellazione. Essendo emersa una nuova
sovraccapacità, il Fondo intende acquistare la capacità supplementare immessa sul mercato in seguito al
fallimento o alla chiusura di mattatoi. A questo proposito le autorità olandesi hanno notificato un
incremento di un tributo parafiscale, il cui gettito sarà destinato all’acquisto di una capacità di 120.000
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macellazioni all’anno (ossia la capacità di un’impresa fallita), riducendo così la capacità a 1,26 milioni
di animali. L’aumento è destinato a tal fine. Secondo il parere delle autorità olandesi, la misura può
essere approvata a norma della politica della Commissione di abbandono della produzione. La
Commissione ha tuttavia espresso dubbi in merito alla giustificazione addotta dalle autorità olandesi,
principalmente per i motivi seguenti: l’importo versato a fronte della promessa di non usare gli impianti
per la macellazione sembrava elevato rispetto alle condizioni prevalenti sul mercato, in quanto non si
poteva escludere che la capacità abbandonata fosse priva di valore né che vi fosse sovraccompensazione.
Inoltre, non sono stati presentati elementi atti a dimostrare un possibile interesse all’acquisizione
dell’impresa fallita. Tale interesse avrebbe dimostrato la necessità dell’aiuto e fornito un parametro per
determinarne l’importo per acquistare la capacità.

e) Esenzione dal pagamento della tassa sull’anidride carbonica per il settore dell’orticoltura in serra

Nel 1999 la Commissione ha autorizzato un’esenzione parziale dal pagamento della tassa sulla CO2 a
favore del settore dell’orticoltura in serra. (189) La versione originaria della legge sulle tasse ambientali
[Wet belastingen op milieugrondslag] era stata approvata dalla Commissione in data 3.12.1992. Sono
state apportate diverse modifiche a tale legge, tra cui l’introduzione di una tassa per regolare il consumo
di energia, che ha il fine di contribuire a ridurre le emissioni di CO2 e promuovere la conservazione
dell’energia. Il governo dei Paesi Bassi ha modificato la tassa sull’energia applicabile a partire dal 1°
gennaio 1999, aumentando le aliquote e adeguando gli scaglioni impositivi. Il gettito ottenuto da tale
incremento sarà restituito alle famiglie e alle imprese sotto forma di riduzione delle imposte sulla
retribuzione e sul reddito. Il governo olandese prevede che il maggiore prelievo sul consumo energetico
eserciterà un’influenza positiva sulle emissioni di CO2.

L’imposta per regolare il consumo di energia si applica a tasso zero al gas naturale usato per le
coltivazioni in serra. Le autorità olandesi hanno chiesto di prorogare l’applicazione del tasso zero al gas
naturale nel settore dell’orticoltura in serra per almeno un altro anno. In assenza di collegamento al gas
naturale, il tasso zero si applica agli oli medi, al gasolio e al gas di petrolio liquefatto.

In seguito ai contatti con i servizi della Commissione, le autorità olandesi hanno modificato la misura:
il tasso zero è applicabile solo nel 1999. Nel 2000 e 2001 il settore sarà tassato su una base (in graduale
aumento) analoga a quella degli altri settori ad alto impiego di energia. Le autorità olandesi si sono
impegnate a rinotificare il regime nel 2002.

La misura rientra nel campo di applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
dell’ambiente, in quanto l’obiettivo della legge è la protezione ambientale. Essa mira a ridurre il
consumo energetico attraverso l’incremento delle tasse sull’energia. L’esenzione dal pagamento della
tassa si presenterebbe come aiuto al funzionamento. La disciplina comunitaria impone condizioni
rigorose per gli aiuti al funzionamento in relazione ai problemi ambientali:

— l’aiuto deve essere temporaneo e, in linea di massima, decrescente: le autorità olandesi hanno fissato
un termine ultimo entro il quale si porrà fine alla tariffa zero, che sarà gradualmente allineata alla
normativa generale. La misura è decrescente, in quanto la tariffa zero è applicabile solo nel 1999 e
in seguito il prelievo subirà un graduale aumento;

— l’aiuto deve essere necessario per compensare uno svantaggio sotto il profilo della concorrenza: la
Commissione ha tenuto conto del fatto che i costi relativi del lavoro nel settore dell’orticoltura in
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serra sono inferiori alla media e le imprese interessate otterranno vantaggi molto limitati dalle
riduzioni compensative delle imposte sul lavoro. Il precedente regime preferenziale di fissazione dei
prezzi per il gas naturale applicato al settore dell’orticoltura in serra è terminato alla fine del 1998;

— i beneficiari devono fornire una contropartita: è stata conclusa una convenzione con il settore, che
fissa anche obiettivi in materia di impiego di energie rinnovabili: nel 2010 l’impiego di energia dovrà
consistere per il 4% in energie rinnovabili. L’efficienza nell’impiego di energia deve migliorare del
65% rispetto al 1980. Un’altra contropartita risulta dall’aumento degli oneri fiscali complessivi.
Infatti, la nuova misura, che prevede un’imposizione in graduale aumento sul gas (e la piena
imposizione sull’uso di elettricità), costituisce per il settore dell’orticoltura in serra un chiaro
incentivo a promuovere un impiego razionale dell’energia ed a ridurre le emissioni di CO2.

La Commissione ha pertanto concluso che la misura soddisfa le condizioni stabilite dalla normativa
ambientale.

Austria

Aiuti per il mantenimento di capre

La Commissione ha avviato la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti di un
regime notificato dalle autorità austriache che prevede la concessione di aiuti al funzionamento destinati
ad incentivare gli allevatori dell’Austria Inferiore a mantenere capre. Le autorità austriache hanno
dichiarato che l’aiuto contribuirebbe allo sviluppo di metodi per l’allevamento delle capre, e di
conseguenza favorirebbe il settore interessato, e che le capre in Austria sono una specie minacciata di
estinzione, per cui possono beneficiare di sostegno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento
(CEE) n. 2078/92. Tuttavia, la Commissione ha deciso di adottare una decisione definitiva negativa, in
quanto il provvedimento aveva per effetto e scopo la semplice riduzione dei costi di produzione dei
beneficiari per la durata dell’aiuto, senza alcun beneficio a lungo termine per il settore interessato. Inoltre
nessun elemento faceva ritenere che nell’Austria Inferiore le capre fossero una specie minacciata di
estinzione. (190)

Portogallo

a) Aiuti a favore degli allevatori di suini in difficoltà

La Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei
confronti del Portogallo in relazione ad un regime di aiuti a favore degli allevatori di suini che hanno
dovuto far fronte a difficoltà commerciali alla fine del 1998. (191) Il regime prevede due misure. La prima
è una moratoria di un anno sui prestiti a breve termine esistenti, nonché una riduzione dei tassi
d’interesse su tali prestiti (fino al 100%). La seconda misura prevede la concessione di un prestito
agevolato a breve termine (1 anno), con un tasso di sovvenzione che può raggiungere il 100%. Secondo
la Commissione, il provvedimento sembrava costituire un aiuto al funzionamento a favore degli
allevatori di suini, superiore al massimale consentito dalla politica della Commissione in materia di
prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo. Il provvedimento potrebbe inoltre costituire una
violazione dell’organizzazione comune del mercato nel settore delle carni suine.
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b) EPAC e Silopor: ristrutturazione e privatizzazione

Nel 1998 la Commissione ha avviato la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in
relazione ai piani di ristrutturazione e privatizzazione della società cerealicola EPAC e dell’impresa di
silos portuali Silopor, entrambe di proprietà pubblica. (192) Sebbene il Portogallo si sia mostrato
interessato a verificare insieme ai servizi della Commissione la possibilità di rendere i piani di
ristrutturazione compatibili con le norme comunitarie in materia di salvataggio e ristrutturazione di
imprese in difficoltà, non si sono ancora raggiunti risultati concreti. Nel frattempo si sono svolte dinanzi
alla Corte di giustizia le udienze relative ai vari casi EPAC attinenti alla mancata esecuzione da parte del
Portogallo della decisione della Commissione del 1997, che dichiarava la garanzia di Stato concessa a
EPAC un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato unico. La Corte dovrebbe statuire in
merito a tali casi nei primi mesi del 2000.

Svezia

Tariffe agevolate per la locazione di stabili adibiti ad attività commerciali e per i canoni di leasing
connessi alla vendita e riconsegna in leasing di proprietà immobiliari

In applicazione del principio generale che vieta agli Stati membri di concedere aiuti al funzionamento,
la Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei
confronti di aiuti non notificati concessi dalla Svezia ad un’impresa di lavorazione di carni. (193) Sulla
base di una denuncia, di alcuni articoli di giornale e delle informazioni fornite dalle autorità svedesi,
nella sua decisione di avviare la procedura la Commissione ha concluso che i seguenti provvedimenti
adottati nel periodo 1995-1997 da una società immobiliare municipale di Skellefteå, in Svezia, potevano
configurare aiuti di Stato a favore di Nya Holmlunds Livs AB (in prosieguo «Holmlunds»), un’impresa
di lavorazione di carni di Skellefteå: 1) i canoni d’affitto previsti da un contratto tra una società
immobiliare municipale e Holmlunds relativi agli stabilimenti di lavorazione di carni in cui operava
Holmlunds; 2) un’operazione di vendita e leasing immobiliare riguardante due serie di accordi in base
ai quali la società immobiliare ha acquistato i beni materiali ed immateriali di Holmlunds e li ha
successivamente ridati in leasing alla stessa azienda; 3) il riacquisto da parte di Holmlunds dei beni della
società immobiliare nel quadro di un accordo del 1997, in concomitanza con il trasferimento delle quote
di Holmlunds ad un nuovo proprietario. I sospetti della Commissione in merito alla presenza di aiuti di
Stato si basavano su una valutazione dei provvedimenti della società immobiliare secondo il principio
dell’investitore che opera in economia di mercato. La Commissione ha ritenuto che l’eventuale aiuto
connesso alle situazioni sopra descritte potesse considerarsi un aiuto al funzionamento: canoni di
locazione agevolati per gli stabilimenti vecchi e nuovi di proprietà della società immobiliare e canoni di
leasing agevolati connessi all’operazione di vendita e successiva riconsegna in leasing dei beni
dell’azienda. Durante il periodo in cui la società immobiliare municipale ha dato attuazione ai
provvedimenti (1995-1997), Holmlunds apparentemente era un’impresa in difficoltà. Tuttavia, è risultato
chiaro alla Commissione che le misure non erano conformi alle norme applicabili in materia di imprese
agricole in difficoltà finanziarie. In quanto possono costituire aiuti al funzionamento, le misure si
presentano come incompatibili con il mercato unico e come una violazione delle pertinenti
organizzazioni comuni di mercato (delle carni suine e bovine).
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Regno Unito

Regime di compensazione per la macellazione dei suini

In seguito all’avvio della procedura ex articolo 88, paragrafo 2, la Commissione ha adottato una
decisione favorevole in merito al «Pig Welfare Slaughter Compensation Scheme» (regime di
compensazione per la macellazione dei suini) del Regno Unito, applicato nell’Irlanda del Nord nel
settembre 1998. (194) In seguito ad un incendio fortuito scoppiato il 20 giugno 1998 a Ballymoney, è
andato distrutto il principale impianto di macellazione di suini dell’Irlanda del Nord, con conseguente
perdita di circa il 40% della capacità di macellazione di suini nella regione. Numerosi allevatori sono
rimasti privi di impianti di macellazione in cui portare i loro animali, cosicché verso la metà di agosto
1998 circa 20.000-30.000 suini erano in attesa di macellazione e la situazione si deteriorava di giorno in
giorno. Era stata esaminata l’ipotesi di trasportare il bestiame in impianti di macellazione della Gran
Bretagna o della Repubblica d’Irlanda, ma a questa soluzione si sono frapposte la situazione
complessivamente depressa del mercato e l’esistenza di restrizioni di carattere sanitario. Gli allevatori si
sono quindi ritrovati con un numero crescente di animali praticamente invendibili. Inoltre il numero in
costante aumento di suini accumulati negli allevamenti ha dato luogo a gravi problemi di benessere degli
animali dovuti alla sovrappopolazione e alle difficoltà in materia di alimentazione. Gli animali si
trovavano esposti a fenomeni di sovrappopolazione, stress da sovrariscaldamento e morsicatura delle
code, che causavano loro inutili sofferenze. Il ‘Pig Welfare Slaughter Compensation Scheme’ prevedeva
il pagamento di aiuti per la macellazione e il trattamento delle carcasse e il pagamento di indennizzi ai
produttori di suini puliti in sovrappeso (suini di peso vivo non inferiore a 110 kg, escluse le scrofette
gravide e le scrofe e i verri da riproduzione), fino a 30 GBP per capo.

Nella sua decisione definitiva, la Commissione non ha accolto la tesi del Regno Unito secondo cui
l’incendio doveva considerarsi come un evento eccezionale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera
b), del trattato CE. In quanto deroghe al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato di cui
all’articolo 87, paragrafo 1, le disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), devono essere
interpretate in maniera restrittiva. In questo caso la Commissione ha rilevato che per quanto riguarda le
perdite materiali, le principali vittime dell’incendio, ovvero i proprietari dell’impianto di Ballymoney,
non avevano ricevuto alcun aiuto ed in realtà sembravano coperti da una normale assicurazione
commerciale contro gli incendi. Dal punto di vista dei suinicoltori, in termini economici gli effetti
dell’incendio sono identici a quelli che avrebbe provocato la chiusura dell’impianto per altre ragioni, ad
esempio per scarsa redditività o insolvenza dei proprietari. Poiché una normale operazione commerciale
comporta sempre un certo rischio, sia pure minimo, che una delle parti cessi l’attività per motivi
assolutamente indipendenti dalla volontà delle altre parti, simili casi non possono considerarsi come
eventi eccezionali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE.

Nondimeno, tenuto conto della situazione specifica del mercato nordirlandese dei suini nel periodo in
questione, e alla luce dei vari provvedimenti adottati dalle autorità del Regno Unito per tentare di
risolvere il problema, la Commissione ha concluso che la misura poteva considerarsi tale da agevolare
talune attività o taluni settori economici ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Aiuti agromonetari

Per quanto riguarda gli aiuti agromonetari, il 1999 è stato caratterizzato dall’introduzione dell’euro e
dalla soppressione dei tassi di cambio verde congelati. Solo un caso ha riguardato la rivalutazione della
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corona svedese per i seminativi, avvenuta il 1° luglio 1998. (195) L’aiuto complessivo concesso a questo
settore è stato di 2,215 milioni di euro ad un tasso di 1,4 euro/ha, tenuto conto dell’area del tasso di base
svedese. Tutti gli altri casi di aiuto hanno riguardato l’applicazione del regolamento (CE) n. 2799/98 del
Consiglio, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (GU L 349/1998, pag. 1) e del regolamento
(CE) n. 2800/98 del Consiglio, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune
in considerazione dell’introduzione dell’euro (GU L 349/1998, pag. 8). Ai sensi dell’articolo 3 di
quest’ultimo regolamento, se il tasso di conversione o il tasso di cambio dell’euro applicabile il giorno
in cui interviene nel 1999 il fatto generatore per gli aiuti forfettari determinati per ettaro o per unità di
bestiame (compresi i premi compensativi per le pecore) e per gli importi di carattere strutturale o
ambientale è inferiore al tasso applicabile precedentemente, viene concesso un aiuto compensativo. In
questo contesto va anche rilevato che le norme in materia di concessione di aiuti agromonetari
temporanei si differenziano da quelle applicate in passato. Infatti la concessione del contributo
comunitario agli aiuti agromonetari temporanei non è, come in passato, solo una possibilità per gli Stati
membri, ma è un obbligo. Gli Stati membri hanno comunque la possibilità di decidere se desiderano o
meno concedere la partecipazione nazionale al finanziamento dell’aiuto per il secondo e il terzo periodo.
Per le misure nel quadro della PAC, per le quali il fatto generatore interviene il 1° o il 3 gennaio 1999
o il 1° luglio 1999, gli Stati membri interessati sono: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Finlandia, Svezia (solo per il 1° luglio 1999), Spagna (per il 1° agosto 1999 e il 1°
settembre 1999) e il Regno Unito. Tutti gli Stati membri hanno presentato le loro proposte entro i termini
previsti. Per gran parte degli aiuti diretti nel quadro della PAC, la concessione di aiuti agromonetari
temporanei è stata effettuata mediante integrazioni dei relativi premi di mercato. Tuttavia, sono emerse
alcune difficoltà pratiche nel caso delle misure strutturali (regolamento (CE) n. 950/97) e delle misure
di accompagnamento per la riforma della PAC (regolamento (CEE) n. 2078/92 — misure
agroambientali; regolamento (CEE) n. 2079/92 — prepensionamento in agricoltura; regolamento (CEE)
n. 2080/92 — misure forestali). Le difficoltà sono state principalmente dovute al fatto che tali misure
vengono attuate nel quadro di programmi pluriennali approvati dalla Commissione; tali programmi
contengono un numero significativo di misure, le cui condizioni di attuazione variano notevolmente.
Finora la Commissione ha approvato 5 regimi nel Regno Unito (premi per le pecore (196), premi per i
bovini (197), misure agroambientali e rimboschimento (198), premi per seminativi/luppolo (199) e regime
per lino/canapa (200)), 2 regimi in Danimarca (uno relativo alle misure con fatto generatore in data 1° e
4 gennaio (201) e l’altro relativo alle misure con fatto generatore in data 1° luglio (202)), un regime per la
Francia (203) e per il Lussemburgo (204) riguardanti tutti i settori interessati, 2 regimi in Belgio (uno
riguardante i prodotti di origine animale con fatto generatore in data 1° e 4 gennaio 1999 (205) e l’altro
relativo a quelli con fatto generatore in data 1° luglio (206)), 3 regimi per la Finlandia (prodotti di origine
animale (207), seminativi (208) e lino e canapa (209)) e 3 regimi per l’Irlanda (premi per gli animali (210),
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misure agroambientali e prepensionamento (211) e seminativi (212)). Per quanto riguarda l’Italia (213), la
Commissione ha richiesto maggiori informazioni in merito alle modalità di impiego dei fondi disponibili,
e pertanto l’esame del programma notificato è ancora in corso.

2.8. Pesca

Spagna

La Commissione ha autorizzato un regime spagnolo che prevede aiuti al finanziamento di progetti di
pesca sperimentale, mirati a valutare la redditività di tale attività su base regolare e durevole. I progetti
sono selezionati tenendo conto dei seguenti criteri: carattere innovativo dell’azione pilota; utilizzo di
attrezzatura da pesca nuove o selettive; interesse delle specie ittiche da catturare; attività in zone di pesca
diverse da quelle in cui opera la flotta comunitaria e interesse scientifico attestato dall’Istituto
oceanografico spagnolo o da un’altra istituzione scientifica.

Questa misura è stata ritenuta conforme alle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore
della pesca e dell’acquacoltura, in base alle quali gli aiuti di questo tipo sono compatibili con il mercato
comune se rispettano la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo. Tale
disciplina stabilisce che l’aiuto alla ricerca è compatibile con il trattato CE se, a norma di quest’ultimo,
è destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche ed in particolare garantisce
l’accessibilità dei risultati. Questa è assicurata dal fatto che le relazioni finali di tutti i progetti saranno
pubblicate dall’Istituto spagnolo di oceanografia.

Francia

Nel quadro dell’attuazione del programma comunitario Pesca, la Commissione ha autorizzato una misura
che istituisce un fondo nazionale di garanzia volto a razionalizzare la commercializzazione dei prodotti
della pesca sotto l’aspetto dell’organizzazione e dell’efficienza ed in particolare a sostenere i diversi
operatori del settore commerciale (pescatori, grossisti, commercianti e relative associazioni). L’aiuto è
costituito da una garanzia pubblica, fornita sotto forma di cauzione all’istituto di credito che assicura il
finanziamento del gestore delle vendite all’asta. La garanzia fornita dal fondo interviene solo in caso di
fallimento di imprese di commercio del pesce all’ingrosso, dopo la completa utilizzazione della cauzione
obbligatoria degli acquirenti.

Tale misura mira a migliorare l’efficienza dei meccanismi del mercato, riducendo le rigidità e le
imperfezioni strutturali che tendono a penalizzare il settore commerciale dei prodotti della pesca. Grazie
all’intervento del fondo, la commercializzazione di questi prodotti risulterà migliorata, più fluida, e le
operazioni finanziarie saranno più sicure. Essa consentirà lo sviluppo di nuove attività, facilitando
l’accesso dei grossisti ai prodotti dei diversi porti e rendendo più stabili i segmenti a monte e a valle del
commercio all’ingrosso. Tale misura rientra tra gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa
comunitaria. Il programma d’iniziativa comunitaria riguardante la ristrutturazione del settore «pesca»,
relativo alla Francia, contribuisce infatti al rafforzamento del settore della commercializzazione e, in
particolare, delle azioni a vantaggio dei primi acquirenti, vale a dire i grossisti. Al fine di far fronte
all’evoluzione del commercio al dettaglio (gusto dei consumatori ed esigenze degli acquirenti, delle
imprese di trasformazione e di commercializzazione) e alla fragilità finanziaria delle imprese di
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commercio del pesce all’ingrosso, è stato previsto il ricorso a misure di questo tipo. Inoltre si rileva che
tale misura può beneficiare della deroga prevista all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE,
in quanto agevola lo sviluppo di talune attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi in
misura contraria al comune interesse.

Italia

La Commissione ha autorizzato un regime che prevede la valorizzazione della qualità e la promozione
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura ottenuti con tecniche di produzione biologica nella regione
Liguria. Si tratta di un progetto volto alla valorizzazione dei metodi di produzione compatibili con la
protezione dell’ambiente e della salute dei produttori e dei consumatori. Il regime si applica unicamente
alle aziende i cui prodotti sono ottenuti nel rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria in
materia di produzione biologica. Il regime è conforme al regolamento che definisce i criteri e le
condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca e dell’acquacoltura, in
base al quale gli Stati membri possono infatti adottare misure volte ad incoraggiare la progettazione e la
realizzazione di sistemi di miglioramento della qualità e dell’impatto ambientale.

È stato inoltre autorizzato un regime italiano destinato a sostenere la pesca del tonno nelle tonnare. Tale
regime consente gli investimenti (acquisto e manutenzione) relativi alle imbarcazioni e alla
manutenzione delle attrezzature e delle reti. L’aiuto da un lato rientra in un contesto di mantenimento
dell’attività di pesca che utilizza questo metodo particolare e dall’altro si pone l’obiettivo di preservare
una testimonianza di storia e civiltà che consente la valorizzazione turistica e culturale della regione.

Portogallo

Il governo portoghese ha notificato un regime di aiuti che istituisce un fondo destinato al sostegno finanzia-
rio degli operatori della pesca temporaneamente impossibilitati ad esercitare la loro attività a causa di cala-
mità pubbliche che hanno determinato la chiusura dei porti per periodi significativi e l’impossibilità di pe-
scare a seguito del carattere eccezionale e non ripetitivo dell’evento. Il fondo è alimentato dalle entrate deri-
vanti dalle ammende applicate per infrazioni al regime generale della pesca. Si vogliono sostenere gli ope-
ratori della pesca in situazioni di fermo di lunga durata dovute a catastrofi naturali o ad una necessità ecce-
zionale di conservazione delle risorse, per motivi di salute pubblica o di difesa dell’ambiente, visto che nel
settore manca un’assicurazione che copra questo tipo di situazioni. L’esercizio dell’attività della pesca di-
pende infatti, in larga misura, dal clima o dallo stato delle risorse. Il regime si concreta nel versamento di
un’indennità ai marinai imbarcati che, a causa dell’interruzione dell’attività di pesca, non disporrebbero più
di un reddito minimo, e pertanto opera come equivalente di un regime di sicurezza sociale.

2.9. Settore televisivo

Germania

Kinderkanal e Phoenix (214)

Il 24 febbraio la Commissione ha deciso che due misure relative a canali televisivi tematici
rispettivamente non costituiscono aiuti di Stato o sono compatibili con il trattato. Nel 1997 è stata
presentata una denuncia contro la creazione in Germania di due canali tematici pubblici: «Kinderkanal»
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e «Ereignis- und Dokumentationskanal Phoenix». I firmatari sostenevano che il finanziamento di questi
due nuovi canali con fondi provenienti da canoni e la fornitura ad entrambi di un accesso preferenziale
alla rete via cavo costituiscono aiuti di Stato.

Riguardo al canone, la Commissione ha deciso che tali fondi costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’artico-
lo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Detti aiuti potrebbero essere compatibili ai sensi dell’articolo 86, para-
grafo 2, del trattato CE se fossero concessi come compensazione per la prestazione di «servizi di interesse
economico generale». La Commissione ha concluso che giustamente la Germania aveva definito come com-
ponenti della funzione di servizio pubblico televisivo i) un canale per bambini, privo di pubblicità e di vio-
lenza e con un elevato contenuto di informazioni adatte ai bambini, e ii) un canale di attualità e documenti uti-
le al dibattito politico, che trasmette informazioni generali sulla politica e la società, riguardanti la Germania
e il resto del mondo, concentrandosi in particolare sulla trasmissione di eventi (ad esempio, sessioni parla-
mentari), documentari e dibattiti, senza pubblicità. La Commissione ha constatato che i mezzi finanziari con-
cessi a entrambi i canali non superano i costi reali e sono quindi proporzionati alla funzione di servizio pub-
blico. Infine, non sembra che la creazione e il finanziamento di questi due canali tematici incidano sugli
scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse. La Commissione ha quindi deciso che i fon-
di ricavati dai canoni relativi a Kinderkanal e Phoenix sono compatibili con le regole del trattato.

Inoltre la Commissione ha concluso che le norme che disciplinano l’accesso alla rete via cavo in
Germania non costituiscono aiuti di Stato, perché non sono coinvolte risorse statali.

Spagna — Francia — Italia

Ingiunzioni inviate a Francia, Italia e Spagna per ottenere informazioni riguardo alle emittenti
pubbliche radiotelevisive (215)

Il 3 febbraio la Commissione ha adottato tre ingiunzioni a fornire informazioni al fine di ottenere dati
sufficienti per valutare se i sistemi di finanziamento delle emittenti pubbliche radiotelevisive dovevano
considerarsi precedenti alla data in cui è stato firmato il trattato CE (nei casi di Francia e Italia) o alla
data di adesione alla Comunità (per la Spagna). Benché per questi tre Stati membri le leggi di base
riguardanti tali sistemi siano state introdotte prima dell’entrata in vigore delle regole in materia di aiuti
di Stato, la loro qualificazione come «regime di aiuti esistente» richiede una complessa analisi delle
condizioni giuridiche ed economiche alle quali è concesso l’aiuto. Gli Stati membri disponevano di un
mese dalla data di ricevimento della lettera ufficiale della Commissione per presentare i propri pareri
sulla natura dell’aiuto e fornire le informazioni necessarie per effettuare la valutazione.

Francia

France 2 — France 3 (216)

Sulla base della risposta fornita dalle autorità francesi alla ingiunzione a fornire informazioni del 3
febbraio, il 20 luglio la Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del
trattato CE nei confronti degli aiuti concessi dalla Francia alle due emittenti pubbliche France 2 e France
3 sotto forma di apporti di capitale e sovvenzioni concessi tra il 1988 e il 1994. La Commissione ha
ritenuto che tali misure non potessero considerarsi come aiuti esistenti ed ha espresso dubbi in merito
alla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune.
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Italia

RAI (217)

Dopo aver esaminato la risposta fornita dal governo italiano alla ingiunzione a fornire informazioni del
3 febbraio, il 20 luglio la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo
2, del trattato CE nei confronti degli aiuti concessi dall’Italia alla RAI sotto forma di un apporto di
capitale effettuato dall’IRI nel 1992, di un’esenzione fiscale e di un prestito a tasso privilegiato concesso
da un ente pubblico.

La Commissione ha avviato il procedimento d’indagine, nel quadro della valutazione dell’intero sistema
di finanziamento della RAI, in seguito a una denuncia presentata nel 1996 dal principale concorrente
dell’emittente pubblica. La Commissione ha considerato che le misure in questione non configurino aiuti
esistenti ed ha espresso dubbi in merito alla loro compatibilità con il mercato comune.

La Commissione ha inoltre stabilito che la riduzione del canone di concessione e due prestiti concessi
da un ente pubblico non costituivano aiuti di Stato, in quanto non arrecavano alcun vantaggio economico
alla RAI.

Regno Unito

La Commissione autorizza gli aiuti a favore di «BBC News 24» (218)

Il 28 settembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del finanziamento
pubblico di un canale d’interesse specifico dedicato ai notiziari, BBC News 24. Si tratta di un canale
offerto senza annunci pubblicitari e senza oneri per i vettori (operatori via cavo o via satellite). Il servizio
era stato originariamente messo a punto per la piattaforma digitale satellitare, ma è anche disponibile
sulla rete in chiaro (free-to-air) durante le ore notturne e sul cavo analogico. La Commissione ha ritenuto
che i fondi derivanti dai canoni costituissero aiuti di Stato, ma ha considerato tali aiuti compatibili ai
sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, in quanto costituivano una compensazione per la
prestazione di un servizio pubblico, definito e commissionato dal governo del Regno Unito. Infine la
Commissione ha riscontrato che la misura, pur esercitando un effetto sugli scambi tra gli Stati membri,
non alterava le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

2.10. Altri settori

Settore postale

Germania

Deutsche Post (219)

Il 20 luglio la Commissione ha deciso di avviare una procedura di indagine formale nei confronti di eventuali
aiuti di Stato concessi a Deutsche Post AG. La società pubblica Deutsche Post è giuridicamente tenuta a pre-
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stare un servizio postale universale in tutta la Germania e le è stato affidato il monopolio di taluni servizi di
corrispondenza. Essa offre anche altri servizi, in particolare alla comunità imprenditoriale, su basi stretta-
mente commerciali e senza obblighi nei confronti dello Stato. I concorrenti privati hanno presentato una de-
nuncia alla Commissione, nella quale affermavano che Deutsche Post aveva utilizzato i profitti derivanti dal
monopolio per i servizi postali per sovvenzionare i servizi aperti alla concorrenza e per finanziare diverse ac-
quisizioni avvenute negli ultimi anni. A norma dei regolamenti comunitari, le entrate provenienti da un set-
tore di attività riservato devono compensare i costi specifici derivanti dall’obbligo di servizio pubblico, per
poter essere giustificate ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. Entrate provenienti dal settore
riservato superiori ai costi potrebbero costituire un aiuto di Stato nel caso in cui un investitore privato ope-
rante in economia di mercato non avrebbe tale eccedenza nell’impresa.

Francia

Sécuripost (220)

Il 20 luglio la Commissione ha chiuso con una decisione positiva la procedura ex articolo 88, paragrafo
2, da essa avviata nei confronti di alcune misure adottate tra il 1988 e il 1993 da La Poste Française a
favore di Sécuripost. La Commissione aveva esaminato diverse misure adottate tra il 1988 e il 1993 da
La Poste a favore di Sécuripost, che all’epoca era la sua filiale specializzata nel trasporto di valori, al
fine di stabilire se esse costituissero aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Sulla
base di una prima valutazione, il 31 dicembre 1993 la Commissione aveva deciso che le misure in
questione non rappresentavano aiuti di Stato. Con sentenza del 28 settembre 1995 il Tribunale di primo
grado aveva tuttavia annullato, per mancanza o insufficienza di motivazioni in merito a taluni punti, la
suddetta decisione e il 2 aprile 1998 la Corte di giustizia ha in sostanza confermato tale sentenza.

Nel 1996 la Commissione ha quindi avviato la procedura formale nei confronti delle misure oggetto della
sentenza del Tribunale, ossia il distacco a Sécuripost di funzionari di La Poste, il mancato versamento
contributivo da parte di Sécuripost al regime di assicurazione contro la disoccupazione, la messa a
disposizione di Sécuripost di locali di La Poste, la manutenzione dei veicoli di Sécuripost da parte del
Servizio nazionale officine e autorimesse delle PTT, la concessione di un anticipo di 15 milioni di FRF
da parte di Sofipost (holding di La Poste) a Sécuripost per il 1989 e le tariffe praticate da Sécuripost nei
confronti di La Poste. Dopo avere effettuato un esame approfondito di queste diverse misure e un
confronto delle condizioni di cui beneficiava Sécuripost rispetto a quelle di mercato, la Commissione ha
constatato che le misure in questione non contenevano in realtà alcun elemento di aiuto di Stato.

Cementifici

Grecia

Aiuto di Stato a Heracles General Cement Company (221)

Il 17 marzo la Commissione ha adottato una decisione parzialmente negativa nei confronti di un aiuto di Sta-
to concesso a Heracles General Cement Company, il maggiore produttore di cemento in Grecia. Nel 1986 il
governo greco aveva convertito i debiti di Heracles in nuove azioni detenute dallo Stato. Nel 1988 la Com-
missione ha avviato una procedura, in quanto dubitava che nel caso in questione fossero soddisfatte tutte le
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condizioni da essa stessa definite nel 1987, quando aveva approvato la legge 1386/83 intesa a porre rimedio
a una grave perturbazione dell’economia greca. Nel 1991 la Commissione ha stabilito che l’aiuto soddisfa-
ceva le condizioni della sua decisione del 1987 e ha pertanto chiuso la procedura. Avverso questa decisione,
i concorrenti hanno adito il Tribunale di primo grado, che nel luglio 1995 ha riconosciuto che la Commissio-
ne non aveva valutato in modo approfondito gli effetti dell’aiuto sul commercio e sulla concorrenza e ha an-
nullato la decisione della Commissione. Nel novembre 1995 la Commissione ha deciso di estendere la pro-
cedura avviata nel 1988ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2.

Nella sua decisione finale la Commissione ha stabilito che la conversione del debito di Heracles in
capitale costituiva un aiuto, provocava una distorsione della concorrenza e pregiudicava il commercio
tra gli Stati membri. Parte dell’aiuto è stata considerata compatibile con il mercato comune ai sensi
dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, dal momento che essa era intesa a porre rimedio
a una grave perturbazione dell’economia greca. La restante parte dell’aiuto non era limitata al minimo
necessario e poneva indebitamente la società in una posizione più favorevole rispetto ai concorrenti. Essa
deve pertanto essere recuperata al fine di ristabilire lo status quo ante e deve comprendere gli interessi
a decorrere dalla data in cui è stata messa a disposizione di Heracles fino al suo effettivo recupero.

Casi vari

Paesi Bassi

a) Accordo di leasing di tecnologia Philips/Rabobank (222)

Il 21 aprile la Commissione ha deciso di chiudere l’indagine relativa al trattamento fiscale dell’accordo
di leasing di tecnologia concluso tra Philips e Rabobank, non rilevando la presenza di alcun elemento di
aiuto di Stato. Nel 1997 la Commissione aveva avviato la procedura ex articolo 88, paragrafo 2 in seguito
alla notizia riportata da alcuni articoli di stampa secondo la quale le autorità fiscali olandesi avevano
concesso una somma non specificata di aiuto a Philips e/o Rabobank sotto forma di agevolazione fiscale
nel quadro di un accordo di leasing di tecnologia. Si tratta di una duplice operazione nell’ambito della
quale Philips vende know-how a Rabobank e quest’ultima effettua una vendita e una riconsegna in
leasing a favore di Philips dello stesso know-how.

Nella sua decisione la Commissione ha dichiarato che lo sfruttamento di beni immateriali non differisce di
massima da quello di altri beni. Dal momento che la normativa fiscale olandese non comprende alcuna dis-
posizione specifica in merito a vendita e riconsegna in leasing o contratti di leasing in generale, il trattamen-
to dell’accordo di leasing di tecnologia da parte delle autorità fiscali deve essere valutato sulla base del prin-
cipio comune della sana prassi commerciale. Un esame approfondito della legislazione e della giurispru-
denza olandesi ha consentito alla Commissione di concludere che le autorità fiscali olandesi non avevano
esercitato alcun potere discrezionale nell’applicare la legislazione fiscale generale all’accordo di leasing di
tecnologia e pertanto l’operazione in questione non conteneva alcun elemento di aiuto di Stato.

b) Distributori di benzina olandesi (223)

Il 20 luglio la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione negativa la procedura ex articolo
88, paragrafo 2, avviata nei confronti di un regime di aiuti olandese teso a compensare lo svantaggio
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arrecato ai distributori di benzina da un’imposizione fiscale più elevata rispetto a quella dei concorrenti
del versante tedesco del confine. La Commissione ha rilevato che, su un totale di 633 distributori
beneficiari del regime, l’aiuto a favore di 450 distributori situati in prossimità del confine con la
Germania era incompatibile con il mercato comune. Le sovvenzioni che superavano la soglia de minimis
di 100.000 euro per destinatario — che gli Stati membri possono applicare per un periodo di tre anni
senza violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE — devono essere recuperate.

3. Aiuti orizzontali

3.1. Aiuti per la tutela dell’ambiente

Germania

a) Riforma fiscale ecologica («Gesetz zum Einstieg in die ökologische Steuerreform») (224)

Il 21 aprile la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di diverse misure fiscali
speciali previste dalla legge che introduce una riforma fiscale ecologica («legge sull’Ecotassa»). Il
regime prevede numerose esenzioni fiscali, in particolare aliquote ridotte per l’industria manifatturiera,
i settori dell’agricoltura e della silvicoltura, nonché il settore dei servizi di trasporto ferroviario. Le
disposizioni speciali riducono fino al 20% l’aliquota fiscale intera per l’elettricità e gli oli minerali
sgravando le società beneficiarie di parte dell’imposizione, mentre tutte le società devono versare tasse
più elevate rispetto alle precedenti. La Commissione ha ritenuto che le esenzioni da tale tassa generale,
sotto forma di riduzione delle aliquote o di rimborsi, devono essere considerate aiuti di Stato dal
momento che favoriscono alcune imprese o determinati settori dell’industria.

La Commissione ha tuttavia riconosciuto che le misure notificate potevano beneficiare dell’esenzione di cui
all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per un periodo di tre anni. Secondo la disciplina comu-
nitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (225), l’introduzione di tasse e oneri ambientali in talune
circostanze può dar luogo alla concessione di aiuti di Stato sotto forma di sgravi dalle tasse ambientali, poi-
ché vi possono essere settori che non sono in grado di sostenere immediatamente l’onere finanziario che es-
se comportano e necessitano di un’esenzione temporanea. La Commissione ha tenuto conto del fatto che at-
tualmente non tutti gli Stati membri della Comunità o i paesi terzi impongono tasse analoghe sull’energia e
di conseguenza l’introduzione di tasse ambientali influisce sulla posizione concorrenziale delle imprese in-
teressate. La Commissione ha anche tenuto conto del fatto che il governo tedesco si è impegnato a rinotifi-
care le misure per l’approvazione entro un periodo massimo di tre anni, e ha altresì dichiarato che l’industria
tedesca continuerà a rispettare gli accordi volontari precedentemente approvati e ad attuare iniziative volte a
ridurre il consumo di energia e ad aumentare l’efficienza energetica.

b) Legge di riforma fiscale ecologica (226)

Il 26 maggio la Commissione ha deciso di autorizzare l’applicazione di regimi fiscali speciali, sotto
forma di riduzioni delle ecotasse sull’elettricità e gli oli minerali, anche a favore dei settori economici
oggetto della legge di riforma fiscale ecologica e che rientrano nel campo di applicazione del trattato
CECA. La Commissione ha ritenuto che l’aiuto poteva beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo
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3 del codice degli aiuti alla siderurgia (227) e delle eccezioni sulla riduzione delle tasse ambientali prevista
al punto 3.4 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente.

Italia

a) Aiuti per la tutela dell’ambiente a favore di alcuni impianti siderurgici (228)

Il 30 marzo la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di aiuti alla tutela dell’ambiente
a favore di alcune imprese siderurgiche. Il progetto prevede una sovvenzione di 7 milioni di euro come aiuto per
la tutela dell’ambiente alle seguenti acciaierie: ILVA Laminati Piani, Acciaierie di Cornigliano, ICMI, Acciai
Speciali Terni. L’aiuto complessivo riguarda l’adeguamento delle attrezzature esistenti ai fini della protezione
ambientale e soddisfa le condizioni contenute nel codice degli aiuti alla siderurgia. (229) In alcuni casi le inizia-
tive danno luogo a risparmi in termini di costi di produzione, cioè quelli connessi al riciclaggio di alcuni acidi.
Tale risparmio è stato pertanto detratto dalla cifra iniziale stabilita per gli investimenti ammissibili.

b) Ferriere Nord SpA (230)

L’11 giugno la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del
codice degli aiuti alla siderurgia (231) nei confronti di un aiuto per la tutela dell’ambiente a favore
dell’acciaieria Ferriere Nord SpA. Le autorità italiane intendono concedere un aiuto pari al 15%
dell’investimento di 7,33 milioni di euro (14,2 miliardi di ITL) per la protezione ambientale. Gli
investimenti sono destinati alla riduzione del rumore e della polvere in relazione all’installazione di una
nuova linea di laminazione, nonché alla riduzione del rumore e delle vibrazioni dell’impianto di colata
continua. Gli investimenti sembrerebbero avere un’incidenza minima sulla pretesa tutela dell’ambiente
e vi è quindi motivo di dubitare che la finalità ambientale sia l’obiettivo principale degli investimenti
ritenuti ammissibili. Inoltre il presunto vantaggio ambientale relativo alla salute e alla sicurezza dei
lavoratori non sembra rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 3 del codice degli aiuti alla
siderurgia, né in quello della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente.

Paesi Bassi

Raffineria Nerefco (232)

Il 30 marzo la Commissione ha deciso di chiudere la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato
CE che essa aveva avviato nei confronti di un aiuto di 6,7 milioni di euro (15 milioni di HFL) a favore
di Nerefco per l’acquisto di una turbina a gas integrata. La Commissione ha autorizzato un aiuto pari a
5,1 milioni di euro (11,3 milioni di HFL) dopo avere accertato che il progetto avrebbe contribuito a
ridurre in misura rilevante le emissioni di CO2 della società ed avere stabilito che l’importo accordato,
corrispondente al 30% dei costi ammissibili, era conforme alle disposizioni della disciplina degli aiuti
per la tutela dell’ambiente. Quanto al saldo dell’aiuto previsto, la Commissione ne ha dichiarato
l’incompatibilità con il mercato comune e ne ha vietato la concessione.
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Finlandia

Aiuti a favore della produzione di energie rinnovabili (233)

In data 9 e 23 giugno la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo all’applicazione di
un regime di aiuti sotto forma di detrazioni fiscali a favore della produzione di energie rinnovabili.
Constatato il rispetto delle disposizioni della disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente e
dell’articolo 3 del codice degli aiuti alla siderurgia, essa ha ritenuto tali aiuti compatibili con il mercato
comune, sia che si applichi il trattato CE che quello CECA.

Svezia

a) Aiuti a favore dell’estensione della rete di distribuzione di riscaldamento pubblico (234)

Dopo averne verificato la compatibilità con la disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente, il 3 febbraio
la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alla concessione di aiuti all’investimento a fa-
vore della costruzione e dell’ampliamento di impianti destinati alla rete di distribuzione di riscaldamento
pubblico, metodo di riscaldamento meno inquinante e che consente notevoli risparmi di energia. Gli aiuti
avranno una durata quinquennale con uno stanziamento globale di 56 milioni di euro (515 milioni di SKR).

b) Esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti per alcuni rifiuti specifici (235)

Il 3 marzo la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo all’applicazione di
un’esenzione dal pagamento della nuova tassa generale sul deposito dei rifiuti. La tassa è pari a 250 SKR
per tonnellata (27 euro). Sono esentati dal pagamento alcuni rifiuti specifici per i quali non esiste
attualmente alcuna effettiva possibilità di riutilizzo o riciclaggio, restando il deposito la sola alternativa
e la migliore soluzione dal punto di vista ambientale per evitare inquinamenti dovuti a stoccaggio
incontrollato. I beneficiari dovrebbero essere circa 300 e l’esenzione totale dovrebbe corrispondere ad
un importo annuale compreso tra 318,8 e 328,55 milioni di SKR, mentre il gettito della tassa,
indipendentemente da tale esenzione, dovrebbe essere pari a 1.305 milioni di SKR (145 milioni di euro).
Per questo tipo di rifiuti si tratta del metodo migliore per realizzare l’obiettivo della tutela dell’ambiente.

Il 21 aprile la Commissione ha deciso di approvare l’applicazione di tale esenzione anche a favore delle
imprese del settore CECA. (236)

3.2. Aiuti alla ricerca e allo sviluppo

Germania

Sviluppo di un aereo da trasporto regionale da parte di Dornier Luftfahrt GmbH (237)

L’8 dicembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alla concessione di un aiuto
a favore dell’impresa Dornier Luftfahrt GmbH. L’aiuto verrà erogato sotto forma di garanzia di Stato a
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copertura dell’80% di un credito di circa 348 milioni di euro che coprirà i costi di presviluppo di un
progetto per la costruzione di una classe di aerei da trasporto regionale. Il costo di sviluppo globale
supera di gran lunga quello del progetto in questione. La Commissione ha ritenuto l’aiuto conforme alle
disposizioni della disciplina per gli aiuti alla ricerca e sviluppo. (238)

Spagna

a) Piano tecnologico aeronautico II (239)

Il 21 aprile la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito all’applicazione del regime
di aiuti alla ricerca e sviluppo denominato «Piano tecnologico aeronautico II», che è il proseguimento
del regime di aiuti approvato dalla Commissione nel 1994. Si tratta di prestiti senza interessi in cui
l’elemento di aiuto è conforme alla disciplina per gli aiuti alla ricerca e sviluppo. Il programma ha una
durata quinquennale e prevede un bilancio totale di 180,305 milioni di euro (30.000 milioni di PTA) per
il periodo 1999-2003. Il programma di ricerca e sviluppo riguarda il settore della tecnologia aerospaziale.
I beneficiari sono imprese e centri di ricerca e università. L’intensità dell’aiuto è pari al 75% per gli studi
di fattibilità tecnica preliminari alle attività di ricerca industriale, al 50% per gli studi di fattibilità tecnica
preliminari alle attività precompetitive, al 50% per i progetti di ricerca industriale e al 25% per le attività
di sviluppo precompetitive, con una maggiorazione del 10% per le PMI, del 10% per le regioni assistite
di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e del 5% per le regioni assistite ai sensi dell’articolo 87,
paragrafo 3, lettera c).

b) Ricerca e sviluppo nel settore dell’ambiente (240)

Il 20 luglio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del programma di aiuti
alla ricerca e sviluppo nel settore dell’ambiente. L’importo degli aiuti è di 240,4 milioni di euro (40.000
milioni di PTA) per il periodo 1999-2002. I beneficiari sono imprese con un’attività produttiva a carattere
industriale, nonché enti pubblici o privati, istituzioni senza scopo di lucro e associazioni di imprese
specializzate nel prestare alle aziende servizi tecnici correlati all’attività industriale. L’aiuto consiste in
prestiti senza interessi. L’intensità dell’aiuto è conforme alla disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca
e sviluppo con una maggiorazione del 10% per le PMI, del 10% per le regioni assistite ai sensi
dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e del 5% per le regioni assistite di cui all’articolo 87, paragrafo
3, lettera c).

Francia

Programma di ricerca PIDEA-Eureka 1888 (241)

L’11 maggio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alla concessione di aiuti per un
importo di 50 milioni di euro a favore di imprese e centri di ricerca che partecipano al programma PIDEA, un
programma Eureka che riguarda dieci paesi europei, otto dei quali appartenenti all’Unione europea, artico-
lato in singoli progetti di R&S nel settore dell’interconnessione e dell’assemblaggio di componenti elettro-
nici. La Commissione ha constatato che gli interventi sovvenzionati e le modalità di concessione degli aiuti
erano conformi alle disposizioni della disciplina per gli aiuti alla ricerca e sviluppo.
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Paesi Bassi

a) Ammortamento parzialmente accelerato a favore dei laboratori di R&S (242)

L’11 maggio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un progetto relativo
a un regime di ammortamento parzialmente accelerato volto a promuovere gli investimenti per la
costruzione o l’ampliamento di laboratori di R&S. Dopo averlo esaminato alla luce delle disposizioni
sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese
(243), la Commissione ha ritenuto che tale sistema non contenesse alcun elemento di aiuto di Stato ai
sensi dell’articolo 87 del trattato CE. Essa ha in particolare constatato che l’assegnazione dell’incentivo
avveniva in modo automatico sulla base di criteri oggettivi e a favore di tutte le imprese, senza specificità
regionale o settoriale.

b) Shell Chemicals BV (244)

Il 20 luglio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto pari a 11,34
milioni di euro (25 milioni di HFL) volto a sostenere un programma di ricerca a lungo termine presso
Shell Chemicals BV. Si prevede che i costi di ricerca del programma siano di 30,13 milioni di euro (66,4
milioni di HFL) e l’intensità dell’aiuto del 37,6%. Il programma è un’iniziativa comune del governo
olandese e di Shell Chemicals ed è incentrato su tre temi: catalisi, metodi analitici pervasivi e
tossicologia molecolare. La ricerca sulla «catalisi» intende indagare l’attività catalitica di nuovi composti
organo-metallici omogenei e di altri materiali catalitici eterogenei o omogenei e potrebbe condurre
all’individuazione di nuovi materiali. La ricerca sui «metodi analitici pervasivi» riguarda le tecniche che
consentono di ottenere una maggiore conoscenza della natura e/o composizione di materiali e flussi di
prodotti. Il principale obiettivo della ricerca nel settore della tossicologia molecolare consiste in una
miglior comprensione del modo in cui talune strutture molecolari interagiscono con le cellule umane, al
fine di elaborare metodi di valutazione dei rischi per la salute umana in seguito ad esposizioni chimiche.
Il programma rappresenta una combinazione di ricerca fondamentale e industriale. L’aiuto serve tra
l’altro da catalizzatore per intensificare la cooperazione tra Shell Chemicals e il mondo accademico e ha
quindi un effetto d’incentivo. Esso è pertanto conforme alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato
alla R&S.

Svezia

Aiuti a favore del settore energetico nella Svezia meridionale (245)

Il 3 febbraio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito all’applicazione di un regime di
aiuti per lo sviluppo di tecnologie dell’energia e il miglioramento delle condizioni ambientali in relazione al-
la produzione di elettricità nella Svezia meridionale. Il regime, dotato di 43,5 milioni di euro (400 milioni di
SKR) per due anni, prevede aiuti a favore della ricerca di base, della ricerca industriale e dello sviluppo pre-
competitivo di attività. Esso include altresì aiuti a favore di azioni per il miglioramento dell’ambiente, non-
ché investimenti nella rete di distribuzione del riscaldamento pubblico e del gas naturale. Il regime è confor-
me alle disposizioni delle discipline a favore della R&S e dell’ambiente.

XXIX REL. CONC. 1999

AIUTI DI STATO 285

(242) Caso N 18/97 (GU C 225 del 7.8.1999).
(243) Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di

tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998).
(244) Caso N 335/98 (GU C 298 del 16.10.1999).
(245) Caso N 384/98 (GU C 92 dell’1.4.1999).



3.3. Aiuti all’internazionalizzazione

Portogallo

Regime di aiuti fiscali a favore di progetti d’internazionalizzazione (246)

L’8 settembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti
fiscali a favore di progetti d’internazionalizzazione in Portogallo. Questo regime resterà in vigore fino
al 2010 e prevede la concessione di aiuti sotto forma di esenzioni fiscali, accordati per un periodo non
superiore a 5 anni, a favore di progetti d’investimento e di azioni d’internazionalizzazione per un importo
minimo di 250.000 euro. Gli aiuti hanno essenzialmente come finalità i progetti d’investimenti diretti
all’estero che mirano alla realizzazione di impianti e filiali di produzione, nonché alla creazione o
all’acquisto di imprese di produzione. In questo contesto sono ammissibili le spese d’investimento
iniziale relative alle acquisizioni di partecipazioni o alla realizzazione del capitale sociale in imprese
straniere e quelle relative all’acquisto di fabbricati e attrezzature direttamente connessi all’attuazione dei
progetti. Sono invece escluse tutte le spese riguardanti la creazione e l’acquisizione di società
commerciali, la promozione delle esportazioni e l’attuazione e la gestione di reti di distribuzione
all’estero.

Per quanto riguarda gli aiuti a favore degli investimenti diretti all’estero, la Commissione ha stabilito
che essi possono essere compatibili con il mercato comune per le PMI, secondo i criteri definiti dalla
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI. (247) La Commissione ha invece disposto che gli aiuti
agli investimenti diretti all’estero destinati alle imprese di grandi dimensioni debbano essere oggetto di
una notificazione preliminare per essere valutati caso per caso. Le autorità portoghesi si sono impegnate
a comunicare tutti i singoli progetti di concessione di aiuti a imprese di grandi dimensioni e tutti quelli
relativi a concessioni di aiuti a PMI la cui intensità superi, rispettivamente, il 15% e il 7,5% delle spese
ammissibili. La Commissione ha tenuto conto del fatto che tali aiuti hanno per finalità
l’internazionalizzazione delle PMI e potrebbero contribuire allo sviluppo socioeconomico e sostenibile
dei paesi in via di sviluppo, nonché all’inserimento armonioso e graduale dei paesi dell’Europa centrale
e orientale candidati all’adesione.

3.4. Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione

Belgio

Verlipack (248)

Il 19 maggio la Commissione ha deciso di avviare la procedura ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del
trattato CE nei confronti di aiuti concessi nel 1997 dalla regione vallona a Verlipack. Quest’ultima,
dichiarata fallita nel gennaio 1999, era attiva sul mercato del vetro cavo per imballaggio. L’inchiesta sarà
incentrata, per un verso, sul conferimento di capitale, pari a 350 milioni di BEF, effettuato nel 1997 in
occasione di un aumento del capitale e approvato dalla Commissione con decisione del 16 settembre
1998. (249) Tale decisione si basava sull’osservanza, da parte della regione vallona, del principio
dell’investitore privato operante in condizioni normali di un’economia di mercato. La Commissione era
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stata infatti informata che la partecipazione della regione vallona al capitale di Verlipack era
accompagnata da un apporto significativo di un investitore privato, Heye-Glas. In realtà l’apporto
proveniva da risorse statali, e questo aspetto rimette in discussione la base della decisione della
Commissione. Il fatto che la Commissione non fosse a conoscenza di questo elemento quando ha
adottato la sua decisione, ha reso necessario l’avvio della procedura di revoca di quest’ultima.

La Commissione, d’altro canto, dovrà esaminare un altro intervento non notificatole al momento della
decisione, cioè due prestiti autorizzati dalle autorità vallone, sempre nel 1997, per un totale di 12.394.676
euro (500 milioni di BEF) al gruppo Heye-Glas per finanziare il suo apporto al capitale di Verlipack. I
prestiti costituiscono un aiuto illegale. Sulla base degli elementi di cui dispone la Commissione, tali
misure non possono essere considerate aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione.

Germania

a) Graphischer Maschinenbau GmbH (250)

Il 3 febbraio la Commissione ha chiuso la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, e autorizza-
to una parte dell’aiuto per la ristrutturazione di Graphischer Maschinenbau GmbH. La Commissione ha ap-
provato la concessione di una sovvenzione di 2,268 milioni di euro (4,435 milioni di DEM), mentre non ha
autorizzato un importo addizionale pari a 2,493 milioni di euro (4,875 milioni di DEM). Il piano di ristruttu-
razione previsto era realistico, coerente e di ampia portata. Il governo tedesco ha dimostrato che Graphischer
Maschinenbau GmbH ha prospettive di redditività a lungo termine e che l’impresa è in grado di operare in
base alle proprie risorse, senza bisogno di assistenza addizionale da parte dello Stato. La capacità di produ-
zione viene ridistribuita nell’ambito del gruppo Koenig & Bauer-Albert AG in quanto il segmento di prodotti
in perdita, fabbricati in passato da Graphischer Maschinenbau GmbH, viene abbandonato. La società si
orienterà verso nuovi competitivi componenti di macchinari che, a loro volta, non verranno più prodotti in
altri stabilimenti di Koenig & Bauer-Albert. Per questo motivo e per l’assenza di sovraccapacità nel seg-
mento di mercato, la Commissione ha ritenuto che l’aiuto di Stato non avrebbe determinato una distorsione
nel mercato. Essa ha tuttavia constatato che l’importo di 4,76 milioni di euro (9,310 milioni di DEM) fissato
per tale aiuto non è proporzionato ai costi di ristrutturazione ammissibili di 9,231 milioni di euro (18,055 mi-
lioni di DEM) e supera il minimo necessario per la ristrutturazione della società. La Commissione ha quindi
deciso di sottrarre dall’importo previsto la parte riguardante i costi non ammissibili sostenuti soprattutto a
vantaggio del gruppo Koenig & Bauer-Albert AG.

b) Spindelfabrik Hartha GmbH, Sassonia (251)

Il 3 febbraio la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione negativa la procedura da essa
avviata il 30 luglio 1998 ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti di aiuti alla
ristrutturazione concessi a Spindelfabrik Hartha GmbH da Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben (BvS) e dal Land Sassonia. In considerazione delle difficoltà economiche verificatesi
nel corso del 1995, nel gennaio 1996 BvS ha elaborato un piano di ristrutturazione, che prevedeva misure
finanziarie pari a 4,7 milioni di euro (9,3 milioni di DEM). L’importo globale degli aiuti legati alla
ristrutturazione era di 3,6 milioni di euro (7,03 milioni di DEM). Gli aiuti non soddisfano una delle
condizioni degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà. (252) Il piano di ristrutturazione, inteso a ripristinare la redditività a lungo termine
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dell’impresa, non si è basato su ipotesi realistiche e ha sopravvalutato le prospettive di andamento del
fatturato. Come hanno confermato i risultati effettivi dell’impresa, nei confronti della quale è stata
avviata una procedura di fallimento nel giugno 1997. L’importo dell’aiuto dovrà essere recuperato dalle
autorità tedesche.

c) Dessauer Geräteindustrie GmbH (253)

Il 21 aprile la Commissione ha deciso di avviare la procedura ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del
trattato CE nei confronti di un aiuto alla ristrutturazione di 6,938 milioni di euro (13,571 milioni di
DEM) a favore dell’impresa Dessauer Geräteindustrie GmbH, con sede in Sassonia-Anhalt e attiva nella
produzione e distribuzione di apparecchi di riscaldamento e impianti domestici. La Commissione nutre
seri dubbi in merito alla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune, dato che il piano di
ristrutturazione non sembra in grado di ristabilire la competitività dell’impresa e che, d’altra parte, il
mercato nel quale essa opera soffre di sovraccapacità.

d) Incremento del capitale d’esercizio delle imprese nel Land Turingia (254)

Il 21 aprile la Commissione ha deciso di avviare la procedura ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 al
fine di valutare l’uso delle regole de minimis nell’ambito dell’attuazione del programma del Land
Turingia del 20 luglio 1993 inteso a incrementare il capitale d’esercizio delle imprese. La Commissione
ha infatti constatato che le disposizioni di questo programma si applicano a tutte le imprese
indistintamente, ovvero anche quelle che appartengono ai settori sensibili, esplicitamente esclusi
dall’applicazione delle regole de minimis. Quanto alle imprese in difficoltà, l’aiuto concesso sotto forma
di garanzia supera in alcuni casi la soglia de minimis. I vantaggi di cui hanno beneficiato le imprese nelle
due situazioni costituiscono pertanto aiuti di Stato che devono essere valutati ai sensi dell’articolo 87 del
trattato CE.

e) Dieselmotorenwerk Rostock (255)

Il 21 aprile la Commissione ha chiuso con una decisione negativa la procedura ex articolo 88, paragrafo
2, avviata nei confronti degli aiuti alla ristrutturazione a favore di Dieselmotorenwerk Rostock (DMR),
ex Dieselmotorenwerk Vulkan. DMR si è trovata in gravi difficoltà finanziarie in seguito al crollo della
società madre, Bremer Vulkan Verbund AG, all’inizio del 1996. A partire dal 1996, l’agenzia federale
BvS e il Land Meclenburgo-Pomerania occidentale hanno erogato aiuti al salvataggio a favore di DMR
ed acquistato la quota di azioni di DMR detenuta da Vulkan Industrie Holding GmbH, che nel 1997 si
trovava in stato di insolvenza. Al fine di evitare il fallimento di DMR, le cui attività risultavano in
perdita, i nuovi proprietari pubblici hanno erogato prestiti secondari e varie garanzie di Stato. I tentativi
di riprivatizzare l’impresa finora sono stati infruttuosi. A causa di un drastico calo dei nuovi ordini nel
1998, si prospettavano per l’impresa nuove perdite e si prevedeva che in futuro avrebbe continuato a
dipendere dal sostegno dello Stato. La Commissione ha ritenuto che le misure di salvataggio concesse
fino al maggio 1997 potessero considerarsi compatibili con il mercato unico. Nondimeno, i successivi
aiuti alla ristrutturazione non rispondevano ai criteri stabiliti negli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Nonostante l’importo elevato
dell’aiuto alla ristrutturazione, pari a 60,5 milioni di euro (118 milioni di DEM), l’impresa non riuscirà
a recuperare la redditività. Essa continuerà a dipendere dagli aiuti di Stato ed è prevedibile che il
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mantenimento delle sovvenzioni provocherà una distorsione della concorrenza sul mercato dei motori
navali nella Comunità. Pertanto, gli aiuti alla ristrutturazione sono stati dichiarati incompatibili con il
mercato unico e devono quindi essere recuperati.

f) Korn Fahrzeuge und Technik GmbH, Turingia (256)

L’11 maggio la Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, nei confronti
di un aiuto pari ad almeno 5,325 milioni di euro (10,416 milioni di DEM.) concesso dal Land Turingia
a Korn Fahrzeuge und Technik, GmbH. L’impresa beneficia di due serie di misure di aiuto appositamente
concesse nel quadro di regimi approvati a fini di ristrutturazione. La Commissione dubita che misure di
aiuto siano conformi alle condizioni previste da tali regimi e rispettino i criteri stabiliti negli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

g) Aiuti a favore di Dow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL) (257)

Il 26 maggio la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione positiva la procedura di cui
all’articolo 88, paragrafo 2, riaperta il 10 dicembre 1997 nei confronti delle modifiche apportate ad un
aiuto per un totale di 4,8 miliardi di euro (9,5 miliardi di DEM), approvato nel 1996 (258) nel contesto
della privatizzazione dell’impresa chimica «Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL)», Sassonia-
Anhalt e Sassonia. Nel 1996 la Commissione aveva subordinato l’autorizzazione dell’aiuto alla
condizione che le autorità tedesche notificassero eventuali scostamenti dalle clausole del contratto di
privatizzazione. Nel settembre 1997 le autorità tedesche hanno presentato alla Commissione due nuovi
accordi contrattuali tra Dow e BvS, che modificavano il contratto di privatizzazione. Nella sua decisione
del 1997 di riaprire il caso, la Commissione ha tenuto conto del fatto che l’importo complessivo
dell’aiuto, pari a 4,8 miliardi di euro, non era stato modificato dai nuovi accordi. Tuttavia, la
Commissione nutriva seri dubbi in merito alle modifiche riguardanti la ristrutturazione di BSL previste
dagli accordi. Non si poteva escludere che gli incrementi di capacità potessero esercitare un effetto
negativo sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. La Commissione nutriva inoltre seri dubbi
riguardo a un nuovo contratto di fornitura di energia che sembrava costituire un aiuto destinato a coprire
i costi dell’elettricità.

Nel corso del procedimento, le autorità tedesche hanno accettato di escludere gli incrementi di capacità
dagli investimenti oggetto di sovvenzioni. Da uno studio condotto da un consulente indipendente su
richiesta della Commissione è inoltre emerso che il contratto di fornitura di energia poteva essere
giustificato da fattori diversi dal pacchetto di aiuti autorizzato dalla Commissione nel maggio 1996. La
Commissione ha quindi concluso che le modifiche rientravano nelle disposizioni della sua decisione del
1996.

h) Weida Leder e Abwasserreinigungsanlage Schloßmühlenweg Weida (259)

Il 14 luglio la Commissione ha deciso di chiudere la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, e di adottare
una decisione definitiva negativa nei confronti di un aiuto a favore di Weida Leder GmbH e della sua
controllata, Abwasserreinigungsanlage Schloßmühlenweg Weida GmbH, Turingia. Il land Turingia e il
BvS hanno concesso congiuntamente aiuti di Stato per circa 19,5 milioni di euro (38 milioni di DEM)
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destinati a stabilizzare l’impresa e migliorarne la struttura commerciale in vista di negoziati con
potenziali investitori. Di questo importo, 15,4 milioni di euro (30 milioni di DEM) non rientrano in un
regime di aiuti autorizzato. La ricerca di investitori non ha avuto successo. Nonostante l’assistenza
finanziaria pubblica, il 28 maggio 1998 l’impresa ha avviato la procedura di fallimento. In assenza di un
investitore disposto a rilevare l’impresa e di un piano di ristrutturazione realistico che consenta di
ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa, le misure di aiuto per 15,4 milioni di euro non
possono essere approvate a norma degli orientamenti applicabili.

i) Lautex GmbH Weberei und Veredelung (260)

Il 20 luglio la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione negativa la procedura ex articolo
88, paragrafo 2, del trattato CE che aveva aperto nei confronti degli aiuti alla ristrutturazione concessi
all’impresa tessile Lautex GmbH Weberei und Veredelung. La Commissione ha concluso che le
condizioni stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per la ristrutturazione e il
salvataggio di imprese in difficoltà non erano soddisfatte. Il recupero della redditività a lungo termine
dell’impresa sulla base di un valido piano di ristrutturazione sembrava improbabile, e il contributo degli
investitori privati non era sufficiente né consistente. Infine, la Commissione nutriva dubbi in merito alla
completa attuazione del piano di ristrutturazione. Ha quindi ordinato al governo tedesco di recuperare
gli aiuti già erogati.

k) SKET Maschinen- und Anlagenbau (261)

Il 20 luglio la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione positiva la procedura di cui
all’articolo 88, paragrafo 2, avviata nei confronti di un aiuto per un importo di 29,5 milioni di euro (57,8
milioni di DEM) a favore di SKET Maschinen- und Anlagenbau GmbH (MAB), Sassonia-Anhalt. La
misura di aiuto è intesa a finanziare un piano di ristrutturazione destinato a ripristinare l’efficienza
economico-finanziaria a lungo termine dell’impresa e a completarne l’integrazione nelle attività dei suoi
due investitori privati, il gruppo Enercon e il gruppo LMB. Il gruppo Enercon è attivo a livello mondiale
nel settore dello sviluppo, della progettazione e della costruzione di turbine a vento. In conseguenza della
privatizzazione, SKET MAB avrà relazioni più strette con tale segmento di mercato. Il gruppo LMB è
attivo in un settore analogo a quello di SKET MAB. L’importo dell’aiuto si limita al minimo necessario
per attuare il programma. Le misure di aiuto sono conformi agli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

l) Brockhausen Holze (262)

Il 28 luglio la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione negativa la procedura di cui
all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE che aveva aperto nei confronti degli aiuti concessi all’impresa
Brockhausen Holze. La Commissione ha constatato che, da un lato, gli aiuti concessi nel quadro di
regimi approvati anteriormente non rispettavano le relative condizioni d’applicazione e, dall’altro, i
criteri stabiliti negli orientamenti sugli aiuti a favore di imprese in difficoltà non erano soddisfatti. Essa
ha quindi concluso che gli aiuti erano incompatibili con il mercato unico e ne ha ordinato il recupero.

290 APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL’UNIONE EUROPEA

XXIX REL. CONC. 1999

(260) Caso C 23/97 (GU L 42 del 15.2.2000).
(261) Caso C 69/97 (ex NN 122/97).
(262) Caso C 5/98 (ex NN 54/97) (GU L 7 del 12.1.2000).



m) Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen (263)

Il 28 luglio la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione negativa la procedura ex articolo 88,
paragrafo 2, del trattato CE che aveva avviato nei confronti degli aiuti alla ristrutturazione per un importo di
15,75 milioni di euro (30,8 milioni di DEM) a favore dell’impresa Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen
GmbH. La Commissione ha constatato che non era stato elaborato un piano di ristrutturazione coerente e che
il ripristino dell’efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell’impresa non era assicurato. Ha quin-
di ordinato il recupero degli aiuti erogati.

n) Kranbau Eberswalde (264)

Il 28 luglio la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione positiva la procedura ex articolo 88,
paragrafo 2, avviata nei confronti di un aiuto per un importo di 28,9 milioni di euro (56,5 milioni di DEM) a
favore di Kranbau Eberswalde GmbH, Brandeburgo. Le misure di aiuto sono destinate a finanziare un piano
di ristrutturazione volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa e a completarne l’integra-
zione nelle attività del suo investitore privato, il gruppo Kirow. Un elemento essenziale della ristrutturazio-
ne è il completamento della concentrazione con Kocks Krane International GmbH, anch’essa controllata del
gruppo Kirow. Le misure di aiuto sono conformi agli orientamenti comunitari applicabili.

o) Everts Erfurt (265)

Il 28 luglio la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione positiva la procedura ex articolo 88,
paragrafo 2, avviata nei confronti di un aiuto per un importo di 4.653.756,12 euro (9.100.000 DEM) conces-
so a Everts Erfurt GmbH. Everts Erfurt fabbrica e vende prodotti in gomma e lattice. Il 95% del fatturato del-
l’impresa è realizzato con le vendite di preservativi. Il piano di ristrutturazione ha ridato redditività all’im-
presa. Un nuovo investitore privato ha contribuito in misura significativa alla ristrutturazione. È stato quin-
di possibile considerare l’aiuto compatibile con il mercato unico.

p) Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH (266)

Il 22 dicembre la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione positiva la procedura di cui
all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, che aveva avviato nei confronti degli aiuti pari a 11,6 milioni
di euro (22,8 milioni di DEM) concessi tra il 1993 e il 1997 a Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH
(ETM), impresa produttrice di sistemi avanzati di filtraggio dell’aria e dei fumi, nel quadro della sua
privatizzazione. Si tratta di un mercato in espansione a livello mondiale, grazie alla crescente importanza
della tutela dell’ambiente. La Commissione ha concluso che gli aiuti rispondono ai criteri stabiliti negli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Spagna

a) Babcock Wilcox España SA (267)

L’8 luglio la Commissione ha deciso di prorogare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, avviata
nell’aprile 1998 (268), in modo da comprendere anche un nuovo conferimento di capitale di 246,4 milioni
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a euro (41.000 milioni di ESP) a Babcock Wilcox España SA («BWE») da parte della società per azioni
pubblica spagnola SEPI. La Commissione ha avviato la procedura nei confronti di due conferimenti di
capitale a BWE effettuati da SEPI nel 1994 e nel 1997 per un totale di 120 milioni di euro (20.000
milioni di ESP). Il nuovo conferimento di capitale, notificato dalle autorità spagnole nel giugno 1999,
mira ad elevare il capitale di BWE, eroso da perdite, fino al minimo legale previsto dal diritto societario
spagnolo, e a finanziare un’ulteriore riduzione della forza lavoro di circa 500 persone. La Commissione
è del parere che il nuovo conferimento di capitale costituisca un aiuto, in quanto è improbabile che
l’investitore possa realizzare un utile adeguato, e che tale aiuto sia incompatibile con il mercato unico.
La compatibilità del nuovo conferimento di capitale, nonché quella degli aiuti esaminati finora, sarà
valutata alla luce delle caratteristiche del programma di ristrutturazione che attuerà l’acquirente di BWE.

b) Ercros (269)

Il 20 luglio 1999 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto per un importo
di 51.086 milioni di euro (8.500 milioni di ESP) a favore di Ercros, un produttore di sostanze chimiche. Nel
maggio 1994 Ercros ha elaborato un piano di ristrutturazione che comportava, da un lato, la dismissione del-
le attività petrolchimiche, minerarie e degli esplosivi e la ristrutturazione delle attività nel settore dei ferti-
lizzanti in vista di un’eventuale cessione a un investitore e, dall’altro lato, la ristrutturazione delle attività chi-
miche, sulle quali si sarebbe concentrata Ercros stessa. L’impresa ha attuato un piano di ristrutturazione che
le ha consentito di ripristinare la sua redditività a lungo termine. La cessione e la riduzione sostanziale di ca-
pacità sono tali da compensare per quanto possibile eventuali effetti negativi sui concorrenti.

Francia

Gooding Consumer Electronics (ex Grundig) (270)

Il 16 novembre la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione negativa la procedura da essa av-
viata ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti di aiuti per un importo di 5,5 milioni
di euro (36 milioni di FRF) concessi a favore di Gooding Consumer Electronics (GESA) (ex Grundig) falli-
ta dal 1997. La Commissione ha constatato il mancato rispetto dell’attuazione del piano di ristrutturazione
dell’impresa, condizione essenziale per poter autorizzare gli aiuti alle imprese in difficoltà. Anche se vi è sta-
to l’intervento di alcuni fattori esterni, GESAè fallita ed è stata posta in liquidazione soprattutto perché il suo
acquirente non ha rispettato gli impegni finanziari e di diversificazione dell’attività produttiva che si era as-
sunto nel quadro del piano di ristrutturazione. Ne deriva che non sussistono più le condizioni di compatibili-
tà con il mercato comune. La Commissione ha pertanto ritenuto l’aiuto incompatibile e ha imposto al gover-
no francese di recuperare l’importo con gli interessi maturati a decorrere dalla data di concessione.

Italia

a) SIRAP SpA (271)

Il 3 marzo la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione negativa la procedura ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE avviata nei confronti del regime di aiuti istituito a favore
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delle imprese coinvolte nel fallimento della SIRAP SpA, fornitori, creditori, subappaltatori. Gli aiuti,
sotto forma di garanzie pubbliche e abbuoni di interessi, concessi per 1,03 milioni di euro (2.000 milioni
di ITL), costituiscono aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune. La Commissione ha
pertanto imposto la soppressione del regime per gli aiuti superiori alla regola de minimis e per quanto
riguarda quelli già concessi, essa ha ordinato l’annullamento delle garanzie pubbliche e il recupero degli
aiuti già versati.

b) Enterprise SpA (272)

Il 17 marzo la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni alla concessione di un aiuto a favore
dell’impresa edile Enterprise SpA, sotto forma di garanzia al tasso di mercato per 16,7 milioni di euro
(32.335 milioni di ITL) della durata di sei mesi. Tale aiuto è inteso a consentire all’impresa di ottenere
un credito-ponte in attesa di recuperare le somme ad essa dovute da debitori libici insolventi. La
Commissione ha ritenuto l’aiuto conforme alle disposizioni degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

c) Siciliana Acque Minerali Srl (273)

L’11 maggio la Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato
CE nei confronti della decisione delle autorità italiane di ricapitalizzare per 1,5 milioni di euro (3.000
milioni di ITL) la società Siciliana Acque Minerali S.r.l. (SAM), specializzata nella gestione di impianti
industriali di imbottigliamento e distribuzione di acque minerali e bevande. Questa operazione è intesa
a coprire le perdite della società e a ricostituirne il patrimonio al fine di consentirne la privatizzazione.
Dal momento che non vi sono prospettive di recupero della redditività da parte di SAM, la Commissione
nutre seri dubbi circa la compatibilità di questi aiuti con il mercato comune.

d) Seleco SpA e Multimedia (274)

Il 2 giugno la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione negativa la procedura ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE avviata nel 1994 ed estesa nel 1998 nei confronti degli aiuti
di cui ha beneficiato la società Seleco, operante sul mercato dell’elettronica di consumo e dichiarata fallita
nell’aprile 1997. Quanto agli interventi sotto diverse forme dell’ente pubblico Ristrutturazione Elettronica
(REL) e della società pubblica Friula, la Commissione li ha ritenuti aiuti di Stato, incompatibili con il
mercato comune e da recuperare.

Tredici mesi prima del fallimento Seleco ha riunito le proprie attività più redditizie in Multimedia, una
società istituita nel 1995, il cui capitale, dal luglio 1996, è ripartito tra Friula, Italtel e Finanziaria
Elettronica, filiale di Seleco. La Commissione ha chiesto di recuperare gli aiuti incompatibili presso
Seleco e, in subordine, presso qualunque altra società a vantaggio della quale siano stati effettuati
trasferimenti di attivi che vanificherebbero l’esecuzione della decisione di recupero degli aiuti. La
Commissione ha quindi ritenuto esistente una continuità tra le imprese in questione, con l’obiettivo di
consentire il recupero effettivo di aiuti incompatibili, anche nel caso in cui il beneficiario iniziale,
successivamente fallito, sia stato in realtà soltanto l’intermediario del beneficiario finale.
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e) Legge sull’amministrazione straordinaria di imprese di grandi dimensioni in difficoltà (275)

Il 28 luglio la Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 88, paragrafo 2 nei confronti
della legge italiana n. 95/1979 sull’amministrazione straordinaria di imprese di grandi dimensioni in
difficoltà. A tale riguardo, già nel 1994 la Commissione aveva suggerito al governo italiano opportune
misure ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE. In seguito al rifiuto della sua proposta da
parte del governo italiano, nel 1997 la Commissione ha avviato la procedura ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 2. (276) L’indagine stava per concludersi allorché la Corte di giustizia, nella causa «Rinaldo
Piaggio SpA e Dornier Luftfahrt GmbH» del 17 giugno (277), ha dichiarato inesatta la conclusione,
contenuta nella decisione della Commissione del 1997, di considerare la legge n. 95/1979 come aiuto
esistente. La Commissione è stata pertanto costretta ad avviare una nuova indagine dal momento che il
suddetto regime deve in linea di principio essere considerato come aiuto non notificato.

La legge italiana n. 95/1979 ha introdotto un sistema che deroga dalla normale procedura d’insolvenza. I be-
neficiari sono imprese di grandi dimensioni in difficoltà, tali sia per il numero di dipendenti (300) che per i
loro debiti pendenti nei confronti (principalmente) di creditori pubblici. La legge autorizza le imprese in dif-
ficoltà a proseguire la loro attività in circostanze in cui tale possibilità verrebbe negata nell’ambito della nor-
male procedura d’insolvenza. Essa consente altresì alle imprese di beneficiare di una garanzia di Stato, di una
riduzione dell’aliquota d’imposta sull’acquisto dell’impresa, di un’esenzione dall’obbligo di pagare am-
mende e dell’annullamento dei debiti pubblici dell’impresa. La Commissione ha motivo di ritenere che il re-
gime non sia compatibile con il mercato comune dal momento che esso è destinato a imprese di grandi di-
mensioni, mentre gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di im-
prese in difficoltà ammettono regimi soltanto per le PMI.

f) Banco di Sicilia e Sicilcassa (278)

Il 10 novembre la Commissione ha chiuso la procedura ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato
CE con una decisione positiva condizionata nei confronti di aiuti a favore del Banco di Sicilia e di
Sicilcassa. La Commissione ha approvato aiuti per 2,4 miliardi di euro a condizione che prosegua la
ristrutturazione del Banco di Sicilia, che ha acquisito le attività principali di Sicilcassa, e che vengano
offerte contropartite adeguate. Entro la fine del 2000 in Sicilia dovranno essere chiusi 55 sportelli e
nessun nuovo sportello potrà essere aperto in questa regione per tre anni. La Commissione ha inoltre
preso atto dell’impegno del governo italiano di privatizzare entro giugno 2000 il gruppo Mediocredito
Centrale, società madre del Banco di Sicilia.

3.5. Aiuti all’occupazione e alla formazione

Spagna

a) Promozione dell’economia sociale in Andalusia (279)

Il 20 gennaio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti a favore della
creazione e del mantenimento di posti di lavoro varati dal governo regionale dell’Andalusia nell’ambito
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di un piano di promozione dell’economia sociale. Il programma intende incentivare talune categorie
svantaggiate di persone in cerca di occupazione (giovani disoccupati, donne senza lavoro e disoccupati
di lunga durata) a creare il proprio posto di lavoro mediante l’istituzione e il rafforzamento delle
cooperative e delle società operaie (sociedades laborales). I beneficiari sono PMI situate in una regione
svantaggiata in cui il livello di vita è particolarmente basso. La Commissione ha ritenuto gli aiuti in
questione compatibili, secondo i casi, ai sensi delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a)
o all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, dal momento che sono destinati a favorire lo
sviluppo di una regione ove il tenore di vita è eccezionalmente basso o ad agevolare lo sviluppo di talune
attività economiche delle cooperative e delle società operaie senza per questo alterare le condizioni degli
scambi in misura contraria all’interesse comune.

b) Creazione di posti di lavoro in seguito alla riorganizzazione e alla riduzione dell’orario di lavoro
in Catalogna (280)

Il 21 aprile la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di incentivi alla
creazione di posti di lavoro, in seguito alla riorganizzazione e alla riduzione dell’orario di lavoro, proposto
dalla regione Catalogna. Il dispositivo concede alle imprese con sede in Catalogna una riduzione dei contri-
buti sociali dei datori di lavoro a favore dell’assunzione di disoccupati iscritti agli uffici di collocamento, in
seguito alla riduzione o alla riorganizzazione dell’orario di lavoro. L’importo della riduzione può raggiun-
gere il 40% di tali contributi. L’aiuto viene concesso per due anni a decorrere dalla firma dell’accordo azien-
dale per il periodo 1999-2000. Si tratta di una misura volta alla creazione netta di posti di lavoro, dal momento
che le imprese che hanno effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti la loro richiesta di partecipazione
al presente dispositivo non potranno beneficiare degli incentivi in questione. Inoltre è possibile usufruire del-
la presente misura soltanto se le assunzioni sono a tempo indeterminato.

Italia

a) Regime di aiuti destinati al riallineamento delle retribuzioni (281)

Il 3 marzo la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo all’applicazione di un regime
che prevede aiuti sotto forma di riduzioni degli oneri sociali e un condono fiscale a favore dei titolari di
imprese che regolarizzano la situazione dei lavoratori occupati «in nero» e riadeguano gradualmente i
loro salari sulla base dei contratti collettivi in vigore. Il regime, che intende contrastare l’economia «in
nero», è riservato alle imprese con sede in Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania, in
cui questo tipo di attività è particolarmente diffuso, ammesse a beneficiare di aiuti ai sensi della deroga
di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Alla luce delle disposizioni degli
orientamenti in materia di aiuti all’occupazione (282) e aiuti regionali e tenuto conto della loro finalità,
la Commissione ha ritenuto tali misure compatibili con il mercato comune.

b) Regimi di aiuti all’occupazione (283)

L’11 maggio la Commissione ha deciso di chiudere la procedura ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del
trattato da essa avviata nei confronti di aiuti a favore delle assunzioni sotto forma di riduzioni dei contributi
di sicurezza sociale per contratti di formazione-lavoro e per la conversione di questi ultimi in contratti a tem-
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po indeterminato. La Commissione ha stabilito che gli aiuti sono compatibili con il mercato comune, qualo-
ra da un lato essi riguardino l’assunzione di talune categorie di lavoratori che incontrano particolari difficol-
tà ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro, oppure d’altro lato le assunzioni costituiscano una crea-
zione netta di posti di lavoro secondo quanto definito dagli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione.
Essa ha pertanto autorizzato gli aiuti in questi casi specifici. Le misure che invece non rispettano l’una o l’al-
tra delle suddette condizioni sono incompatibili con il mercato comune e, di conseguenza, vietate. La Com-
missione ha quindi imposto il recupero dei relativi aiuti già concessi.

c) Riduzione degli oneri sociali a favore delle imprese di Venezia e Chioggia (284)

Il 24 novembre la Commissione ha deciso di chiudere la procedura ai sensi dell’articolo 88, paragrafo
2, del trattato CE relativa alle misure di esenzione dagli oneri sociali a favore delle imprese di Venezia
e Chioggia per il periodo 1995-1997. La Commissione ha constatato che gli aiuti concessi sotto forma
di sgravi degli oneri sociali per la creazione di posti di lavoro a favore delle PMI sono compatibili con
il mercato comune. Essi sono compatibili anche quando sono destinati a grandi imprese che operano in
una zona ammissibile agli aiuti a finalità regionale. Essi sono altresì compatibili con il mercato comune
quando sono diretti a tutti i tipi di imprese che assumono categorie di lavoratori con particolari difficoltà
ad inserirsi o a reinserirsi nel mondo del lavoro. Gli altri aiuti previsti invece, sia concessi alle imprese
di grandi dimensioni al di fuori di una zona ammissibile agli aiuti a finalità regionale, che destinati al
mantenimento dell’occupazione, sono incompatibili con il mercato comune.

Regno Unito

Formazione dei dipendenti (285)

Il 20 gennaio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito ad un aiuto alla formazione dei di-
pendenti concesso a Eli Lilly Ltd, un’impresa operante nel settore biofarmaceutico. La Commissione ha con-
statato che il progetto costituisce un’iniziativa di formazione generale secondo la definizione della disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato destinati alla formazione. (286) Il progetto fornisce competenze professionali
trasferibili ad altre imprese del settore o ad imprese operanti in settori collegati. Il carattere trasferibile è evi-
denziato dal fatto che le qualifiche sono riconosciute a livello nazionale. Il progetto prevede inoltre che i di-
pendenti vengano formati ad eseguire un’ampia gamma di mansioni riguardanti aree di specializzazione dif-
ferenti e tradizionalmente assolte da varie persone ciascuna in possesso di competenze specifiche ad una sola
area di specializzazione. Ad esempio gli addetti all’amministrazione vengono preparati a svolgere funzioni di
assistenza alla clientela, pianificazione della produzione e attività di controllo della documentazione.

3.6. Aiuti a favore delle PMI

Danimarca

Vaekstfonden (287)

Il 4 maggio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime del Fondo di
sviluppo danese («Vaekstfonden»). Il regime autorizzato consente al Fondo di sviluppo — ente pubblico
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dipendente dal governo danese — d’intervenire finanziariamente a vantaggio delle piccole e medie
imprese innovative di nuova creazione («start-up»). Le modalità previste sono quattro: prestito con
partecipazione ai risultati, conferimento di capitale in fondi d’innovazione, apporto di capitale in fondi
di capitale di rischio e garanzie per le perdite subite da fondi di capitale di rischio che investono in
piccole imprese in fase di sviluppo. Questi investimenti vengono effettuati insieme ad investitori privati
selezionati mediante bandi di gara. I fondi d’innovazione e i fondi di capitale di rischio assumono
partecipazioni in piccole imprese nuove, innovative e indipendenti, per finanziarne i costi di ricerca e
sviluppo o gli investimenti in capitale fisso connessi alle loro fasi di creazione o di ampliamento.
Analogamente, il Fondo di crescita può garantire gli investimenti realizzati da fondi di capitale di rischio
in piccole imprese nuove e innovative. Le decisioni d’investimento dei fondi d’innovazione e dei fondi
di capitale di rischio vengono adottate esclusivamente in base a considerazioni di convenienza
economica da parte degli azionisti o dei gestori privati dei fondi.

Secondo la Commissione le diverse modalità d’intervento del Fondo di sviluppo non forniscono alcun
vantaggio in grado di falsare la concorrenza a favore delle imprese private che rispondono ai bandi di
gara del Fondo: il bando di gara, infatti, ampiamente diffuso e basato su criteri trasparenti e non
discriminatori, garantisce che l’intervento del Fondo di sviluppo, aumentando la redditività attesa degli
investimenti realizzati, compensi esattamente il rischio aggiuntivo che questi investitori assumono
investendo in piccole imprese innovative. La Commissione ha ritenuto inoltre che l’intervento del Fondo,
sotto forma di acquisizione di partecipazioni o di garanzia concessa a fondi d’innovazione o di capitale
di rischio, non favorisca le piccole imprese in cui investono tali fondi. Se tuttavia emergesse
nell’intervento del Fondo di sviluppo un elemento di aiuto di Stato a vantaggio di queste piccole imprese,
tale elemento sarebbe comunque poco rilevante e inferiore alle intensità massime previste dalla
disciplina comunitaria per gli aiuti alla R&S ed eventualmente dalla disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato alle PMI. (288)

Paesi Bassi

Regime di aiuti alla creazione di posti di lavoro (289)

Il 28 luglio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo ad un regime di aiuti alla
creazione di posti di lavoro per Arnhem-Nijmegen. Il regime accorda aiuti alla creazione netta di posti
di lavoro collegata a progetti d’investimento iniziale effettuati da PMI. L’aiuto per posto di lavoro creato
è di 4.538 euro se la persona assunta era precedentemente disoccupata o di 3.403 euro se aveva già
un’occupazione. Le autorità olandesi si sono inoltre impegnate a garantire per l’aiuto globale concesso
ad ogni singolo progetto il non superamento del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie
imprese. L’aiuto accordato nell’ambito della misura proposta è limitato alle PMI. L’aiuto per la creazione
di posti di lavoro connessa all’investimento iniziale viene autorizzato in questa decisione al di fuori delle
regioni ammissibili agli aiuti nazionali a finalità regionale, a norma delle soglie stabilite negli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese. Analogamente alle disposizioni
riguardanti gli aiuti alla creazione di posti di lavoro, contenute negli orientamenti in materia di aiuti di
Stato a finalità regionale (290), l’aiuto viene calcolato sulla base del numero di posti di lavoro creati in
collegamento con un investimento iniziale, piuttosto che sulla base del valore di quell’investimento.
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Finlandia

Regime di aiuti sotto forma di ammortamento accelerato (291)

Il 17 marzo la Commissione ha chiuso la procedura avviata ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato
CE nei confronti dell’applicazione ai settori sensibili di un regime di aiuti, istituito nel 1998, sotto forma di
ammortamento accelerato per le PMI nelle zone di promozione dello sviluppo. Essa ha deciso di non solle-
vare obiezioni in merito a questo regime dato che l’applicazione ai settori sensibili è stata esclusa con effet-
to retroattivo da una modifica della normativa introdotta alla fine del 1998. Dal momento che l’aiuto sotto
questa forma si manifestava soltanto l’anno successivo all’investimento, nessun aiuto era stato autorizzato
nei settori sensibili prima della modifica e il regime non pone quindi più alcun problema riguardo alla sua
compatibilità con il mercato comune.

3.7. Altri aiuti a favore di settori non specifici

Spagna

Restauro del Monastero di Santa Marßa de Retuerta (Valladolid) (292)

Il 13 ottobre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di una sovvenzione ad hoc pa-
ri a 120.202 euro (20 milioni di PTA) che costituisce l’11% dell’investimento concesso a «Explotación Agrí-
cola Vitivinícola Finca Retuerta, SA» per il restauro del Monastero di Santa María de Retuerta (Valladolid).
La Commissione ha ritenuto che la sovvenzione non costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, para-
grafo 1, del trattato CE dopo avere accertato che gli scambi turistici intracomunitari non sarebbero stati pre-
giudicati dato il carattere modesto del progetto e la sua marginalità turistica. Essa ha altresì constatato che
l’aiuto non sembra avere alcuna incidenza sulla produzione agricola e viticola dell’impresa beneficiaria.

Italia

Aiuto a società di servizi pubblici locali (293)

Il 21 aprile, a seguito di una denuncia da parte dell’Associazione delle aziende private di erogazione
dell’acqua, la Commissione ha avviato la procedura ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 in merito ad
esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dal governo italiano a società di servizi pubblici locali con
partecipazione azionaria a maggioranza pubblica. Le misure in questione consentono a pubbliche imprese
del settore dei servizi pubblici locali (gas, acqua, rifiuti, elettricità) di beneficiare di diverse misure di aiuto
allorché esse vengono trasformate in società per azioni. Le misure includono un’esenzione da tutte le
imposte «di trasferimento» al momento della creazione della società, un’esenzione di tre anni dalle imposte
sul reddito delle società per la nuova società per azioni fino all’esercizio finanziario 31 dicembre 1999 e
l’accesso a prestiti agevolati concessi dalla società pubblica Cassa Depositi e Prestiti. È possibile usufruire
di queste misure solo se l’impresa, precedentemente appartenente al settore pubblico, viene trasformata in
una società per azioni e se l’amministrazione comunale conserva la maggioranza del capitale azionario.
Questi incentivi non possono essere concessi a società interamente private che operano sugli stessi mercati
o ad imprese in cui l’amministrazione comunale cederebbe oltre il 50% del capitale ad investitori privati.
La Commissione nutre dubbi in merito alla compatibilità di queste misure dal momento che esse attuano
una discriminazione tra le imprese operanti nei settori in questione.
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1 Comunicazione della Commissione relativa alla proroga degli orienta- GU C 67 del 10.3.1999, pag. 11
menti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione 
di imprese in difficoltà

2 Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all’organizzazione GU C 78 del 20.3.1999, pag. 1
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

3 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1
modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE

4 Regolamento (CE) n. 812/1999 della Commissione, del 19 aprile 1999, GU L 103 del 20.4.1999, pag. 5
che modifica il regolamento (CEE) n. 1102/89 che stabilisce talune 
misure di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio 
relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

5 Comunicazione della Commissione, riguardante un adeguamento tecnico GU C 241 del 26.8.1999, pag. 9
del metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione

6 Progetto di regolamento della Commissione relativo all’applicazione GU C 89 del 28.3.1999, pag. 6
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis

7 Progetto di regolamento della Commissione relativo all’applicazione GU C 89 del 28.3.1999, pag. 8
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

8 Progetto di regolamento della Commissione relativo all’applicazione GU C 89 del 28.3.1999, pag. 15
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle 
piccole e medie imprese

9 Comunicazione della Commissione riguardante un progetto di direttiva GU C 377 del 29.12.1999, pag. 2
che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle 
relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche

10 Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2
ristrutturazione di imprese in difficoltà

11 Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 GU C 71 del 11.3.2000
e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie

12 Proroga della validità della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato GU C 14 del 19.1.2000, pag. 8
per la tutela dell’ambiente

B — Nuovi atti normativi e comunicazioni adottati dalla Commissione

C — Elenco degli aiuti di Stato in settori diversi dall’agricoltura, dalla
pesca, dai trasporti e dall’industria carboniera

1. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha constatato l’assenza di aiuti senza
avviare la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 1 (ex articolo 92,
paragrafo 1), del trattato CE o di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione
2496/96/CECA

Germania
N 325/99 20.7.1999 Trasferimento della capacità nel settore della costruzione navale

dell’ex Elbewerft

Belgio
N 246/99 26.5.1999 Partecipazione finanziaria delle autorità pubbliche belghe a GU C 245 del 28.8.1999

favore dell’impresa HUGB, acciaio CECA



Spagna
NN 28/97 20.1.1999 Misure a favore di SETRA SA GU C 66 del 9.3.1999

Italia
N 127/99 4.5.1999 Aiuto a favore di Acciaierie di Sicilia GU C 46 del 19.2.2000

NN 10/99 4.5.1999 Acquisto da parte di Finmeccanica delle attività di Breda Fucine GU C 375 del 24.12.1999
Meridionali (BFM)

Paesi Bassi
N 18/97 11.5.1999 Ammortamento parzialmente accelerato per i laboratori di GU C 225 del 7.8.1999

ricerca e sviluppo

N 600/98 20.7.1999 R&S — Programma concernente l’energia sostenibile GU C 288 del 9.10.1999

2. Elenco dei casi per i quali la Commissione non ha sollevato obiezioni senza avviare la
procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2 (ex articolo 93, paragrafo 2), del
trattato CE, o di cui all’articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA

Germania
N 674/98 11.1.1999 Programma bavarese di prestiti alle PMI GU C 84 del 26.3.1999

N 657/98 15.1.1999 Misure a favore di Bonn GU C 69 del 12.3.1999

N 445/98 20.1.1999 Regime di aiuti nel quadro dei programmi relativi alle condizio- GU C 108 del 17.4.1999
ni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della
silvicoltura in Renania settentrionale-Vestfalia

N 463/98, N 464/98 26.1.1999 Regime di ERP di aiuti in conto capitale (Germania orientale GU C 69 del 12.3.1999
compreso Berlino Est)

N 301/98 28.1.1999 Regime di aiuti del Land Turingia per ridurre le emissioni di GU C 113 del 24.4.1999
agenti inquinanti dell’aria

N 581/98 28.1.1999 Nuovi servizi di mobilità a supporto telematico nel settore GU C 69 del 12.3.1999
dei trasporti

N 649/98 2.2.1999 Proroga della direttiva del Land Sassonia-Anhalt concernente GU C 84 del 26.3.1999
gli aiuti destinati a promuovere la partecipazione delle PMI 
a fiere ed esposizioni

N 237/98, NN 57/98 3.2.1999 Aiuto a favore di Palla Creativ Textiltechnik GmbH GU C 151 del 29.5.1999

N 13/99 15.2.1999 Modifica tecnica del regime di garanzia del Land Sassonia- GU C 113 del 24.4.1999
Anhalt a favore di progetti di assunzione di partecipazioni 
all’estero

NN 70/98 24.2.1999 Aiuti di Stato ai canali televisivi pubblici «Kinderkanal» e GU C 238 del 21.8.1999
«Phoenix» ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE

NN 68/98 3.3.1999 Aiuto a favore di SCHIESS WEMA GmbH GU C 187 del 3.7.1999

NN 85/98 3.3.1999 Misure finanziarie della BvS a favore dell’impresa BZW GU C 187 del 3.7.1999
Blechzentrum GmbH

N 100/99 31.3.1999 Proroga della direttiva del Land Brandeburgo in favore delle GU C 144 del 22.5.1999
PMI per l’impiego di assistenti addetti all’innovazione e per 
la promozione del trasferimento delle conoscenze

N 507/98 12.4.1999 Impiego delle conoscenze disponibili a livello mondiale per la GU C 166 del 12.6.1999
formazione e l’innovazione

N 4/98 21.4.1999 Modifica del regime tedesco C282 di sostegno alla produzione 
cinematografica

NN 47/99 21.4.1999 Riforma della tassa ecologica GU C 166 del 12.6.1999

NN 125/97 4.5.1999 Aiuto a favore di Cimbria SKET GmbH GU C 194 del 10.7.1999

NN 86/98 4.5.1999 Aiuto a favore di Gematex Textilmaschinenbau Aue GmbH GU C 213 del 24.7.1999

N 66/99 4.5.1999 Fondo di consolidamento e di crescita della Deutsche GU C 203 del 17.7.1999
Augsleichsbank per la Germania orientale (Nuovi Länder e 
Berlino Est)
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N 651/98 11.5.1999 Centro di operazione ed uso per la International Space Station GU C 225 del 7.8.1999
— progetto «Beos»

NN 46/98 26.5.1999 Aiuto a favore di Auerbach Maschinenfabrik GmbH (Sassonia) GU C 213 del 24.7.1999

NN 50/99 26.5.1999 Riforma della tassa ecologica — settore acciai CECA GU C 245 del 28.8.1999

N 202/99 1.6.1999 Aiuto alle energie rinnovabili GU C 194 del 10.7.1999

NN 152/98 9.6.1999 Salvataggio, privatizzazione e ristrutturazione di WPM: articolo 87, paragrafo 1
Wismarer Propeller-und Maschinenfabrik GmbH parzialmente inapplicabile

N 51/99 18.6.1999 Programma di energia elettrica solare per centomila tetti

N 125/99 23.6.1999 Controgaranzia del Land Sassonia-Anhalt per assicurare i 
partenariati dei lavoratori dipendenti

N 126/99 23.6.1999 Sostegno a misure di protezione dalle immissioni (Sassonia-
Anhalt)

NN 100/97 20.7.1999 Aiuto a favore di K.A.B. «Kraftwerks- und Anlagenbau GmbH» GU C 359 dell’11.12.1999
(Berlino)

N 23/99 27.7.1999 Proroga e modifica del programma volto a promuovere la 
vendita all’estero dei prodotti della Germania orientale

N 640/98 28.7.1999 Aiuto a favore di Geomin Erzgebirgische Kalkwerke GmbH GU C 365 del 18.12.1999

NN 61/98 28.7.1999 Aiuto a favore di Stahl-und Maschinenbau GmbH, Rostock GU C 365 del 18.12.1999

N 541/98 30.7.1999 Technology Foundation Innovation Centre - Centro di innova-
zione per la fondazione della tecnologia di Berlino

N 590/98 30.7.1999 Aiuti nel settore della telematica (Land Sassonia)

N 182/99 25.8.1999 Promozione dell’infrastruttura turistica nel Land Turingia GU C 27 del 29.1.2000

N 343/99 25.8.1999 Programma della Baviera di prestiti alle PMI GU C 288 del 9.10.1999

N 640/98 8.9.1999 Aiuto a favore di Geomin Erzgebirgische Kalkwerke GmbH GU C 365 del 18.12.1999

N 694/98 8.9.1999 Aiuto alla ristrutturazione di Volkswerft Stralsund GU C 27 del 29.1.2000

N 140/99 8.9.1999 Aiuto agli investimenti a favore di Sosta Edelstahlwerke GmH GU C 365 del 18.12.1999

N 449/99 13.9.1999 Energie rinnovabili GU C 27 del 29.1.2000

N 446/99 14.9.1999 Capitale di partecipazione a favore di PMI del settore R&S GU C 306 del 23.10.1999

N 314/99 24.9.1999 Aiuti alla creazione di posti di lavoro GU C 313 del 30.10.1999

N 316/99 28.9.1999 Regime di aiuti in favore della tecnologia ambientale GU C 365 del 18.12.1999

N 353/99 28.9.1999 Ricerca per la produzione del futuro GU C 326 del 13.11.1999

NN 4/99 29.9.1999 Esda Feinstrumpffabrik GmbH GU C 27 del 29.1.2000

N 482/99 1.10.1999 Promozione della vendita all’estero dei prodotti della Germania GU C 27 del 29.1.2000
orientale

N 213/99 22.10.1999 Programma del Land Sassonia-Anhalt per la gestione della GU C 27 del 29.1.2000
tecnologia — Sostegno agli inventori (Tempo 3)

N 216/99 22.10.1999 Programma di gestione del Land Sassonia-Anhalt nel settore 
della tecnologia — Trasferimento di tecnologia (Tempo 5)

N 218/99 22.10.1999 Programma di gestione del Land Sassonia-Anhalt nel settore GU C 27 del 29.1.2000
della tecnologia — Design (Tempo 7)

N 219/99 22.10.1999 Programma di gestione del Land Sassonia-Anhalt nel settore 
della tecnologia — Informazione (Tempo 8)

N 349/99 22.10.1999 Programma di tecnologia per i microsistemi GU C 359 dell’11.12.1999

N 372/99 22.10.1999 Programma della Baviera per la promozione della ricerca e GU C 340 del 27.11.1999
lo sviluppo in biotecnologia e tecnologia del gene

NN 48/98 26.10.1999 Aiuto a favore di Hydraulik Makranstadt GmbH

N 240/99 26.10.1999 Aiuto di Stato a favore di Silesia Gerhard Hanke GmbH 
& COKG

NN 49/98 10.11.1999 Aiuto a favore di Hydraulik Seehausen GmbH GU C 46 del 19.2.2000

NN 46/99 10.11.1999 Ristrutturazione e privatizzazione di Mecklenburger Metallguss
GmbH (MMG) GU C 375 del 24.12.1999

N 428/99 2.12.1999 Programma tecnologia per l’informazione e la comunicazione GU C 5 dell’8.1.2000

N 272/99 9.12.1999 Aiuto alla costruzione navale per il 1999

XXIX REL. CONC. 1999

AIUTI DI STATO 301



N 281/99 9.12.1999 Sviluppo di una famiglia di aerei regionali da parte di Dornier GU C 40 del 12.2.2000
Luftfahrt GmbH

N 459/99 13.12.1999 Interazione uomo-tecnologia nella società della conoscenza GU C 33 del 5.2.2000

N 660/99 22.12.1999 Aiuti agli investimenti a favore dell’impresa Mannesman 
Präzisrohr GmbH (acciaio non CECA)

NN 129/99 22.12.1999 Aiuto a favore dell’impresa Spremberger Tuche GmbH (Land 
Brandeburgo)

N 448/99 27.12.1999 Misure nel campo dell’informazione e della comunicazione GU C 33 del 5.2.2000
nella Bassa Sassonia

Austria
N 136/98 3.2.1999 Aiuto di Stato per un progetto alberghiero a Loipersdorf GU C 238 del 21.8.1999

N 29/99 26.2.1999 Programma di promozione della tecnologia GU C 113 del 24.4.1999

N 30/99 26.2.1999 Programma di innovazione del processo produttivo GU C 108 del 17.4.1999

N 73/99 12.4.1999 Programma di centri di concorrenza Kplus. fase principale GU C 151 del 29.5.1999

N 696/98 29.4.1999 Aiuto ai centri e alle reti di concorrenza industriale GU C 159 del 5.6.1999
(Kind + Knet)

N 37/99 26.5.1999 Pacchetto di incentivazioni (Tirolo) GU C 213 del 24.7.1999

N 26/99 22.7.1999 Garanzie per imprese del settore del turismo

N 367/99 25.8.1999 ERP — programma turismo GU C 288 del 9.10.1999

N 249/99 1.9.1999 Fondo di sviluppo economico — Carinzia GU C 288 del 9.10.1999

N 253/99 13.10.1999 Aiuto alla tutela dell’ambiente in favore di MKE GU C 351 del 4.12.1999
Heidenreichstein (Austria Inferiore)

N 306/99 1.10.1999 Aiuti del Land Austria Inferiore in favore dell’economia GU C 27 del 29.1.2000
2000-2006. R&S

Belgio
N 16/99 17.2.1999 Aiuto ambientale a favore di ALZ, acciaio CECA GU C 113 del 24.4.1999

N 28/99 6.5.1999 Premio agli investimenti a favore delle imprese danneggiate GU C 166 del 12.6.1999
dall’inondazione

N 644/98 20.7.1999 Aiuto alla formazione (Vlamivorm) GU C 288 del 9.10.1999

N 118/99 28.7.1999 Aiuto all’investimento in favore dell’impresa Sioen Fibres SA GU C 340 del 27.11.1999

NN 77/95 26.10.1999 Misure a favore della promozione del commercio estero GU C 5 dell’8.1.2000
(Regione Vallona)

N 636/98 26.10.1999 Modifica di un regime di aiuti per la promozione di taluni beni GU C 33 del 5.2.2000
strumentali fiamminghi per l’esportazione

N 612/99 25.11.1999 Aiuto per la ricerca e lo sviluppo a favore dell’impresa 
siderurgica SIDMAR — acciaio CECA

Danimarca
N 3/99 3.2.1999 Aiuti alla produzione connessi al contratto — settore della GU C 72 del 16.3.1999

cantieristica

N 142/99 22.4.1999 Apprendistato, generale ed individuale, in imprese private GU C 151 del 29.5.1999

N 668/98 4.5.1999 Fondi di espansione «Vaekstfonden» GU C 187 del 3.7.1999

N 229/99 26.10.1999 Carta degli aiuti a finalità regionale (2000-2006)

N 501/99 22.11.1999 Formazione professionale collettiva e individuale nelle GU C 375 del 24.12.1999
imprese private

Spagna
N 534/98 11.1.1999 Regime di aiuti all’occupazione (Castiglia-Léon) GU C 66 del 9.3.1999

N 839/97 15.1.1999 Piano di formazione per l’occupazione (Aragona) GU C 69 del 12.3.1999

N 308/98 19.1.1999 Misure a favore del turismo (Aragona) GU C 69 del 12.3.1999
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N 610/98 19.1.1999 Regime di aiuti alla costruzione navale per il 1998

N 535/98 20.1.1999 Aiuto allo sviluppo a favore dell’Algeria ai sensi dell’articolo 4, GU C 69 del 12.3.1999
paragrafo 7, della settima direttiva sugli aiuti alla costruzione 
navale

N 546/98 20.1.1999 Regime di aiuti di Stato a favore della promozione GU C 66 del 9.3.1999
dell’economia sociale. Aiuti agli investimenti e aiuti 
all’occupazione connessa all’investimento

N 659/98 20.1.1999 Sovvenzioni all’impresa Sevillana de Electricidad per la GU C 88 del 30.3.1999
realizzazione di un programma di lavori volti a migliorare 
la sua infrastruttura di energia elettrica in Andalusia

N 491/98 26.1.1999 Regime di aiuti a favore delle cooperative e società di GU C 81 del 24.3.1999
economia sociale (Castiglia-La Mancha)

N 483/98 28.1.1999 Aiuto concesso al gruppo Gas Natural per promuovere la GU C 81 del 24.3.1999
distribuzione del gas nella provincia di Malaga (Andalusia)

N 17/99 4.2.1999 Regime di aiuti destinati ad incoraggiare la creazione di posti GU C 92 dell’1.4.1999
di lavoro in sostituzione del lavoro straordinario (Isole Canarie)

N 665/98 8.2.1999 Programma di aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore GU C 56 del 26.2.1999
energetico

N 685/98 16.2.1999 Regime di aiuti alle PMI per limitare lo squilibrio territoriale GU C 81 del 24.3.1999
industriale (Catalogna)

N 664/98 17.3.1999 Regime di aiuti alla costruzione navale 1999-2003 GU C 151 del 29.5.1999

N 667/97 16.3.1999 Misure di aiuto a favore delle PMI (Comunidad Foral GU C 129 dell’8.5.1999
de Navarra)

N 257/98 25.3.1999 Programma per i rifiuti pericolosi (Comunidad Autónoma de GU C 144 del 22.5.1999
Aragón)

N 12/99 26.3.1999 Aiuti alle imprese della Comunidad de Madrid per la GU C 113 del 24.4.1999
realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico

N 133/99 30.3.1999 Costruzione navale — Aiuti fiscali agli investimenti a favore GU C 151 del 29.5.1999
degli armatori

N 35/99 8.4.1999 Riconversione delle zone industriali in declino in talune GU C 166 del 12.6.1999
regioni assistite

N 11/99 12.4.1999 Regime di aiuti regionali alla tutela dell’ambiente GU C 166 del 12.6.1999

N 46/99 20.4.1999 Aiuti alla formazione e alla promozione dell’occupazione GU C 166 del 12.6.1999
(La Rioja)

N 520/98 21.4.1999 Incentivazioni alla creazione di posti di lavoro in seguito alla GU C 298 del 16.10.1999
riorganizzazione e alla riduzione dell’orario lavorativo in
Catalogna

N 94/99 21.4.1999 Aiuto a favore di Rockwool Peninsular SA GU C 288 del 9.10.1999

N 135/99 21.4.1999 Piano tecnologico aeronautico II GU C 166 del 12.6.1999

N 85/99 29.4.1999 Piano di formazione e di inserimento professionale di Aragona GU C 166 del 12.6.1999
(1999)

N 174/99 18.5.1999 Proroga di un regime di aiuti in favore dello sviluppo e della GU C 213 del 24.7.1999
promozione commerciale (Andalusia)

N 670/98 20.5.1999 Proroga del regime N 953/95 (sovvenzioni per il disinquina- GU C 181 del 26.6.1999
mento di scarichi delle acque residue)

N 555/98,

N 565/98 26.5.1999 Modifica del regime (N 403/95) di aiuti a finalità regionale 
legati agli investimenti e all’occupazione (Comunidad 
Valenciana)

N 155/99 31.5.1999 Regime di aiuti alla divisione dell’orario di lavoro (Galizia)

N 661/98 11.6.1999 Aiuti alla promozione dell’occupazione di gruppi a rischio di GU C 203 del 17.7.1999
esclusione sociale (La Rioja)

N 278/99 29.6.1999 Modifica del regime di aiuti (N 298/98) regionali GU C 225 del 7.8.1999
all’investimento (Paese Basco)

N 154/99 6.7.1999 Misure in favore del trattamento dei rifiuti industriali GU C 288 del 9.10.1999
(Catalogna)
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NN 12/99 8.7.1999 Proroga del regime di aiuti fiscali (N 643/92) a finalità 
regionale agli investimenti e alla ricerca «Cartuja 93»

N 291/99 8.7.1999 Aiuto alla R&S — Industrie della società dell’informazione
(Atyca)

NN 62/99 20.7.1999 Aiuto a Ercros SA

N 299/99 20.7.1999 Aiuti alla ricerca e sviluppo in favore dell’industria nel campo GU C 298 del 16.10.1999
dell’ambiente

N 340/99 22.7.1999 Aiuti alla creazione di occupazione tramite la riorganizzazione GU C 288 del 9.10.1999
del tempo di lavoro (Aragona)

N 268/99 28.7.1999 Regime di aiuto in favore della prima trasformazione dei GU C 46 del 19.2.2000
prodotti forestali (Galizia)

N 341/99 28.7.1999 Aiuti per la fornitura di gas nelle città dell’Andalusia tramite 
condutture da centrali del gas che impiegano petrolio liquefatto

N 393/99 1.9.1999 Piano tecnologico «Macchine utensili»

N 358/99 14.9.1999 Aiuti all’occupazione stabile — La Rioja GU C 306 del 23.10.1999

N 697/98 29.9.1999 Aiuto a favore dell’impresa Mercedes Benz España — GU C 351 del 4.12.1999
stabilimento di Vitoria

N 433/99 13.10.1999 Tranporto aereo/marittimo

N 503/99 13.10.1999 Sovvenzione per il restauro del Monastero di Santa Maria de GU C 33 del 5.2.2000
Retuerta

N 265/99 22.10.1999 Progetto di concessione di garanzie alle PMI — Aragona GU C 340 del 27.11.1999

NN 45/99 25.11.1999 Regime di aiuti a finalità regionale a favore della tutela 
dell’ambiente (Province Basche)

NN 70/99 25.11.1999 Aiuto a favore dell’impresa Alfacel SA

N 602/99 30.11.1999 Sovvenzioni per impianti di cogenerazione e di distribuzione di GU C 5 dell’8.1.2000
energia elettrica in ambiente rurale

N 606/99 9.12.1999 Regime di aiuti agli investimenti e alla ricerca «Cartuja 93»
(Andalusia)

N 502/99 13.12.1999 Misure di sostegno all’occupazione

Finlandia
N 50/99 26.5.1999 Aiuti al funzionamento connessi al contratto a favore della GU C 313 del 30.10.1999

costruzione navale

N 515/98 9.6.1999 Misure di aiuto connesse all’imposta sull’energia GU C 225 del 7.8.1999

N 292/99 23.6.1999 Misure di aiuto connesse alla tassa sull’energia — GU C 326 del 13.11.1999
Acciaio CECA

N 103/99 8.7.1999 Aiuto a favore dei biocombustibili

N 582/98 8.9.1999 Sgravio fiscale per navi rompighiaccio GU C 340 del 27.11.1999

N 238/99 26.10.1999 Carta degli aiuti a finalità regionale 2000-2006 GU C 33 del 5.2.2000

N 304/99 13.10.1999 Finanziamento della silvicoltura sostenibile GU C 365 del 18.12.1999

Francia
N 171/98 8.2.1999 Modifica del regime di aiuto della SODIV alle PMI GU C 129 dell’8.5.1999

N 475/98 15.2.1999 Estensione delle zone d’intervento della SODIE GU C 66 del 9.3.1999

N 67/99 11.5.1999 Programma PIDEA — EUREKA 1888 GU C 203 del 17.7.1999 

N 315/99 8.7.1999 Regime di aiuti alla costruzione navale 1999-2003

N 276/99 25.8.1999 Programma Eurimus — Eureka 1884 GU C 288 del 9.10.1999

N 485/99 26.10.1999 Prelievo parafiscale sugli spettacoli GU C 40 del 12.2.2000

N 363/99 25.11.1999 Fondo di garanzia DOM

N 198/99 22.12.1999 Regime di interventi economici delle collettività territoriali a 
favore delle PMI
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Grecia
N 239/98 15.1.1999 Miglioramento delle condizioni di sanità e di sicurezza sul GU C 39 del 13.2.1999

lavoro

N 663/98 3.3.1999 Aiuto al miglioramento delle condizioni di igiene e di sicurezza GU C 113 del 24.4.1999
a favore di Corinth Pipeworks (acciaio non CECA)

N 143/99 11.5.1999 Aiuti in favore dell’impresa Halyvourgia Thessalias GU C 359 dell’11.12.1999

NN 138/97 26.5.1999 Aiuto in favore del laminatoio della società SOVEL GU C 46 del 19.2.2000
(acciaio CECA)

N 469/99 22.12.1999 Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006

Irlanda
N 353/98 15.1.1999 Sgravio fiscale per investimenti di capitale in progetti GU C 151 del 29.5.1999

riguardanti energie rinnovabili

N 267/98 20.1.1999 Incentivi fiscali sulla base della legge finanziaria del 1998 ai 
proprietari di immobili della Customs House Docks Area
(CHDA)

N 563/98 23.6.1999 Piano di rinnovo urbano

N 564/98 23.6.1999 Programma pilota di rinnovo rurale

N 204/99 23.6.1999 Aeroporto regionale di Cork GU C 375 del 24.12.1999

N 357/99

NN 49/97 20.7.1999 Regime di aiuti sotto forma di sgravi fiscali a favore di GU C 375 del 24.12.1999
investimenti nel settore della produzione cinematografica per 
il periodo 1999-2000 (articoli 35 e 481)

N 455/99 26.10.1999 Aeroporto regionale Knock GU C 5 dell’8.1.2000

N 523/99 26.10.1999 Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006

Italia
N 334b/96 15.1.1999 Contributo per il recupero di Ortigia (Sicilia) GU C 39 del 13.2.1999

N 426/98 15.1.1999 Patti territoriali per l’occupazione GU C 39 del 13.2.1999

N 747/97 19.1.1999 Riforma dei fondi di garanzia GU C 69 del 12.3.1999

N 25/98 3.2.1999 Aiuti a favore dei comuni delle Marche e dell’Umbria colpiti GU C 72 del 16.3.1999
dal terremoto

N 593/98 15.2.1999 Modifica del regime di aiuti agli investimenti turistici (Regione GU C 92 dell’1.4.1999
Basilicata)

N 545/98 3.3.1999 Disposizioni in materia di riallineamento retributivo GU C 113 del 24.4.1999

N 22/99, N 24/99 16.3.1999 DOCUP Obiettivi 2 e 5b (Marche) GU C 144 del 22.5.1999

N 648/98 17.3.1999 Aiuto al salvataggio a favore della società Enterprise SpA GU C 288 del 9.10.1999

N 792/97, N 154/98, 30.3.1999 Aiuti a favore di Acciai Speciali Terni (ILVA SpA) GU C 187 del 3.7.1999
N 155/98, N 156/98

N 423/98 12.4.1999 Rifinanziamento di talune misure della legge 221/90 a favore GU C 166 del 12.6.1999
della riconversione nel settore minerario

N 629/98 12.4.1999 PIC Interreg II Italia-Slovenia, Misura 3.1 «Aiuti agli GU C 166 del 12.6.1999
investimenti delle imprese»

N 455/98 23.4.1999 Misure in favore delle attività industriali (Sardegna) GU C 306 del 23.10.1999

N 790/97 11.5.1999 Interventi in favore dell’editoria libraria siciliana GU C 194 del 10.7.1999

N 180/99 26.5.1999 Regime di aiuti alla costruzione navale 1999-2003 GU C 288 del 9.10.1999

N 127/98, N 336/98 9.6.1999 Aiuto alla tutela dell’ambiente (gruppo Ilva) GU C 326 del 13.11.1999

N 52a/99 9.6.1999 Ripresa delle attività economiche colpite dal terremoto GU C 225 del 7.8.1999
nelle Marche

N 468/98 23.6.1999 Misure di sostegno all’economia (Provincia autonoma di Trento) GU C 238 del 21.8.1999

NN 143+ A242/98 8.7.1999 Aiuti all’occupazione (Sicilia) GU C 359 dell’11.12.1999
(NN 69/99)
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N 701/98 20.7.1999 Sgravio contributivo per la creazione di occupazione nel GU C 359 dell’11.12.1999
Mezzogiorno

NN 144/98 28.7.1999 Misure di aiuto a favore delle imprese colpite dalle condizioni 
meteorologiche anormali in Sicilia

N 178/99 28.7.1999 Aiuti regionali agli investimenti in favore del cantiere De Poli GU C 340 del 27.11.1999

NN 39/99 28.7.1999 Rifinanziamento della legge 215/97 in favore dell’imprenditoria GU C 359 dell’11.12.1999
femminile (ex N 611/98)

N 248/99 28.9.1999 Sviluppo di infrastrutture turistiche e commerciali in Piemonte GU C 313 del 30.10.1999

N 269/99 28.9.1999 Interventi a favore del sistema della subfornitura veneta GU C 313 del 30.10.1999

N 84/A/99 10.11.1999 Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione e allo GU C 40 del 12.2.2000
sviluppo del sistema produttivo regionale

N 364/99 10.11.1999 Meraklon SpA GU C 27 del 29.1.2000

N 86/99 25.11.1999 Legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36 — Politiche attive sul GU C 12 del 15.1.1999
costo del lavoro (Sardegna)

N 323/99 2.12.1999 Formazione del bilancio pluriannuale e annuale della regione GU C 5 dell’8.1.2000

N 582/99 9.12.1999 Aiuto al progetto di sviluppo «Marina di Stabia SpA» GU C 40 del 12.2.2000

N 432/99 22.12.1999 Itainvest — Ristrutturazione dell’impresa Rambaudi Industriale

N 583/99 22.12.1999 Aiuto a favore dell’impresa Benfil srl

N 584/99 22.12.1999 Aiuto a favore dell’impresa Tessival Sud srl

Paesi Bassi
N 185/98 26.1.1999 Fondo della Provincia del Limburgo per problemi concernenti GU C 56 del 26.2.1999

l’occupazione

N 6/99 17.3.1999 Regime di aiuti alla creazione di posti di lavoro — Zuid-Limburg GU C 113 del 24.4.1999

N 54/99 4.5.1999 Risarcimento dei danni causati dalle piogge estremamente GU C 203 del 17.7.1999
violente dell’ottobre 1998

N 456/98 6.5.1999 Incoraggiare le imprese situate nel Noord-Nederland GU C 181 del 26.6.1999

N 114/99 11.6.1999 Sovvenzioni a favore di progetti di cooperazione tecnologica GU C 225 del 7.8.1999
«Clusterregeling Eurowerk 1998-2001» (Arnhem-Nijmegen)

N 335/98 20.7.1999 Aiuti alla ricerca e sviluppo a favore di Shell Chemicals BV GU C 298 del 16.10.1999

N 60/99 28.7.1999 Regime di aiuti alla creazione di posti di lavoro (Arnhem- GU C 5 dell’8.1.2000
Nijmegen+C103)

N 412/99 29.9.1999 Regime di aiuti alla costruzione navale per il 1999 GU C 332 del 20.11.1999

NN 124/98 13.10.1999 Revoca delle tasse sull’inquinamento a favore di Kemira 
Agro Pernis B.V. (KAP) e Hydro Agri Rotterdam B.V. (HAR) 

N 414/99 27.12.1999 Programma di ricerca e sviluppo per lo sviluppo dell’aviazione GU C 33 del 5.2.2000
civile

Portogallo
NN 112/98 20.1.1999 Aiuti a favore di «Manuel Rodrigues d’Oliveira e Sá GU C 66 del 9.3.1999

& Filhos, SA»

NN 34/99 4.5.1999 Aiuto a favore di CERFIL SA GU C 298 del 16.10.1999

N 397/99 1.9.1999 Maggiorazione dello stanziamento del regime di aiuti ai giovani GU C 375 del 24.12.1999
imprenditori (SAJE)

N 96/99 8.9.1999 Regime di aiuti fiscali per progetti di internazionalizzazione GU C 375 del 24.12.1999

N 97/99 8.9.1999 Regime di aiuti fiscali all’investimento GU C 375 del 24.12.1999

Regno Unito
N 452/98 20.1.1999 Aiuto alla formazione del personale a Eli Lilly Ltd

N 609/98 4.2.1999 Biotecnologia nel programma industriale GU C 88 del 30.3.1999

N 325/98 30.3.1999 Aiuto a favore di Northern Ireland Events Company GU C 151 del 29.5.1999

NN 106a/95 30.3.1999 Servizi di consulenza alle imprese (Sviluppo del Galles — GU C 181 del 26.6.1999
DBRW)
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N 585/98 1.6.1999 Programma relativo alle tecnologie per l’industria tessile GU C 225 del 7.8.1999

N 698/98 11.6.1999 Programma di R&S per un carbone più pulito GU C 213 del 24.7.1999

N 579/98 24.6.1999 Detrazioni per ammortamento del primo anno a favore di 
piccole e medie imprese

N 280/99 30.7.1999 Aiuto a favore di SMART

NN 88/98 12.9.1999 Finanziamento tramite BBC, sulla base del pagamento di un 
canone, di un canale di informazione continua senza pubblicità

N 422/99 13.10.1999 Regime di aiuti alla costruzione navale per il 1999 GU C 359 dell’11.12.1999

N 355/99 22.10.1999 Fondo Britech GU C 340 del 27.11.1999

NN 101/99 25.11.1999 Regime di aiuti al settore dell’approvvigionamento di petrolio GU C 46 del 19.2.2000
e gas

Svezia
N 769/97 3.2.1999 Misure a favore dell’estensione della rete di teleriscaldamento GU C 88 del 30.3.1999

N 782/97 3.2.1999 Misure a favore della tecnologia relativa all’efficienza energetica GU C 92 dell’1.4.1999

N 384/98 3.2.1999 Aiuto al settore energetico nella Svezia meridionale GU C 92 dell’1.4.1999

N 284/98 3.3.1999 Misure a favore di alcuni impianti specifici di trattamento GU C 113 del 24.4.1999
dei rifiuti

N 15/99 21.4.1999 Misure in favore di taluni impianti specifici di trattamento dei GU C 340 del 27.11.1999
rifiuti — acciaio CECA

N 224/99 8.7.1999 Modifica del regime relativo a progetti d’investimento locali 
volti a migliorare la sostenibilità ecologica nella società

NN 143/96 26.10.1999 Aiuto di Stato per stabilimenti ad energia eolica GU C 5 dell’8.1.2000

N 146/99 26.10.1999 Modifica del regime di aiuti a finalità regionale nel settore 
dei trasporti

3. Decisioni provvisorie che ingiungono allo Stato membro di trasmettere le
informazioni richieste dalla Commissione

Germania
C 47/97 17.2.1999 Aiuti a favore del progetto d’investimento Leuna 2000/Elf/Mider

C 64/97 3.3.1999 Aiuto nel settore bancario a favore di Westdeutsche Landesbank
— Girozentrale

Spagna
NN 166/95 3.2.1999 Aiuto a favore di RTVE e delle televisioni pubbliche regionali seguito da una rettifica

del 10.2.1999

C 32/97 20.7.1999 Aiuto a favore di «Porcelanas del Norte SAL. (PONSAL)/
Comercial Europa de Porcelanas SAL. (COMEPOR) (Navarra)

Francia
NN 167/95 3.2.1999 Aiuti a favore delle televisioni pubbliche seguito da una rettifica

del 10.2.1999

C 38/98 8.7.1999 Aiuti a favore del gruppo Kimberly Clark Scott

NN 63/99 8.7.1999 Zona franca urbana (ZFU) di Grigny-Vitry-Chatillon

Italia
NN 140/98 3.2.1999 Aiuti a favore delle televisioni pubbliche seguito da una rettifica

del 10.2.1999

C 81/97 23.6.1999 Riduzione degli oneri sociali a favore delle imprese di Venezia 
e Chioggia
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Paesi Bassi
C 43/98 20.1.1999 Aiuti a favore di 624 stazioni di rifornimento olandesi situate seguito da una rettifica

in prossimità della frontiera tedesca del 17.2.1999

NN 53/99 23.6.1999 Aiuto a dieci progetti relativi al trattamento del concime 
presumibilmente non coperti dal regime di aiuti approvato BPM

4. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura di cui all’articolo
88, paragrafo 2 (ex articolo 93, paragrafo 2), del trattato CE

Germania
NN 78/98 (C 13/99) 17.2.1999 Attività della Landesentwicklungsgesellschaft mbH della GU C 280 del 2.10.1999

Turingia (LEG) nel settore degli impianti industriali

N 804/97, NN 120/98 3.3.1999 Modifica, proroga e impiego abusivo del regime del Thüringer + ingiunzione a fornire 
(C 17/99) Industriebeteiligungsfonds informazioni

NN 16/99 (C 18/99) 3.3.1999 Aiuto accordato dalla BvS a favore di UCB Chemie GmbH, + ingiunzione a fornire
Linde AG (Sassonia-Anhalt) informazioni GU C 194

del 10.7.1999

NN 27/99, C 74/97 17.3.1999 Aiuto a favore di Kali und Salz GmbH + ingiunzione a fornire
(C 21/99) informazioni GU C 272

del 25.9.1999

N 702/98 (C 25/99) 21.4.1999 Direttive comuni del Land Berlino relative all’utilizzazione GU C 340 del 27.11.1999
del Fondo di sviluppo economico

NN 63/98 (C 26/99) 21.4.1999 Aiuto a favore di Dessauer Geräteindustrie GmbH + ingiunzione a fornire
(Sassonia-Anhalt) informazioni GU C 213

del 24.7.1999

NN 18/99 (C 28/99) 21.4.1999 Applicazione non conforme delle disposizioni «de minimis» GU C 203 del 17.7.1999
nel quadro del programma del Land Turingia del 20 luglio 1993
volto a rafforzare i fondi di esercizio delle imprese

NN 29/98 (C 36/99) 11.5.1999 Aiuto a favore di Korn Fahrzeuge und Technik GmbH + ingiunzione a fornire
informazioni GU C 233
del 14.8.1999

N 49/95 (C 41/99) 26.5.1999 Aiuto a favore di EFBE Verwaltungs GmbH & Co + ingiunzione a fornire 
Management KG informazioni GU C 238

del 21.8.1999

N 195/99 (C 47/99) 8.7.1999 Nuova delimitazione delle aree assistite del «Programma di GU C 340 del 27.11.1999
azione comune» Miglioramento della struttura economica 
regionale per il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2003

NN 59/99 (C 66/98) 8.7.1999 Kvaerner Warnow Werft — Limite di capacità in eccesso GU L 274 del 23.10.1999
nel 1997

NN 153/96 (C 61/99) 20.7.1999 Aiuti a favore del servizio di inoltro di pacchetti della Deutsche GU C 306 del 23.10.1999
Post AG (DP)

NN 84/99 (C 63/99) 20.7.1999 Effetto della nuova tassa sull’elettricità sulla tariffa di GU C 306 del 23.10.1999
alimentazione a norma della Stromeinspeisungsgesetz

NN 148/98 (C 67/99) 28.7.1999 Aiuto a favore di Dampfkessel Hohenthurn GmbH

NN 97/99 25.11.1999 Aiuti a favore dell’impresa Volkswagen AG (Dresda)

Belgio
NN 178/97 (C 40/99) 19.5.1999 Aiuto a favore dell’impresa Verlipack revoca della decisione

del 16.9.1998 GU C 288
del 9.10.1999

N 289/99 (C 58/99) 20.7.1999 Carta degli aiuti regionali 2000-2006 GU C 351 del 4.12.1999

Spagna
NN 145/98 (C 3/99) 20.1.1999 Aiuto in eccesso a cantieri navali pubblici GU C 113 del 24.4.1999
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NN 117/98 (C 22/99) 30.3.1999 Aiuto agli investimenti a favore di Ramondín SA + ingiunzione a sospendere 
l’aiuto GU C 194
del 10.7.1999

NN 129/98 (C 48/99) 14.7.1999 Regime di aiuti fiscali sotto forma di credito d’imposta del 45%

NN 29/99 (C 49/99) 14.7.1999 Aiuti fiscali sotto forma di riduzione della base imponibile di 
talune imprese di nuova costituzione (Alava)

NN 30/99 (C 50/99) 14.7.1999 Aiuti fiscali sotto forma di riduzione della base imponibile di 
talune imprese di nuova costituzione (Guipúzcoa)

NN 31/99 (C 51/99) 14.7.1999 Agevolazioni fiscali sotto forma di una riduzione del 50% GU C 340 del 27.11.1999
dell’importo dovuto a titolo d’imposta sul reddito delle persone
giuridiche da parte di talune imprese di nuova costituzione
(Navarra)

NN 32/99 (C 52/99) 14.7.1999 Aiuti fiscali sotto forma di riduzione della base imponibile di GU C 351 del 4.12.1999
talune imprese di nuova costituzione (Vizcaya)

NN 33/99 (C 53/99) 14.7.1999 Aiuti fiscali sotto forma di credito d’imposta del 45% nella GU C 351 del 4.12.1999
provincia di Guipúzcoa

NN 60/99 (C 54/99) 14.7.1999 Agevolazioni fiscali accordate sotto forma di credito d’imposta GU C 351 del 4.12.1999
del 45% nella provincia di Vizcaya

Francia
NN 134/98 (C 2/99) 20.1.1999 Aiuti alla costruzione navale a favore dei cantieri navali GU C 113 del 24.4.1999

ACHCN

NN 1/99 (C 14/99) 17.2.1999 Ricapitalizzazione della società TASQ SA GU C 194 del 10.7.1999

NN 20/99 (C 29/99) 21.4.1999 Presunti aiuti in favore dell’impresa Manufacture Corrézienne + ingiunzione a fornire
de Vêtements (MCV) e progetto di aiuti in favore della nuova informazioni GU C 298
società MCV del 16.10.1999

NN 167/95 (C 60/99) 20.7.1999 Aumenti di capitale e altre sovvenzioni ad hoc a favore GU C 340 del 27.11.1999
di France 2 e France 3

N 352/99 (C 59/99) 20.7.1999 Carta degli aiuti regionali 2000-2006 GU C 332 del 20.11.1999

NN 65/99 (C 74/99) 10.11.1999 Aiuto allo sviluppo a Saint-Pierre-et-Miquelon GU C 33 del 5.2.2000

Irlanda
NN 133/98 (C 1/99) 20.1.1999 Aiuti ai locatari di immobili non residenziali situati nella zona GU C 99 del 10.4.1999,

Customs House Docks Area (CHDA) di Dublino apertura parziale

Italia
N 727/97 (C 4/99) 3.2.1999 Aiuti a favore di FIAT Auto SpA — stabilimento di Pomigliano GU C 113 del 24.4.1999 

d’Arco + ingiunzione a fornire
informazioni 

N 728/97 (C 5/99) 3.2.1999 Aiuto a favore di FIAT Auto SpA — stabilimento di Mirafiori GU C 120 dell’1.5.1999 
Carrozzeria + ingiunzione a fornire 

informazioni 

N 729/97 (C 6/99) 3.2.1999 Aiuto a favore di FIAT Auto SpA — stabilimento di Piedimonte GU C 113 del 24.4.1999 
San Germano + ingiunzione a fornire

informazioni 

N 730/97 (C 7/99) 3.2.1999 Aiuto a favore di FIAT Auto SpA — stabilimento di Termoli GU C 113 del 24.4.1999 
+ ingiunzione a fornire
informazioni 

N 834/97 (C 8/99) 3.2.1999 Aiuto a favore di FIAT Auto SpA — stabilimento di Rivalta GU C 120 dell’1.5.1999 
+ ingiunzione a fornire 
informazioni 

N 838/97 (C 9/99) 3.2.1999 Aiuto a favore di FIAT Auto SpA — stabilimento di Mirafiori GU C 120 dell’1.5.1999 
Meccanica + ingiunzione a fornire

informazioni 

NN 11/99 (C 20/99) 17.3.1999 Costituzione di una azienda pubblica per la produzione e la GU C 245 del 28.8.1999 
distribuzione di elettricità (Provincia autonoma di Bolzano) + ingiunzione a fornire 

informazioni 
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NN 69/98 (C 27/99) 21.4.1999 Esenzione fiscale e prestiti agevolati a favore di strutture a GU C 213 del 24.7.1999
maggioranza statale

N 576/97 (C 34/99) 11.5.1999 Ricapitalizzazione della società Siciliana Acque Minerali Srl GU C 365 del 18.12.1999 
+ ingiunzione a fornire
informazioni

NN 11/94, ex 23.6.1999 Conferimento di capitale in favore di EniChem SpA GU C 245 del 28.8.1999
C 12/94 (C 43/99)

N 668/97 (C 56/99) 20.7.1999 Misure a favore dell’occupazione (Sicilia) Legge regionale 
n. 16 del 27.5.1997, art. 11, primo trattino

NN 140/98 (C 62/99) 20.7.1999 Aumento di capitale e altre misure a favore della RAI GU C 351 del 4.12.1999

NN 96/99 (C 68/99) 28.7.1999 Legge 3 aprile 1979, n. 95, sull’amministrazione straordinaria GU C 245 del 28.8.1999
delle grandi imprese in crisi

N 167/99 25.11.1999 Aiuto a favore di Fiat Melfi SATA

Paesi Bassi
NN 3/99 (C 11/99) 3.2.1999 Aiuto agli investimenti in favore di Hewlett Packard — GU C 144 del 22.5.1999 

SCI Systems + ingiunzione a fornire
informazioni

NN 36/99 (C 33/99) 4.5.1999 Presunto aiuto a favore del gruppo americano Reebok in GU C 233 del 14.8.1999
relazione al suo stabilimento a Rotterdam

N 245/99 (C 66/99) 28.7.1999 Carta degli aiuti regionali 2000-2006 GU C 326 del 13.11.1999

Portogallo
N 305/99 9.12.1999 Carta degli aiuti a finalità regionale 2000-2006

Regno Unito
E 2/97 (C 39/99) 11.5.1999 Proposte di opportune misure della decisione della GU C 245 del 28.8.1999

Commissione sul regime «Single regeneration budget»
(N 31/95) — «English partnerships»

N 481/99 22.12.1999 Aiuto a favore di Rover Longbridge

5. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura di cui all’articolo
6, paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA

Germania
NN 55/98 (C 10/99) 3.2.1999 Aiuto a favore di Salzgitter AG, Preussag Stahl AG e imprese GU C 113 del 24.4.1999

siderurgiche controllate dal gruppo SAG

Belgio
N 601/98 (C 57/99) 20.7.1999 Aiuto ambientale in favore di Sidmar GU C 280 del 2.10.1999

NN 153/98 25.11.1999 Aiuto all’occupazione a favore dell’impresa Cockerill Sambre SA

Francia
NN 43/99 (C 45/99) 8.7.1999 Aiuti agli investimenti a favore di Myriad (Fafer de Maubeuge) GU C 259 dell’11.9.1999

Italia
N 125/98, N 126/98, 17.3.1999 Aiuti a favore di ILVA Lamiere e Tubi SpA, Siderumbra SpA GU C 332 del 20.11.1999
N 341/98 (C 19/99)

N 106/99 (C 35/99) 11.5.1999 Aiuto alla tutela dell’ambiente a favore della società Ferriere GU C 288 del 9.10.1999
Nord SpA
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6. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha esteso la procedura di cui all’articolo
88, paragrafo 2 (ex articolo 93, paragrafo 2), del trattato CE

Austria
C 61/98 23.6.1999 Aiuti a favore di Lenzing Lyocell GmbH C297& CoKG + ingiunzione a fornire 

(Burgenland) informazioni

Spagna
C 33/98 8.7.1999 Nuovo apporto di fondi a Babcock Wilcox España SA(«BWE») GU C 288 del 9.10.1999

Italia
C 5/99,

C 8/99,

C 9/99 26.5.1999 Aiuto a favore di FIAT Auto SpA — stabilimenti di Mirafiori + ingiunzione a fornire
Carrozzeria, Rivalta e Mirafiori Meccanica informazioni

7. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso la procedura di cui all’articolo 88,
paragrafo 2 (ex articolo 93, paragrafo 2), del trattato CE, constatando l’assenza di aiuti
ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 (ex articolo 92, paragrafo 1) del trattato CE

Germania
C 73/98 8.7.1999 Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH — Misure a favore della 

tutela ambientale

Francia
C 24/96 20.7.1999 Presunti aiuti a Sécuripost, controllata di La Poste, attiva nel 

settore di trasporto valori

Paesi Bassi
C 28/97 Trattamento fiscale dell’accordo di «technolease» tra Philips 

e Rabobank

8. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione finale positiva
la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2 (ex articolo 93, paragrafo 2), del
trattato CE, considerando l’aiuto

Germania
C 54/98 3.2.1999 Aiuto alla ristrutturazione a favore di Graphischer 

Maschinenbau GmbH (Berlino)

C 9/98 17.3.1999 Misure finanziarie in relazione all’assunzione del controllo GU L 301 del 24.11.1999
di Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH da parte di Lürssen 
Maritime Beteiligung GmbH & Co.KG.

C 83/97 26.5.1999 Aiuto a favore di Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL) 

C 69/97 20.7.1999 Aiuto a favore di SKET Maschinen und Anlagenbau GmbH

C 42/97 28.7.1999 Aiuto a favore di Everts Erfurt GmbH (Turingia) GU L 310 del 4.12.1999

C 22/98 28.7.1999 Aiuto a favore di Kranbau Eberswalde GmbH GU L 326 del 18.12.1999

C 16/B/95 22.12.1999 Aiuto a favore dell’impresa Entstaubungstechnik Magdeburg 
GmbH (Land Sassonia-Anhalt)
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Finlandia
C 55/98 17.3.1999 Programma di ammortamento accelerato

Francia
C 12/98 16.11.1999 Aiuto a favore dell’impresa Cofidur

Irlanda
C 1/99 22.12.1999 Locazione di edifici non residenziali dei Customs House Docks

(CHDA) a Dublino

Italia
C 6/99 8.7.1999 Aiuto a favore di FIAT Auto SpA — stabilimento di Piedimonte

San Germano

C 7/99 29.9.1999 Aiuto a favore di FIAT Auto SpA — stabilimento di Termoli GU L 6 dell’11.1.2000

Portogallo
C 60/98 4.5.1999 Aiuto a favore di COTESI: Companhia de Têxteis Sintéticos SA GU L 230 del 31.8.1999

9. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione finale positiva
la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2 (ex articolo 93, paragrafo 2), del
trattato CE, considerando l’aiuto compatibile con il mercato comune

Francia
C 37/98 30.3.1999 Aiuto allo sviluppo alla Polinesia francese ai sensi dell’articolo GU L 292 del 13.11.1999

4, paragrafo 7, della settima direttiva sugli aiuti alla costruzione
navale

C 30/96 23.6.1999 Aiuto a Crédit Foncier de France

Italia
C 16/98 10.11.1999 Aiuto alla ristrutturazione a favore delle banche siciliane Banco

di Sicilia e Sicilcassa

C 35/98 16.11.1999 Aiuto a favore della creazione di nuovi cantieri navali a Oristano
e Belvedere Marittimo (Sardegna)

Regno Unito
C 39/99 22.12.1999 English Partnerships (EP) incluso nel Partnerships Investment

Programme (PIP), o regime EP/PIP

10. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione negativa o
parzialmente negativa la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2 (ex articolo 93,
paragrafo 2), del trattato CE, considerando l’aiuto incompatibile con il mercato
comune

Germania
C 58/97 3.2.1999 Aiuto a favore di Spindelfabrik Hartha GmbH GU L 145 del 10.6.1999

C 22/97 3.3.1999 Aiuto allo sviluppo all’Indonesia ai sensi dell’articolo 4, GU L 259 del 6.10.1999
paragrafo 7, della settima direttiva sugli aiuti alla costruzione
navale
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C 6/97 21.4.1999 Aiuto alla ristrutturazione e al salvataggio di Dieselmotorenwerk GU L 232 del 2.9.1999
Rostock

C 64/97 8.7.1999 Aiuto nel settore bancario a favore di Westdeutsche Landesbank/
Girozentrale (WestLB/WFA)

C 66/98 8.7.1999 Kvaerner Warnow Werft GmbH — Limite di capacità in eccesso GU L 274 del 23.10.1999

C 43/97 8.7.1999 Gröditzer Stahlwerke GU L 292 del 13.11.1999

C 19/98 14.7.1999 Aiuto di Stato a favore di Weida Leder GmbH

C 23/97 20.7.1999 Aiuto a favore di Lautex GmbH GU L 42 del 15.2.2000

C 53/97 20.7.1999 Privatizzazione e ristrutturazione dell’impresa CBW «Chemie
GmbH Bitterfeld-Wolfen»

C 63/98 20.7.1999 Aiuto a favore di Saxonylon Textil GmbH

C 77/98 20.7.1999 Coperatura di perdite del cantiere navale INMA tramite la 
holding pubblica Italinvest

C 80/97 28.7.1999 Aiuto a favore di Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH

C 5/98 28.7.1999 Misure a favore di Brockhausen Holze GmbH (Chemnitz, GU L 7 del 12.1.2000
Sassonia)

Spagna
C 76/97 24.2.1999 Aiuto a favore di Daewoo Electronics Manufactoring España GU L 292 del 13.11.1999

SA (DEMESA)

C 3/99 26.10.1999 Aiuto in eccesso a favore di cantieri navali statali GU L 37 del 12.2.2000

C 22/99 22.12.1999 Aiuto a favore delle imprese Ramondin SA e Ramondin 
Capsulas SA — Paese Basco

Francia
C 73/97 8.9.1999 Aiuto a favore dell’impresa Stardust Marine

C 14/98 16.11.1999 Aiuto a favore dell’impresa Gooding Consumer Electronics

Grecia
C 2/88 17.3.1999 Conversione di un debito di Heracles General Cement 

Company in capitale 

C 48/96 21.4.1999 Aiuti a favore di due società produttrici di concime: Protypos 
Ktimaki-Touristiki SA e Nitrogen Fertilizers Industry

Italia
C 27/96 3.3.1999 Misure a favore delle imprese colpite dal fallimento di SIRAP

SpA (Sicilia)

C 49/98 11.5.1999 Regimi d’aiuto relativi a misure per l’occupazione GU L 37 del 15.2.2000

C 46/94 2.6.1999 Aiuto a favore di Seleco SpA di Pordenone + recupero dell’aiuto
dalla nuova società Seleco

C 86/98 20.7.1999 Aiuto a Sangalli Vetro SpA (Manfredonia, Puglia)

C 4/99 28.7.1999 Aiuto a Fiat Pomigliano

C 81/97 25.11.1999 Riduzione a oneri sociali a favore delle imprese di Venezia
e Chioggia

C 9/99 22.12.1999 Aiuti a favore di Fiat Mirafiori Meccanica

Paesi Bassi
C 44/98 30.3.1999 Turbina a gas integrata presso la raffineria NEREFCO GU L 6 dell’11.1.2000

C 43/98 20.7.1999 Aiuto a favore di 624 stazioni di rifornimento olandesi in GU L 280 del 30.10.1999
prossimità della frontiera tedesca
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11. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione negativa o
parzialmente negativa la procedura per inadempimento dello Stato di cui all’articolo
88 del trattato CECA, considerando l’aiuto incompatibile con il mercato comune

Germania
C 78/98 21.4.1999 Aiuto a favore di Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH: recupero GU L 230 del 31.8.1999

di un aiuto illecito

12. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso la procedura di cui all’articolo
88, paragrafo 2 (ex articolo 93, paragrafo 2), del trattato CE, in seguito al ritiro da
parte dello Stato membro della misura progettata

Germania
C 24/95 21.4.1999 Regime di garanzie del Land Saar GU C 173 del 19.6.1999

C 84/98 21.4.1999 27° piano-quadro dell’azione comune «Miglioramento delle 
strutture economiche regionali», settore «sell-and-rent back»

Belgio
C 67/98 30.3.1999 Aiuto a favore di Decochim SA

Grecia
C 50/98 29.9.1999 Regime di aiuti a favore delle PMI

13. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha proposto opportune misure ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 1 (ex articolo 93, paragrafo 1), del trattato CE

Belgio
E 3/98 3.2.1999 Aiuti alle PMI (Regione Vallona) GU C 187 del 3.7.1999

14. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia in
applicazione dell’articolo 88, paragrafo 2, secondo comma (ex articolo 93, paragrafo
2), del trattato CE

Spagna
C 44/97 (C 38/88) 13.10.1999 Aiuti a favore delle imprese del gruppo Magefesa e dei 

suoi successori

Francia
C 50/97 23.6.1999 Aiuto agli investimenti e alla ristrutturazione di «Nouvelle 

Filature Lainière de Roubaix»
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15. Elenco delle altre decisioni adottate dalla Commissione

Germania
N 237/98, NN 57/98 24.2.1999 Aiuto a favore di Palla Creativ Textiltechnik GmbH GU C 151 del 29.5.1999

rettifica della decisione
del 3.2.1999

C 78/98 28.4.1999 Aiuto a favore di Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH: rettifica della decisione
recupero di un aiuto illecito del 21.4.1999

NN 63/98 (C 26/99) 11.5.1999 Aiuto a favore di Dessauer Geräteindustrie GmbH rettifica della decisione
(Sassonia-Anhalt) del 21.4.1999

Austria
C 3/98 26.5.1999 Orientamenti relativi alle partecipazioni nelle imprese da parte chiusura in considerazione

di WIBAG del fatto che si tratta
di un aiuto esistente

Spagna
NN 166/95 10.2.1999 Aiuto a favore di RTVE e delle televisioni pubbliche regionali rettifica della decisione

del 3.2.1999

N 94/99 11.5.1999 Aiuto a favore dell’impresa Rockwool Iberia SA rettifica della decisione
del 21.4.1999

Francia
NN 167/95 10.2.1999 Aiuti a favore delle televisioni pubbliche rettifica della decisione

del 3.2.1999

C 47/96 8.9.1999 Aiuti a favore di Crédit Lyonnais estensione del termine

Italia
NN 140/98 10.2.1999 Aiuti a favore delle televisioni pubbliche rettifica della decisione

del 3.2.1999

N 792/97, N 154/98, 21.4.1999 Aiuti a favore di Acciai Speciali Terni (ILVA SpA) rettifica della decisione
N 155/98, N 156/98 del 30.3.1999 GU C 187

del 3.7.1999 

Paesi Bassi
C 43/98 17.2.1999 Aiuto a favore di 624 stazioni di rifornimento olandesi in rettifica delle decisione

prossimità della frontiera tedesca del 20.1.1999

D — Elenco dei casi in altri settori

1. Settore agricolo

1.1. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha constatato l’assenza di aiuti senza avviare la
procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

Danimarca
N 53/1999 9.6.1999 MASSIMALE SULL’IMPOSTA FONDIARIA GU C 213 del 24.7.1999

LOCALE

Paesi Bassi
N 173/1999 4.5.1999 PROGRAMMA DI RISANAMENTO DELLE GU C 187 del 3.7.1999

STRADE CONTENENTI AMIANTO
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1.2. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha constatato la compatibilità con il mercato
comune senza avviare la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE,
o di cui all’articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA

Austria
AUSTRIA N 242/1998 18.1.1999 PROGRAMMA PER LA TUTELA DEI PASCOLI GU C 42 del 17.2.1999
SUPERIORE

TIROLO N 447/1998 19.2.1999 REGIME DI ABBANDONO DELL’ALLEVA- GU C 69 del 12.3.1999
MENTO DEI POLLI IN BATTERIA

AUSTRIA N 654/1998 28.4.1999 MISURE A FAVORE DELL’AMBIENTE — GU C 159 del 5.6.1999
INFERIORE REGIME DI ECOPUNTI (ÖPUL)

VORARLBERG N 673/1998 11.5.1999 FONDO PER LA PROTEZIONE DELL’AM- GU C 166 del 12.6.1999
BIENTE

N 59/1999 8.6.1999 PROMOZIONE DELLE MISURE FORESTALI GU C 194 del 10.7.1999

STIRIA N 77/1999 18.6.1999 MISURE INTESE A MIGLIORARE LA QUALI- GU C 213 del 24.7.1999
TÀ E LE CARATTERISTICHE INGIENICHE 
DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-
CASEARI

CARINZIA N 56/1999 18.6.1999 MISURE INTESE A MIGLIORARE LA QUALI- GU C 213 del 24.7.1999
TÀ E LE CARATTERISTICHE INGIENICHE 
DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-
CASEARI

SALISBURGO N 111/1999 18.6.1999 MISURE INTESE A MIGLIORARE LA QUALI- GU C 213 del 24.7.1999
TÀ E LE CARATTERISTICHE INGIENICHE 
DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-
CASEARI

AUSTRIA N 682/1998 24.6.1999 ELIMINAZIONE DEI BOVINI CONTAGIATI GU C 213 del 24.7.1999
INFERIORE DAL VIRUS DELLA DIARREA VIRALE 

BOVINA

AUSTRIA N 273/1999 25.8.1999 MISURE INTESE A MIGLIORARE LA QUALI GU C 280 del 2.10.1999
SUPERIORE TÀ DEL LATTE E DEI PRODOTTI DERIVATI

N 436/1999 22.10.1999 SVILUPPO DELLO SPAZIO RURALE GU C 340 del 27.11.1999

Belgio
N 397/1998 20.1.1999 SICCITÀ NELLA FAGNE E NELLA FAMENNE GU C 42 del 17.2.1999

N 355/1998 22.1.1999 QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI GU C 42 del 17.2.1999

N 164/1999 22.4.1999 RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI DOVUTI GU C 151 del 29.5.1999
AL FONDO DI BILANCIO PER LE MATERIE 
PRIME

N 55/1999 22.4.1999 AIUTO A FAVORE DEL SETTORE ORTICOLO GU C 151 del 29.5.1999

N 162/1999 11.5.1999 CONTROLLI PRE-RACCOLTA SU TALUNE GU C 166 del 12.6.1999
SPECIE ORTICOLE E DA FRUTTO

N 159/1999 18.5.1999 CONTRIBUTI AL FONDO PER LA SANITÀ E GU C 173 del 19.6.1999
LA QUALITÀ NEL SETTORE DELL’ALLEVA-
MENTO E DEI PRODOTTI ANIMALI

N 172/1999 18.5.1999 CONTRIBUTI DOVUTI PER IL CONTROLLO GU C 173 del 19.6.1999
DELLE SEMENTI E DA ALCUNE PROFES-
SIONI NEL SETTORE DELL’AGRICOLTURA,
DELL’ORTICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA

N 117/1999 18.5.1999 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL FONDO PER GU C 173 del 19.6.1999
LA SANITÀ E LA QUALITÀ NEL SETTORE 
DELL’ALLEVAMENTO E DEI PRODOTTI 
ANIMALI

N 58/1999 23.6.1999 AIUTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE GU C 233 del 14.8.1999
AZIENDE DEL SETTORE DELLE CARNI 
SUINE
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N 228/1999 20.7.1999 MISURE A FAVORE DELLA COLTURA GU C 245 del 28.8.1999
ORTOFRUTTICOLA BIOLOGICA

N 380/1999 20.7.1999 ANTICIPI RECUPERABILI DA CORRISPON- GU C 253 del 4.9.1999
DERE AI PROPRIETARI PER GLI ANIMALI 
DISTRUTTI

N 384/1999 20.7.1999 ANTICIPI ALLE IMPERSE COLPITE DALLA GU C 253 del 4.9.1999
CRISI DELLA DIOSSINA

NN 90/1999 20.7.1999 CRISI DELLA DIOSSINA: ABBATTIMENTO GU C 253 del 4.9.1999
DI ANIMALI PER ACCELERARE L’ELIMINA-
ZIONE DELLA CONTAMINAZIONE DA
DIOSSINA

NN 89/1999 20.7.1999 MISURE SPECIALI A FAVORE DEL SETTORE GU C 253 del 4.9.1999
DEL POLLAME (CRISI DELLA DIOSSINA)

NN 87/1999 20.7.1999 SEQUESTRO CONSERVATIVO DI SUINI GU C 253 del 4.9.1999
(CRISI DELLA DIOSSINA)

NN 88/1999 20.7.1999 ABBATTIMENTO DI SUINI (CRISI DELLA GU C 253 del 4.9.1999
DIOSSINA)

NN 95/1999 20.7.1999 INDENNITÀ PER TALUNI PRODOTTI DI GU C 253 del 4.9.1999
ORIGINE ANIMALE (CRISI DELLA DIOSSINA)

N 386/1999 20.7.1999 DIOSSINA — ANTICIPI RECUPERABILI AI GU C 253 del 4.9.1999
PRODUTTORI AGRICOLI PER LE UOVA
OGGETTO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO

N 434/1999 16.8.1999 AIUTI AL SETTORE DELLA CARNE SUINA GU C 264 del 18.9.1999

N 435/1999 16.8.1999 AIUTI AL SETTORE DELLA CARNE BOVINA GU C 264 del 18.9.1999

N 447/1999 16.8.1999 SEQUESTRO DI CARNI FRESCHE E DI TALU- GU C 264 del 18.9.1999
NI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PRO-
VENIENTI DA POLLAME

N 261/1999 25.8.1999 AIUTO PER L’AUMENTO DELLE CAPACITÀ GU C 280 del 2.10.1999
DI MAGAZZINAGGIO DEGLI EFFLUENTI 
D’ALLEVAMENTO NELLE ZONE 
VULNERABILI

N 499/1999 7.9.1999 CRISI DELLA DIOSSINA GU C 288 del 9.10.1999

N 514/1999 29.9.1999 MISURE SPECIALI IN SEGUITO ALLA GU C 326 del 13.11.1999
CONTAMINAZIONE DA DIOSSINA

N 513/1999 29.9.1999 MISURE SPECIALI IN SEGUITO ALLA GU C 326 del 13.11.1999
CONTAMINAZIONE DA DIOSSINA

N 511/1999 29.9.1999 MISURE SPECIALI IN SEGUITO ALLA GU C 326 del 13.11.1999
CONTAMINAZIONE DA DIOSSINA

N 510/1999 29.9.1999 MISURE SPECIALI IN SEGUITO ALLACON- GU C 326 del 13.11.1999
TAMINAZIONE DADIOSSINA

N 512/1999 29.9.1999 CRISI DELLADIOSSINA— ABBATTIMENTO GU C 326 del 13.11.1999
DI BOVINI — INDENNITÀ AI PRODUTTORI

N 509/1999 29.9.1999 MISURE SPECIALI IN SEGUITO ALLACON- GU C 326 del 13.11.1999
TAMINAZIONE DADIOSSINA

N 296/1999 26.10.1999 AIUTI AGROMONETARI TEMPORANEI

N 598/1999 17.12.1999 MISURE AFAVORE DELLE IMPRESE COLPI-
TE DALLACRISI DELLADIOSSINA

N 593/1999 10.11.1999 MISURE AFAVORE DI TALUNE IMPRESE 
COLPITE DALLACRISI DELLADIOSSINA

N 614/1999 8.12.1999 GARANZIAREGIONALE AGLI STANZIA-
MENTI ACCORDATI ALLE IMPRESE IN 
SEGUITO ALLACONTAMINAZIONE DA
DIOSSINA

N 730/1999 22.12.1999 COMPENSAZIONI AGROMONETARIE — 
PASSAGGIO ALL’EURO (REGOLAMENTI (CE) 
N. 2800/98 E N. 2808/99)
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Danimarca
N 587/1998 18.1.1999 INIZIATIVE AFAVORE DEI METODI DI PRO- GU C 42 del 17.2.1999

DUZIONE BIOLOGICA

N 532/1998 11.2.1999 MODIFICADEL REGIME DEI PRELIEVI GU C 69 del 12.3.1999
PARAFISCALI PER IL FONDO DEL SETTORE 
SUINICOLO — TRATTAMENTO DEI PRIMI 
15 BRANCHI DI SUINI INFETTATI DASAL-
MONELLA

N 503/1998 24.2.1999 AIUTO AFAVORE DEL FONDO DEL SETTORE GU C 72 del 16.3.1999
SUINICOLO

N 681/1998 31.3.1999 I FONDI PRO MILLE E DI CATEGORIA

N 53/1999 9.6.1999 MASSIMALE SULL’IMPOSTAFONDIARIA GU C 213 del 24.7.1999
LOCALE

N 152/1999 24.6.1999 LOTTACONTRO LASALMONELLA GU C 213 del 24.7.1999

N 576/1999 26.10.1999 AIUTO AGROMONETARIO TEMPORANEO — GU C 12 del 15.1.2000
REGIME DEI SEMINATIVI

Finlandia
N 158/1999 3.6.1999 AIUTO PER L’ACQUISTO DI FORAGGI GU C 194 del 10.7.1999

DESTINATI ALLE RENNE

N 256/1999 10.11.1999 REGIME AGROMONETARIO DELL’EURO

N 620/1999 25.11.1999 SISTEMAAGROMONETARIO — EURO

N 659/1999 22.12.1999 PROGRAMMAD’AIUTO NAZIONALE 
(ART. 141 ATTO DI ADESIONE)

N 314/1998 3.2.1999 AIUTI ALLE MISURE FORESTALI (ÅLAND)

Francia
N 655/1998 22.4.1999 AIUTO AFAVORE DEI PRODUTTORI GU C 151 del 29.5.1999

LATTIERI

NN 2/1999 26.5.1999 AIUTO AFAVORE DEL SETTORE ORTO- GU C 213 del 24.7.1999
FRUTTICOLO

N 95/1999 11.6.1999 LANGUEDOC ROUSSILLON — AIUTO A GU C 203 del 17.7.1999
FAVORE DEL SETTORE VITICOLO IN 
SEGUITO ALLE GELATE PRIMAVERILI 
DEL 1998

N 79/1999 29.9.1999 MISURE AFAVORE DELVIGNETO DELLE GU C 359
CHARENTES dell’11.12.1999

N 405/1999 13.10.1999 AIUTO AFAVORE DEL SETTORE SUINICOLO GU C 340 del 27.11.1999
— CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

N 395/1999 13.10.1999 AIUTI AGROMONETARI TEMPORANEI GU C 340 del 27.11.1999

N 604/1999 8.11.1999 IMPOSTAPARAFISCALE AFAVORE DEL GU C 359
CENTRE TECHNIQUE DE LACONSERVATION dell’11.12.1999
DES PRODUITS AGRICOLES (CTCPA)

N 244/1999 8.11.1999 IMPOSTAPARAFISCALE AFAVORE DEL
CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONA-
LE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR 
LE DEVELOPPEMENT (CIRAD)

Germania
AMBURGO N 471/1998 28.1.1999 MISURE D’AIUTO NEL SETTORE GU C 47 del 20.2.1999

AGROAMBIENTALE

SCHLESWIG- N 531/1998 2.2.1999 AIUTO NEL QUADRO DI UN’AGRICOLTURA GU C 69 del 12.3.1999
HOLSTEIN RISPETTOSADELL’AMBIENTE

BASSA N 635/1997 11.2.1999 AIUTO AFAVORE DI METODI DI PRODUZIO- GU C 69 del 12.3.1999
SASSONIA NE ECOLOGICI IN ZONE DI SALVAGUARDIA

DELLANATURA
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RENANIA- N 498/1998 3.3.1999 MISURE AMBIENTALI PER LAPRODUZIONE GU C 81 del 24.3.1999
PALATINATO DI CONCIME

BADEN- N 626/1998 9.3.1999 AIUTI PER L’AMMODERNAMENTO DI UN GU C 81 del 24.3.1999
WÜRTTEMBERG MATTATOIO ABRETTEN

BAVIERA N 549/1998 11.3.1999 MIGLIORAMENTI QUALITATIVI DEI GU C 84 del 26.3.1999
SETTORI DI PRODUZIONE

MECLEMBUR- N 454/1998 11.3.1999 INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO GU C 84 del 26.3.1999
GO-POMERANIA
OCCIDENTALE

SASSONIA N 479/1998 11.5.1999 PROMOZIONE DI MIGLIORAMENTI STRUT- GU C 166 del 12.6.1999
TURALI NELSETTORE LATTIERO-CASEARIO

BAVIERA N 481/1998 26.5.1999 MISURE AGROAMBIENTALI RELATIVE AI 
VIGNETI KULAP

BAVIERA NN 82B/1998 26.5.1999 MISURE AFAVORE DI PRODUZIONI NEL GU C 203 del 17.7.1999
RISPETTO DELL’AMBIENTE

N 70/1999 2.7.1999 MIGLIORAMENTI STRUTTURALI NEL GU C 225 del 7.8.1999
SETTORE AGRICOLO E NELLAPROTEZIONE 
DEL LITORALE

BAVIERA NN 182/1997 23.6.1999 AIUTO PER LACOSTRUZIONE DI UN GU C 233 del 14.8.1999
MACELLO

BASSA N 5/1999 8.7.1999 CONTRATTI VOLONTARI DI PROTEZIONE GU C 233 del 14.8.1999
SASSONIA DELLANATURANEI PARCHI E NELLE AREE

NATURALI PROTETTE

HESSEN N 607/1998 8.7.1999 AIUTO ALL’AGRICOLTURARISPETTOSA GU C 233 del 14.8.1999
DELL’AMBIENTE E DELL’HABITAT
NATURALE

BADEN- NN 125/1998 23.6.1999 PROCESSI DI PRODUZIONE RISPETTOSI GU C 233 del 14.8.1999
WÜRTTEMBERG DELL’AMBIENTE

BAVIERA N 667/1998 8.7.1999 AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN UN IMPIANTO GU C 238 del 21.8.1999
DI TRASFORMAZIONE DEL LATTE

BADEN- N 477/1998 23.6.1999 CONCESSIONE DI LIQUIDITÀ ALLE AZIENDE GU C 233 del 14.8.1999
WÜRTTEMBERG AGRICOLE IN DIFFICOLTÀ

BAVIERA N 641/1997 24.6.1999 PROMOZIONE DELL’ALLEVAMENTO GU C 213 del 24.7.1999

SASSONIA N 493/1998 20.7.1999 SOSTEGNO AFAVORE DI IMPRESE GU C 253 del 4.9.1999
AGRICOLE IN DIFFICOLTÀ

BASSA N 189/1999 30.7.1999 AIUTO AFAVORE DI UN SISTEMAD’INFOR- GU C 259 dell’11.9.1999
SASSONIA MAZIONE ORIENTATO SULLAPRODUZIONE 

PER LE ZONE AGRICOLE

BASSA N 274/1999 3.8.1999 AIUTO NEL SETTORE DELLE PATATE DA GU C 259 dell’11.9.1999
SASSONIA CONSUMO

BAVIERA N 362/1999 19.8.1999 SVILUPPO DEL SETTORE ORTICOLO — GU C 272 del 25.9.1999
RAIN AM LECH

BASSA N 252/1999 19.8.1999 AIUTI PER LACOSTITUZIONE DI UN CENTRO GU C 272 del 25.9.1999
SASSONIA DI RICERCASUL POLLAME

BAVIERA N 411/1999 10.9.1999 AIUTO PER CALAMITÀ AFAVORE DELLE GU C 298 del 16.10.1999
AZIENDE AGRICOLE CHE HANNO SUBITO 
PERDITE IN SEGUITO ALLE INONDAZIONI 
DELLAPRIMAVERADEL 1999

BAVIERA N 547/1998 10.9.1999 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLE GU C 298 del 16.10.1999
COOPERATIVE AGRICOLE

MECLEMBUR- N 371/1999 18.10.1999 MISURAPER LO SVILUPPO DELLAPRODU GU C 332 del 20.11.1999
GO-POMERANIA ZIONE DI PATATE
OCCIDENTALE

BASSA N 288/1999 13.10.1999 AIUTO PER ILTRATTAMENTO DELLE GU C 340 del 27.11.1999
SASSONIA ACQUE REFLUE ASCOPI IRRIGUI

RENANIA N 643/1998 29.10.1999 MISURAINTESAAPROMUOVERE UN’AGRI GU C 351 del 4.12.1999
SETTENTRIO- COLTURAFAVOREVOLE ALL’AMBIENTE
NALE-
VESTFALIA
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N 605/1999 13.12.1999 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE GU C 12 del 15.1.2000
ATTIVITÀ LUCRATIVE COMPLEMENTARI

RENANIA N 72/1999 8.12.1999 PROMOZIONE DEL LATTE BIOLOGICO
SETTENTRIO-
NALE-
VESTFALIA

N 506/1999 22.12.1999 PROGRAMMARELATIVO ALL’ACQUISTO
DI TERRENI

Grecia
N 556/1998 7.1.1999 AIUTI ALL’ACQUISTO DI MANGIME IN GU C 42 del 17.2.1999

SEGUITO AGLI INCENDI VERIFICATISI 
NEL 1998

N 525/1998 7.1.1999 AIUTI AFAVORE DEGLI ALLEVATORI GU C 42 del 17.2.1999

N 538/1998 4.2.1999 MISURE AFAVORE DELLE AZIENDE LACUI GU C 47 del 20.2.1999
PRODUZIONE AGRICOLAÈ STATADANNEG-
GIATADALLE GELATE E DAI VENTI NEL 1998

N 557/1998 18.2.1999 MISURE AFAVORE DEGLI AGRICOLTORI LE GU C 69 del 12.3.1999
CUI AZIENDE SONO STATE DANNEGGIATE 
DAINCENDI NEL 1998

N 210/1999 11.6.1999 AIUTO PER LE PERDITE SUBITE ACAUSA
DELLE INTEMPERIE DEL PERIODO LUGLIO-
DICEMBRE 1998

N 318/1999 29.10.1999 AIUTI PER LE AZIENDE DANNEGGIATE DA GU C 351 del 4.12.1999
TEMPORALI E INONDAZIONI

Irlanda
N 112/1999 12.5.1999 AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER IL MIGLIO- GU C 173 del 19.6.1999

RAMENTO DELLE NORME IGIENICHE NEL
SETTORE LATTIERO

N 113/1999 23.6.1999 CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO NELLE GU C 233 del 14.8.1999
AZIENDE AGRICOLE

N 251B/1999 10.11.1999 AIUTI AGROMONETARI TEMPORANEI: 
AIUTI RELATIVI AD UN EVENTO DEL 1°
E 3 GENNAIO

N 251A/1999 8.12.1999 AIUTI AGROMONETARI TEMPORANEI: 
REGIMI AGROAMBIENTALI E DI 
PREPENSIONAMENTO

N 650/1999 22.12.1999 AIUTO COMPENSATIVO

Italia
TOSCANA N 653/1998 18.1.1999 MISURE AFAVORE DELL’AGRICOLTURA GU C 42 del 17.2.1999

BIOLOGICA— CONTROLLO E CERTIFICA-
ZIONE DELLAPRODUZIONE BIOLOGICA

N 198/1998 28.1.1999 INIZIATIVE ACARATTERE PROMOZIONALE GU C 47 del 20.2.1999
AFAVORE DEL «PROSCIUTTO DI PARMA»

LOMBARDIA N 641/1998 28.1.1999 PIANO PER LARICOSTRUZIONE E LARINA- GU C 47 del 20.2.1999
SCITADELLAVALTELLINA— INTERVENTI 
STRUTTURALI NEL SETTORE FORESTALE

N 310/1998 28.1.1999 MISURE ACARATTERE PROMOZIONALE A GU C 47 del 20.2.1999
FAVORE DEL «PROSCIUTTO DI 
SAN DANIELE»

N 427/1998 4.2.1999 RIBS — PROGETTO GIAS GU C 69 del 12.3.1999

SARDEGNA N 443/1998 3.2.1999 MISURE AFAVORE DELL’AGRITURISMO E GU C 69 del 12.3.1999
DELTURISMO RURALE

TOSCANA N 672/1998 16.2.1999 AIUTO AFAVORE DEI GIOVANI AGRICOLTORI GU C 81 del 24.3.1999
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FRIULI N 537/1998 16.2.1999 REGIMI DI AIUTI PREVISTI NEL QUADRO GU C 69 del 12.3.1999
VENEZIA DEL PROGRAMMAREGIONALE LEADER II
GIULIA

EMILIA N 62/1998 18.2.1999 PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO GU C 69 del 12.3.1999
ROMAGNA DEL SETTORE AGROALIMENTARE

BOLZANO- N 251/1998 19.2.1999 LEGGE PROVINCIALE AFAVORE DEL SET- GU C 81 del 24.3.1999
BOZEN TORE AGRICOLO

N 4/1999 25.2.1999 DENOMINAZIONE D’ORIGINE DEI PRODOTTI GU C 81 del 24.3.1999

N 282/1998 26.2.1999 AZIONI PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE GU C 81 del 24.3.1999
AFAVORE DELVINO E DI ALTRI PRODOTTI 
ALIMENTARI

UMBRIA N 630/1998 12.3.1999 AIUTO ALLARISTRUTTURAZIONE DI ZONE GU C 92 dell’1.4.1999
VITICOLE

VENETO N 695/1996 14.3.1999 AIUTI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE GU C 92 dell’1.4.1999
AGRICOLO

UMBRIA N 568/1998 23.3.1999 SVILUPPO DELLACOOPERAZIONE NEL GU C 99 del 10.4.1999
SETTORE AGROALIMENTARE

MARCHE N 573/1998 15.4.1999 MIGLIORAMENTO DELL’ALLEVAMENTO GU C 129 dell’8.5.1999
DI ASINI E CAVALLI

SARDEGNA N 182/1998 21.4.1999 LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1998: SPESE GU C 220 del 31.7.1999
ATITOLO DEL FEAOG-ORIENTAMENTO

N 136/1999 11.5.1999 MISURE AFAVORE DEL MAGAZZINAGGIO GU C 166 del 12.6.1999
DI PATATE PRODOTTE NEL 1998

N 120/1999 26.5.1999 NORME DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO GU C 187 del 3.7.1999
INTERPROFESSIONALE DEL 1998 PER LA
TRASFORMAZIONE DELLE PATATE

TOSCANA N 31/1999 28.5.1999 ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLE RISORSE GU C 187 del 3.7.1999
AGRICOLE PER IL 1999

N 151/1999 3.6.1999 PROGETTO CONSORZIO CADALASCO DEL GU C 194 del 10.7.1999
POMODORO SCARL — RIBS SPA

TOSCANA N 222/1999 8.6.1999 PROGRAMMALEADER II — MISURE A GU C 194 del 10.7.1999
FAVORE DELLARAZZA«MAREMMANA»

FRIULI NN 150/1998 26.5.1999 MISURE AFAVORE DELL’AGRICOLTURA GU C 203 del 17.7.1999
VENEZIA MONTANA
GIULIA

LIGURIA N 372A/1998 21.6.1999 MISURE AFAVORE DELL’AGRICOLTURA
BIOLOGICA

TOSCANA N 42/1999 2.7.1999 AIUTI AL SETTORE DELL’ALLEVAMENTO GU C 225 del 7.8.1999
DEL BESTIAME DALATTE

VENETO N 474/1998 27.7.1999 AIUTO NEL SETTORE DEI PRODOTTI GU C 253 del 4.9.1999
ORTOFRUTTICOLI

ABRUZZO N 645/1998 2.7.1999 FONDI REGIONALI DI GARANZIA GU C 225 del 7.8.1999

TOSCANA N 496/1998 2.7.1999 VALORIZZAZIONE DI TALUNI PRODOTTI
AGRICOLI

N 27/1999 8.7.1999 CONTRIBUTO RIBS AL FINANZIAMENTO
DEL PROGETTO ORTO DEL LEVANTE

NN 113/1997 20.7.1999 PROGRAMMAINTERREGIONALE GU C 253 del 4.9.1999
«AGRICOLTURAE QUALITÀ»

MARCHE N 183/1998 20.7.1999 MISURE D’AIUTO NEL SETTORE VITICOLO GU C 253 del 4.9.1999

PUGLIA N 736/1997 20.7.1999 RIBS — MISURE NEL SETTORE DEL LATTE GU C 253 del 4.9.1999

BOLZANO- N 252/1998 30.7.1999 AIUTI AFAVORE DEL SETTORE DELL’ALLE- GU C 259 dell’11.9.1999
BOZEN VAMENTO

NN 112/1997 20.7.1999 PROGRAMMAINTERREGIONALE «ASSI- GU C 259 dell’11.9.1999
STENZATECNICAALLAPRODUZIONE 
ANIMALE»

TOSCANA N 620/1998 11.8.1999 LEGGE FORESTALE GU C 264 del 18.9.1999
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N 45/1999 12.8.1999 SVILUPPO LOCALE (SOTTOPROGRAMMA GU C 264 del 18.9.1999
SANGRO AVENTINO)

N 129/1999 19.8.1999 AZIONI PUBBLICITARIE GU C 272 del 25.9.1999

PIEMONTE N 376/1999 3.9.1999 SVILUPPO DELL’AGRICOLTURABIOLOGICA GU C 288 del 9.10.1999

N 128/1999 3.9.1999 ESTENSIONE DEGLI STRUMENTI CIPE GU C 288 del 9.10.1999

N 119/1999 3.9.1999 MISURE AFAVORE DEL SETTORE LATTIERO GU C 288 del 9.10.1999

N 149/1999 29.9.1999 PROGETTO VERONESI — RIBS SPA GU C 326 del 13.11.1999

MARCHE N 259/1999 7.10.1999 NORME RELATIVE AI SERVIZI PER LO GU C 326 del 13.11.1999
SVILUPPO DEL SETTORE 
AGROALIMENTARE

LIGURIA N 223/1999 7.10.1999 NORME IN MATERIADI FORESTE E DI GU C 326 del 13.11.1999
ASSETTO IDROGEOLOGICO

TOSCANA N 261/1997 13.10.1999 ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI GU C 332 del 20.11.1999
E RELATIVE UNIONI: AIUTI 
ALL’AVVIAMENTO

N 453/1999 22.10.1999 PATTO TERRITORIALE PER OCCUPAZIONE GU C 340 del 27.11.1999
(APPENNINO CENTRALE)

MARCHE N 52B/1999 22.10.1999 SOSTEGNO ALLARIPRESADELLE ATTIVITÀ GU C 340 del 27.11.1999
ECONOMICHE CHE HANNO SUBITO DANNI 
ACAUSADELTERREMOTO DEL
26 SETTEMBRE 1997

ABRUZZO N 377/1999 26.10.1999 PROGRAMMAREGIONALE PER LACOLTI- GU C 351 del 4.12.1999
VAZIONE DELLE PATATE

MARCHE N 575/1998 26.10.1999 PROGRAMMALEADER II GU C 351 del 4.12.1999

N 307B/1998 8.11.1999 DECRETO LEGISLATIVO N. 173 DEL GU C 359 dell’11.12.1999
30 APRILE 1998 (ARTICOLO 1, COMMI 3 
E 4 E ARTICOLO 13, COMMA1)

TOSCANA N 408/1999 9.12.1999 ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ECONOMICA GU C 12 del 15.1.2000
DELLE RISORSE AGRICOLE PER IL 1999

MARCHE N 266/1999 9.12.1999 COLTIVAZIONE DI ERBAMEDICA GU C 12 del 15.1.2000

PIEMONTE N 622/1999 13.12.1999 AMMODERNAMENTO DEL SETTORE GU C 12 del 15.1.2000
AGROINDUSTRIALE

ABRUZZO N 88/1999 13.12.1999 MISURE AFAVORE DELLE ASSOCIAZIONI GU C 12 del 15.1.2000
DI PRODUTTORI AGRICOLI E DI PRODUT-
TORI ORTOFRUTTICOLI

MOLISE N 311/1998 13.12.1999 INTERVENTI ASOSTEGNO DELLE AZIENDE GU C 12 del 15.1.2000
ZOOTECNICHE DANNEGGIATE DALLA
LEUCOSI BOVINAENZOOTICA

VENETO N 360/1998 15.11.1999 MISURE DI AIUTO AFAVORE DI PRODO
TTI AGRICOLI

PUGLIA N 80/1998 22.12.1999 DISCIPLINAFINANZIARIANEL SETTORE 
AGRICOLO

MARCHE N 671/1997 8.11.1999 INTERVENTI IN MATERIADI GU C 359 dell’11.12.1999
RIPRODUZIONE ANIMALE

PIEMONTE N 632/1998 22.12.1999 PRESTITI ATASSO AGEVOLATO NEL
SETTORE AGRICOLO APARTIRE DAL
1° LUGLIO 1998 

SICILIA N 346/1999 22.12.1999 RISTRUTTURAZIONE DEL CASEIFICO DI 
CORLEONE

EMILIA N 610/1999 16.12.1999 MISURE AFAVORE DI IMPRESE DI
ROMAGNA TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZ-

ZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

NN 114/1999 25.11.1999 LEADER II GU C 12 del 15.1.2000
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Lussemburgo
N 109/1999 22.4.1999 AIUTO AFAVORE DEL SETTORE DELLA GU C 151 del 29.5.1999

PRODUZIONE DI PATATE

N 250/1999 3.6.1999 AIUTO AFAVORE DELSETTORE DEI CEREALI GU C 194 del 10.7.1999

N 83/1998 28.7.1999 SETTORE VITICOLO — COMPENSAZIONE A GU C 264 del 18.9.1999
FAVORE DEL SETTORE IN SEGUITO ALLE 
CALAMITÀ NATURALI CHE HANNO 
COLPITO LAPRODUZIONE NEL 1997

N 295/1999 10.11.1999 AIUTO AGROMONETARIO TEMPORANEO

Paesi Bassi
N 510/1998 28.1.1999 PROMOZIONE DELL’AGRICOLTURA GU C 47 del 20.2.1999

BIOLOGICA— MODIFICARSBP

N 591/1998 16.2.1999 NORME TEMPORANEE RELATIVE ALLA GU C 81 del 24.3.1999
GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE 
NELLE ZONE AGRICOLE

N 19/1999 12.3.1999 DANNI CAUSATI DALLE CONDIZIONI GU C 92 dell’1.4.1999
METEOROLOGICHE DELL’AUTUNNO 1998

NN 8/1999 3.3.1999 NORME TEMPORANEE SULLAPROTEZIONE GU C 92 dell’1.4.1999
DELLANATURADAPARTE DI PROPRIETARI
PRIVATI

N 466/1998 15.4.1999 ESENZIONE DALL’IMPOSTASUL REDDITO GU C 129 dell’8.5.1999
PER LE SOVVENZIONI OTTENUTE

N 424/1998 21.6.1999 MISURE AFAVORE DI COLTURE PRATICATE 
IN SERRE — NOORD-HOLLAND

N 671/1998 18.5.1999 AIUTO ALLAFONDAZIONE PER IL CON- GU C 173 del 19.6.1999
TROLLO DELLAQUALITÀ DEL LATTE (KKM)

N 451/1998 23.6.1999 AIUTI E ONERI PARAFISCALI NEL SETTORE GU C 233 del 14.8.1999
DEL POLLAME, DELLE UOVA, DEI CONIGLI
E DELL’ALLEVAMENTO DI VISONI E VOLPI

N 173/1999 4.6.1999 PROGRAMMADI RISANAMENTO DELLE GU C 187 del 3.7.1999
STRADE CONTENENTI AMIANTO

N 92/1999 8.6.1999 ESENZIONE DALLE IMPOSTE SUI REDDITI GU C 194 del 10.7.1999
PER I CONTRIBUTI RICEVUTI PER PROGETTI
INDIVIDUALI DI TIPO SPERIMENTALE

N 10/1999 8.7.1999 INVESTIMENTO DESTINATO ALLALAVORA- GU C 233 del 14.8.1999
ZIONE DELLE FIBRE DI LINO

N 350/1999 20.7.1999 MODIFICADEGLI ONERI PARAFISCALI NEL GU C 259 dell’11.9.1999
SETTORE FORESTALE

N 334/1999 20.7.1999 AIUTI E ONERI PARAFISCALI NEL SETTORE GU C 259 dell’11.9.1999
DELLE UOVAE DEL POLLAME

N 20/1999 28.7.1999 MISURE SUPPLEMENTARI DI ACCOMPA- GU C 306 del 23.10.1999
GNAMENTO ALLARIFORMADEL SETTORE 
DELLASUINICOLTURA

N 339/1999 31.8.1999 RINNOVAMENTO NELLE AREE RURALI GU C 280 del 2.10.1999

NN 115/1999 29.9.1999 AIUTI E ONERI PARAFISCALI NEL SETTORE GU C 332 del 20.11.1999
VINICOLO

N 526/1999 13.10.1999 ONERI PARAFISCALI PER IL FINANZIA- GU C 340 del 27.11.1999
MENTO DI MISURE AFAVORE DELLE 
PATATE DAFECOLA

NN 117/1999 26.10.1999 ONERI PARAFISCALI DIRETTI AFINANZIARE
GLI AIUTI PER LARIDUZIONE DELLA GU C 359 dell’11.12.1999
CAPACITÀ NEL SETTORE DELLAMACEL-
LAZIONE DEI SUINI

NN 93/1998 23.6.1999 FONDO PER PROMUOVERE LARICERCAE GU C 359 dell’11.12.1999
LACOMMERCIALIZZAZIONE DELLA
CANAPA
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NN 131/1999 8.12.1999 AIUTO NEL SETTORE DEGLI
ORTOFRUTTICOLI

N 589B/1998 8.12.1999 ESTENSIONE DELLATASSAPER REGOLARE
IL CONSUMO DI ENERGIAE RIDURRE LE
EMISSIONI DI CO2. GAS NATURALE A
TARIFFAZERO PER IL SETTORE DELLA
COLTIVAZIONE IN SERRA

N 636/1999 24.11.1999 AIUTO NEL SETTORE AMBIENTALE (SPOM)

Portogallo
N 615/1998 11.2.1999 MISURE AFAVORE DELLE COOPERATIVE E GU C 69 del 12.3.1999

DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI IN
SEGUITO ACONDIZIONI CLIMATICHE 
ANOMALE

N 612/1998 11.2.1999 RACCOLTADI DATI RIGUARDANTI GU C 69 del 12.3.1999
IL SETTORE FORESTALE

N 578/1998 19.2.1999 MISURE AFAVORE DELLE AZIENDE GU C 81 del 24.3.1999
AGRICOLE COLPITE DALLE INONDAZIONI 
DELL’OTTOBRE E NOVEMBRE 1997

N 190/1999 8.7.1999 MISURE AFAVORE DEI PRODUTTORI GU C 233 del 14.8.1999
DANNEGGIATI DALLE CONDIZIONI 
METEOROLOGICHE ANORMALI

NN 42/1999 28.7.1999 AMMODERNAMENTO E SVILUPPO DEL- GU C 272 del 25.9.1999
L’AGRICOLTURAE DELLASILVICOLTURA

N 160/1999 19.8.1999 MODIFICADEL SIPAC — SISTEMA GU C 272 del 25.9.1999
INTEGRATO DI PROTEZIONE DAI RISCHI 
CLIMATICI

N 424/1999 3.9.1999 AIUTO ALL’AMMASSO DI PATATE E LINEA GU C 288 del 9.10.1999
DI CREDITO PER L’ACQUISTO DI PATATE 
DACONSUMO

N 267/1999 21.10.1999 AIUTI ALL’ETICHETTATURADELLE CARNI GU C 340 del 27.11.1999
BOVINE, SUINE E DI POLLAME

N 320/1999 9.12.1999 MISURE AFAVORE DEI PRODUTTORI CHE GU C 12 del 15.1.2000
HANNO SUBITO DANNI PER I CICLONI DEL
DICEMBRE 1998

Spagna
PROVINCE N 499/1998 21.1.1999 AIUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE (SETTORE GU C 42 del 17.2.1999
BASCHE ZOOTECNICO) — ALAVA

ARAGONA N 559/1998 28.1.1999 TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZA- GU C 47 del 20.2.1999
ZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

GALIZIA N 32/1999 11.2.1999 AIUTI AFAVORE DELL’APICOLTURA GU C 69 del 12.3.1999

CANARIE N 707/1998 19.2.1999 MISURE AFAVORE DEL MATERIALE DI GU C 81 del 24.3.1999
RIPRODUZIONE DAVIVAIO

MADRID N 677/1998 26.3.1999 AIUTI PER MIGLIORARE LATRASFORMA- GU C 99 del 10.4.1999
ZIONE E LACOMMERCIALIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI AGRICOLI

MURCIA N 76/1999 31.3.1999 AIUTO ALLE ASSOCIAZIONI AGRICOLE PER 
LACOMMERCIALIZZAZIONE E LA
TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

CATALOGNA N 175/1999 3.5.1999 AIUTI AD ALCUNE IMPRESE DEL SETTORE GU C 159 del 5.6.1999
AGROALIMENTARE

CASTIGLIA- N 514/1998 18.5.1999 MISURE D’INDENNIZZO PER LE CONDIZIONI GU C 173 del 19.6.1999
LEON CLIMATICHE DELL’ESTATE 1997

ASTURIE N 74A/1999 26.5.1999 PROGETTO DI COLLABORAZIONE TRALE GU C 187 del 3.7.1999
ASTURIE E LACASSADEI PRESTITI AL
SETTORE AGRICOLO
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ASTURIE N 207/1999 28.5.1999 MISURE AFAVORE DELLE AZIENDE DI GU C 187 del 3.7.1999
APICOLTURA

N 705/1998 28.5.1999 MISURE AFAVORE DELLE RAZZE SPAGNOLE GU C 187 del 3.7.1999
IN VIADI ESTINZIONE

NN 25/1999 11.5.1999 DECRETO 35/1993 DEL 13 APRILE 1993, GU C 225 del 7.8.1999
FINANZIAMENTO DEL CAPITALE D’ESER-
CIZIO NEL SETTORE AGRICOLO

CASTIGLIA- N 168/1999 11.5.1999 AIUTI AFAVORE DELLE PENSIONI DEGLI GU C 194 del 10.7.1999
LEON AGRICOLTORI E DEGLI ALLEVATORI

MADRID N 188/1999 8.6.1999 IMPIANTO DI VIGNETI — DENOMINAZIONE GU C 194 del 10.7.1999
VINOS DE MADRID

CATALOGNA N 87/1999 11.6.1999 MISURE AFAVORE DELLE PMI GU C 203 del 17.7.1999

CANTABRIA N 297/1999 18.6.1999 AIUTI PER L’ACQUISTO DI RIPRODUTTORI GU C 213 del 24.7.1999
MASCHI

CASTIGLIA- N 279/1999 18.6.1999 AIUTO AI TITOLARI DELLE AZIENDE DI GU C 213 del 24.7.1999
LEON APICOLTURA

CASTIGLIA- N 254/1999 18.6.1999 PULIZIAE DISINFEZIONE DEI VEICOLI GU C 213 del 24.7.1999
LEON ADIBITI ALTRASPORTO DEL BESTIAME

CATALOGNA N 263A/999 26.7.1999 AIUTI PER L’OTTENIMENTO DELLA GU C 253 del 4.9.1999
CERTIFICAZIONE ISO 9000

CATALOGNA N 262A/1999 26.7.1999 AIUTO PER LAPROMOZIONE DELLA GU C 253 del 4.9.1999
QUALITÀ E DELLAPRODUTTIVITÀ 
DELLE IMPRESE

CANTABRIA N 255/1999 28.7.1999 AIUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI GU C 253 del 4.9.1999

CANTABRIA N 285/1999 27.9.1999 AIUTI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO GU C 313 del 30.10.1999
DEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINI DALATTE

VALENCIA N 544/1999 21.10.1999 ACCESSO ALLAPROPRIETÀ GU C 340 del 27.11.1999

CASTIGLIA- N 493/1999 21.10.1999 AIUTI AFAVORE DELSETTORE ZOOTECNICO GU C 340 del 27.11.1999
LEON

CANTABRIA N 603/1999 8.11.1999 AIUTO AUN CASEIFICO (INIZIATIVAPYME) GU C 359 dell’11.12.1999

VALENCIA N 400/1999 8.11.1999 PROGRAMMADI QUALITÀ PER L’OLIO GU C 359 dell’11.12.1999
DI OLIVA

N 571/1999 9.11.1999 AIUTI NEL SETTORE DELLAPATATA GU C 359 dell’11.12.1999

Svezia
N 544/1998 28.1.1999 TUTELADEGLI AMBIENTI NATURALI E GU C 47 del 20.2.1999

CULTURALI NELLAZONADI ALLEVAMENTO
DELLARENNA

N 83/1999 8.9.1999 AIUTO COMPENSATIVO AGROMONETARIO GU C 359 dell’11.12.1999

N 185/1999 22.12.1999 AIUTO AFAVORE DI CEREALIAAB — 
MISURE AMBIENTALI

Regno Unito
N 616/1998 29.1.1999 COUNTRYSIDE STEWARDSHIP SCHEME — GU C 47 del 20.2.1999

MODIFICADEL REGIME PER LAGESTIONE 
DEL PAESAGGIO

N 25/1999 17.2.1999 MODIFICADEL REGIME PER LAGESTIONE GU C 81 del 24.3.1999
DEL PAESAGGIO — COUNTRYSIDE 
STEWARDSHIP SCHEME

N 156/1999 21.4.1999 AIUTO AGROMONETARIO TRANSITORIO: GU C 159 del 5.6.1999
REGIME DELLE CARNI OVINE

GALLES N 662/1998 29.4.1999 WELSH FOOD STRATEGY GU C 159 del 5.6.1999

N 239/1999 23.6.1999 AIUTO AGROMONETARIO TRANSITORIO — GU C 233 del 14.8.1999
REGIME CARNI BOVINE

N 337/1999 11.8.1999 PICCOLI BOSCHI RURALI GU C 264 del 18.9.1999
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N 338/1999 12.8.1999 ZONE SENSIBILI SOTTO IL PROFILO GU C 264 del 18.9.1999
AMBIENTALE

IRLANDA N 467/1999 18.10.1999 DETRAZIONI IN CONTO CAPITALE PER GU C 332 del 20.11.1999
DEL NORD IL PRIMO ANNO — FIRSTYEAR CAPITAL

ALLOWANCES

SCOZIA N 547/1999 22.10.1999 ORKNEY ISLANDS COUNCIL GU C 340 del 27.11.1999

GALLES N 330/1999 22.10.1999 AIUTI AGROAMBIENTALI (TIR GOFAL) GU C 340 del 27.11.1999

N 487/1999 26.10.1999 AIUTO AGROMONETARIO — REGIMI PER I GU C 359 dell’11.12.1999
SETTORI SEMINATIVI E PER IL LUPPOLO

N 483/1999 26.10.1999 AIUTO AGROMONETARIO — REGIMI PER I GU C 359 dell’11.12.1999
SETTORI SEMINATIVI E PER IL LUPPOLO

N 599/1999 13.12.1999 LIBRI GENEALOGICI PER ALLEVATORI DI GU C 12 del 15.1.2000
BOVINI E OVINI

N 241/1999 8.12.1999 REGIME AGROMONETARIO TEMPORANEO

N 537/1999 15.11.1999 MISURE AFAVORE DELLACHEESEMAKERS 
ASSOCIATION

N 621/1999 25.11.1999 COMPENSAZIONE AGROMONETARIA
TEMPORANEA— REGIME PER LINO 
E CANAPA

1.3. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura d’esame di cui all’articolo
88, paragrafo 2, del trattato CE

Belgio
N 380/1998 17.2.1999 PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DALL’IN- GU C 129 dell’8.5.1999

QUINAMENTO DA CONCIME

Danimarca
N 489/1998 3.3.1999 MODIFICA DI UN REGIME PARAFISCALE 

NEL SETTORE AVICOLO. LOTTA E PREVEN-
ZIONE CONTRO LA MALATTIA GUMBORO

Francia
N 79/1999 29.9.1999 MISURE A FAVORE DEL VIGNETO GU C 359

CHARENTES dell’11.12.1999

Germania
TURINGIA NN 108/1998 3.3.1999 AIUTI A FAVORE DELLA PRODUZIONE DI GU C 120 dell’1.5.1999

ORTOFRUTTICOLI

MECLEM- N 22A/1998 21.4.1999 AIUTO ALLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI
BURGO- AGRICOLI GU C 213 del 24.7.1999
POMERANIA
OCCIDENTALE

TURINGIA NN 28/1999 4.5.1999 GARANZIE DI STATO PER UN’IMPRESA DI GU C 238 del 21.8.1999
LAVORAZIONE DELLA CARNE: 
GREUSSENER SALAMIFABRIK GMBH

N 258/1998 31.10.1999 MISURE A FAVORE DEL SETTORE DELLO GU C 359 
ZUCCHERO dell’11.12.1999

THUERINGEN NN 90/1997 26.10.1999 RHONGOLD MOLKEREI FRICKE GMBH 
& CO. KALTENSUNDHEIM

Irlanda
NN 23/1999 8.7.1999 REGIME DI AIUTO PER LE PERDITE DI GU C 280 del 2.10.1999

FORAGGIO INVERNALE (FEBBRAIO 1999)
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Italia
SARDEGNA N 182/1998 21.4.1999 LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1998: GU C 220 del 31.7.1999

SPESE A TITOLO DEL FEAOG-
ORIENTAMENTO

Paesi Bassi
N 534/1997 20.7.1999 ONERI PARAFISCALI PER FINANZIARE GU C 280 del 2.10.1999

GLI AIUTI

N 20/1999 28.7.1999 MISURE SUPPLEMENTARI DI ACCOMPA- GU C 306 del 
GNAMENTO ALLA RIFORMA DEL SETTORE 23.10.1999
DELLA SUINICOLTURA

Portogallo
N 704/1998 4.5.1999 MISURE A FAVORE DELL’ALLEVAMENTO GU C 220 del 31.7.1999

SUINO

Spagna
ESTREMADURA NN 25/1999 11.5.1999 DECRETO 35/1993 DEL 13 APRILE 1993, GU C 225 del 7.8.1999

FINANZIAMENTO DEL CAPITALE D’ESER-
CIZIO NEL SETTORE AGRICOLO

NN 26/1999 11.5.1999 ORDINANZA DELL’8 LUGLIO 1998 CHE GU C 233 del 14.8.1999
ISTITUISCE AIUTI ALLE PRODUZIONI 
AGRICOLE DESTINATE ALLA TRASFOR-
MAZIONE INDUSTRIALE PER 
LA CAMPAGNA 1997/98

Svezia
NN 149/1998 13.10.1999 AIUTO A NYA HOLMLUNDS LIVS AB. GU C 359

dell’11.12.1999

1.4. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione finale positiva la
procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, considerando l’aiuto compatibile
con il mercato comune

Germania
TURINGIA C 16/1999 3.3.1999 MISURE A FAVORE DELLA PRODUZIONE DI GU C 120 dell’1.5.1999

ORTOFRUTTICOLI GU C.120.99

MECLEM- C 23/1999 25.11.1999 PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
BURGO-
POMERANIA
OCCIDENTALE

Grecia
C 68/1998 26.10.1999 MISURE A FAVORE DI NUOVI AGRICOLTORI

Italia
C 56/1996 11.5.1999 AIUTI A FAVORE DEL SETTORE DELLO GU L 236 del 7.9.1999

ZUCCHERO

CAMPANIA C 29/1996 23.6.1999 CAMPANIA — LEGGE REGIONALE N. 31/90

TOSCANA C 57/1998 10.11.1999 MISURE DI AIUTO NEL SETTORE DEI 
BOVINI DI RAZZA CHIANINA (1997-1999) 
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Paesi Bassi
C 80/1998 8.12.1999 AIUTI PER I CENTRI DI SUINICOLTURA

Regno Unito
IRLANDA C 76/1998 9.6.1999 REGIME DI COMPENSAZIONE PER ABBAT- GU L 227 del 28.8.1999
DEL NORD TIMENTO NEL SETTORE DEI SUINI

1.5. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione negativa o parzialmente
negativa la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, considerando l’aiuto
incompatibile con il mercato comune

Austria
C 57/1996 3.2.1999 RIDUZIONE DELLA TASSA SULLA VENDITA GU L 305 del

E LA TASSA SUGLI ALCOLICI 30.11.1999

AUSTRIA C 82/1998 8.12.1999 DIRETTIVE PER LA PROMOZIONE DELL’AL-
INFERIORE LEVAMENTO DELLE CAPRE

Grecia
C 60/1994 20.7.1999 ORGANISMO GRECO PER IL COTONE

Italia
SARDEGNA C 51/1996 30.3.1999 DECISIONE DEL 24.10.1995 (ARTICOLO 16 

DELLA LEGGE REG. N. 9/62) RELATIVA ALLA
CONCESSIONE DI STANZIAMENTI PER LA
GESTIONE NEL SETTORE DEL LATTE

C 56/1996 11.5.1999 AIUTI A FAVORE DEL SETTORE DELLO GU L 236 del 7.9.1999
ZUCCHERO

CAMPANIA C 29/1996 23.6.1999 CAMPANIA — LEGGE REGIONALE N. 31/90

SICILIA C 1/1998 22.12.1999 FONDO DI GARANZIA A FAVORE DEL
SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI

TOSCANA C 57/1998 10.11.1999 MISURE DI AIUTO NEL SETTORE DEI 
BOVINI DI RAZZA CHIANINA (1997-1999)

C 36/1998 10.11.1999 MODIFICA DEL FONDO DI GARANZIA PER 
IL CONSOLIDAMENTO DEI DEBITI DELLE 
PMI DELL’OBIETTIVO 1 — SETTORE 
AGRICOLO

Paesi Bassi
C 34/1997 20.7.1999 AIUTI E ONERI PARAFISCALI PER LA

PUBBLICITÀ DELLE PIANTE ORNAMENTALI

Portogallo
C 65/1997 25.11.1999 LINEA DI CREDITO DI SDEBITAMENTO 

DELLE IMPRESE DI ALLEVAMENTO 
INTENSIVO E RILANCIO DELL’ATTIVITÀ 
SUINICOLA

Spagna
ESTREMADURA C 37/1999 22.12.1999 DECRETO 35/1993 DEL 13 APRILE DI 

FINANZIAMENTO DEL CAPITALE DI 
ESERCIZIO NEL SETTORE AGRICOLO

C 38/1999 22.12.1999 SENTENZA DELL’8 LUGLIO 1998 CHE FISSA
GLI AIUTI ALLE PRODUZIONI ORTICOLE 
DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE 
INDUSTRIALE 97/98
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1.6. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso la procedura in seguito al ritiro da parte
dello Stato membro della misura progettata

Danimarca
C 15/1999 23.6.1999 MODIFICA DI UN REGIME PARAFISCALE 

NEL SETTORE AVICOLO — LOTTA E 
PREVENZIONE CONTRO LA MALATTIA
GUMBORO

Italia
VENETO C 53/1998 17.2.1999 CREDITI AGEVOLATI A BREVE TERMINE GU C 99 del 10.4.1999

NEL SETTORE AGRICOLO

EMILIA C 4/1996 20.7.1999 MISURE A FAVORE DI FORME COLLETTIVE GU C 313 del 
ROMAGNA DI GARANZIA NEI SETTORI AGRICOLO E 30.10.1999

AGROINDUSTRIALE

1.7. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha proposto opportune misure ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 1, del trattato CE

Italia
MARCHE C 6/1994 20.7.1999 AGRICOLTURA BIOLOGICA — LEGGE GU C 313 del 

REGIONALE N. 44/92 30.10.1999

Portogallo
NN 42/1999 28.7.1999 AMMODERNAMENTO E SVILUPPO GU C 272 del 25.9.1999

DELL’AGRICOLTURA E DELLA
SILVICOLTURA

1.8. Elenco delle altre decisioni adottate dalla Commissione

Finlandia
N 314/1998 3.2.1999 AIUTI A FAVORE DI MISURE NEL SETTORE GU C 21 del 26.1.1999

DELLE FORESTE (ÅLAND)

Germania
C 17/1998 20.1.1999 ENTEIGNUNGS- UND 

AUSGLEICHLEISTUNGSGE-SETZ

Grecia
C 32/1998 17.3.1999 RIPIANAMENTO DEI DEBITI DELLE GU C 120 dell’1.5.1999

COOPERATIVE E DI ALTRI ENTI 
ECONOMICI

Spagna
ANDALUSIA C 26/1997 3.2.1999 AIUTI ALL’IMPRESA HIJOS DE ANDRES GU L 193 del 26.7.1999

MOLINA SA (HAMSA)
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2. Settore della pesca

2.1. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha constatato la compatibilità con il mercato
comune senza avviare la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

Paesi Bassi
N 405/98 16.7.1998 FONDO PER LA RICERCA SULLE COZZE GU C 72 del 16.3.1999

N 406/98 16.7.1998 FONDO PER LA PROMOZIONE DELLE COZZE GU C 72 del 16.3.1999

N 502/98 4.9.1998 RIDUZIONE DI CAPACITÀ DI PESCA IN MARE GU C 32 del 6.2.1999

N 679/98 10.12.1998 MIGLIORAMENTO DELLE ATTREZZATURE DEI PORTI GU C 88 del 30.3.1999
DI PESCA

N 683/98 14.12.1998 ACQUACOLTURA — PROMOZIONE DEI PRODOTTI E GU C 264 del 18.9.1999
DELLA RICERCA

N 684/98 15.12.1998 AIUTI AL SETTORE DELLA PESCA DEI GAMBERI GU C 166 del 12.6.1999

N 99/99 25.2.1999 PROMOZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA GU C 213 del 24.7.1999

N 294/99 19.05.1999 PROMOZIONE DELL’ACQUACOLTURA GU C 253 del 4.9.1999

N 440/99 2.8.1999 ASSISTENZA FINANZIARIA PER LE CAMPAGNE DI GU C 332 del 20.11.1999
COMMERCIALIZZAZIONE DEI GAMBERI

N 454/99 9.8.1999 MISURA DI AIUTO TEMPORANEO PER PROMUOVERE GU C 332 del 20.11.1999
LA DIVERSIFICAZIONE DEI PORTI DI PESCA

N 527/99 31.8.1999 SOVVENZIONE PER COPRIRE LE SPESE DI CONSULEN- GU C 359 dell’11.12.1999
ZA ESTERNA SOSTENUTE DAI CENTRI DI VENDITA
ALL’ASTA DEL PESCE

Spagna
N 401/B/98 17.7.1998 TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI GU C 11 del 15.1.1999

PRODOTTI DELLA PESCA

N 560/98 8.10.1998 AIUTI ALLE ORGANIZZAZIONE NEL SETTORE DELLA GU C 11 del 15.1.1999
PESCA

N 639/98 24.11.1998 MODIFICA DEL DECRETO 228/96 (PAESE BASCO) GU C 144 del 22.5.1999

N 74/B/99 8.2.1999 AIUTI SOTTO FORMA DI PRESTITI A TASSO GU C 225 del 7.8.1999
AGEVOLATO (ASTURIE)

N 81/99 12.2.1999 FERMO TEMPORANEO DELLA FLOTTA ADIBITA ALLA GU C 213 del 24.7.1999
PESCA CON SCIABICA DELLE SARDINE (ANDALUSIA)

N 123/99 8.3.1999 FERMO TEMPORANEO DEI PESCHERECCI NEL GU C 298 del 16.10.1999
QUADRO DELL’ACCORDO CON IL MAROCCO

N 181/99 29.3.1999 PROGETTI PILOTA DI PESCA SPERIMENTALE GU C 272 del 24.9.1999

N 206/99 15.4.1999 INIZIATIVA PESCA GU C 213 del 24.7.1999

N 263/B/99 5.5.1999 AIUTI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DELLA GU C 288 del 9.10.1999
CERTIFICAZIONE ISO 9000 (CATALOGNA)

N 387/99 21.6.1999 AIUTI A FAVORE DELL’ACQUACOLTURA — GU C 298 del 16.10.1999
MOLLUSCHICOLTURA

N 388/99 21.6.1999 AIUTI A FAVORE DELL’ACQUACOLTURA — GU C 272 del 24.9.1999
MOLLUSCHICOLTURA

NN 37/99 26.2.1999 FERMO TEMPORANEO DELLA FLOTTA ADIBITA ALLA GU C 213 del 24.7.1999
PESCA CON SCIABICA DELLE SARDINE (GALIZIA)

Germania
N 124/99 4.3.1999 INIZIATIVA PESCA (MECLEMBURGO—POMERANIA GU C 166 del 12.6.1999

OCCIDENTALE)

N 559/99 13.9.1999 PROMOZIONE DI MISURE STRUTTURALI NEL GU C 365 del 18.12.1999
SETTORE DELLA PESCA

NN 172/97 12.11.1997 AIUTI ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ (MECLEMBURGO- GU C ………del
POMERANIA OCCIDENTALE)
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Danimarca
N 527/98 22.9.1998 PESCA SPERIMENTALE E MESSA A PUNTO DEI GU C 11 del 15.1.1999

PRODOTTI

N 666/98 1.12.1998 SOVVENZIONI PER LA DEMOLIZIONE DI PESCHERECCI GU C 72 del 16.3.1999

N 47/99 13.1.1999 PROGETTO DI LEGGE SULLA PESCA GU C 113 del 24.4.1999

N 64/99 19.1.1999 AIUTI ALL’AGRICOLTURA E ALLA PESCA GU C 166 del 12.6.1999
SPERIMENTALE

N 89/99 15.1.1999 BANCA REALE DANESE DELLA PESCA GU C 151 del 29.5.1999

N 147/99 17.3.1999 AIUTI ALLA COSTRUZIONE DI PESCHERECCI GU C 259 dell’11.9.1999

N 331/99 16.6.1999 INDENNIZZO PER LE PERDITE DELLE IMPRESE IN GU C 288 del 9.10.1999
SEGUITO ALLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE NEL
SETTORE DELL’ACQUACOLTURA

Portogallo
N 347/99 23.6.1999 FONDO DI COMPENSAZIONE SALARIALE GU C 326 del 13.11.1999

N 365/99 31.12.1999 ACCORDI DI PROGRAMMA GU C 379 del 31.12.1999

NN 129/97 12.8.1997 AIUTO PER I DANNI CAUSATI DALLA TEMPESTA GU C 129 dell’8.5.1999
DEL 1996

Francia
N 551/98 1.10.1998 AIUTI A FAVORE DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ GU C 340 del 27.11.1999

N 183/99 6.4.1999 FONDO DI FIDEIUSSIONE NAZIONALE GU C 181 del 26.6.1999

N 500/99 31.8.1999 ONERI PARAFISCALI (OFIMER) GU C 340 del 27.11.1999

NN 4/98 9.12.1997 AIUTI PER IL SETTORE DELLA MARICOLTURA GU C 213 del 24.7.1999

Italia
N 364/98 30.6.1998 INIZIATIVA COMUNITARIA PESCA GU C 84 del 26.3.1999

N 372/C/98 6.7.1998 PESCA E ACQUACOLTURA BIOLOGICA (LIGURIA) GU C 144 del 22.5.1999

N 21/99 21.12.1998 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO GU C 306 del 23.10.1999
(SARDEGNA)

N 116/99 24.2.1999 FERMO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA (SARDEGNA) GU C 203 del 17.7.1999

N 419/99 21.7.1999 INTERRUZIONI TECNICHE DELLA PESCA E MISURE GU C 306 del 23.10.1999
SOCIALI D’ACCOMPAGNAMENTO

NN 179/97 3.12.1997 AIUTI ALLE COOPERATIVE PER LA GESTIONE DEI GU C 84 del 26.3.1999
MERCATI ITTICI (ABRUZZI)

NN 183/97 11.12.1997 AIUTI DESTINATI A MIGLIORARE LA CONSERVAZIONE GU C 203 del 17.7.1999
E LA GESTIONE DEGLI STOCK — « SPADARE »

NN 24/98 20.2.1998 AIUTI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE GU C 84 del 26.3.1999
COOPERATIVE DI PESCA

NN 39/98 31.3.1998 AIUTI ALLE ATTREZZATURA DI PESCA GU C 11 del 15.1.1999

NN 101/98 22.9.1998 LEGGE N. 164 DEL 21.5.1998 (PESCA E ACQUACOLTURA) GU C……..del

NN 119/98 29.10.1998 LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 1° OTTOBRE 1998 GU C 203 del 17.7.1999
(SICILIA)

Finlandia
NN 71/97 22.1.1997 AIUTO PER IL FERMO TEMPORANEO A FAVORE DEI GU C 81 del 24.3.1999

PESCATORI DI SALMONE

Regno Unito
N 507/99 24.8.1999 PROGRAMMA DI AIUTI ALLA PESCA «ANGUS» GU C 340 del 27.11.1999
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3. Settore dei trasporti

3.1. Inapplicabilità dell’articolo 87

NN 109/1998 GBR AEROPORTO DI MANCHESTER 26.5.1999

3.2. Elenco dei casi per i quali la Commissione non ha sollevato obiezioni

N 404/1998 NLD AIUTO A FAVORE DEL TRASPORTO DI PERSONE 3.3.1999

N 635/1998 ESP AIUTO A FAVORE DELL’IMPRESA RALUY 3.3.1999

N 638/1998 ITA AEROPORTO DELL’ISOLA D’ELBA 30.3.1999

N 102/1999 IRL TRASPORTO MARITTIMO — MISURE RELATIVE 21.4.1999
ALL’IMPOSTA

N 588/1998 DKK TRASPORTO DI MERCI — AIUTI PER LA COMPENSAZIONE 21.4.1999
DEI COSTI ESTERNI

N 191/1999 ESP GIROMAN 4.5.1999

N 192/1999 ESP AUTOTRASPORTES ARAGONES 4.5.1999

NN 35/1999 BEL DRAGAGGIO E MARINA MERCANTILE 4.5.1999

N 200/1999 ESP TRASPORTI MARITTIMI — BALEARI 26.5.1999

N 231/1999 IRL PROGRAMMA A FAVORE DELLA GENTE DI MARE 9.6.1999

N 521/1998 ESP TRASPORTO DI MERCI SU STRADA (PROGETTO EUROGATE) 23.6.1999

N 121/1999 AUT AIUTO AL SETTORE DEI TRASPORTI COMBINATI 8.7.1999

N 302/1999 ESP MARI RENOM 19.7.1999

N 404/1999 ESP GARANZIE DI STATO PER L’ACQUISTO DI NAVI 20.7.1999

N 396/1999 ITA ESENZIONE DAGLI ONERI SOCIALI PER IL CABOTAGGIO 28.7.1999
MARITTIMO

N 196/1999 ESP INBERCONDOR BARCELONA 30.7.1999

N 399/1999 ITA TARIFFE SOCIALI SICILIA 3.9.1999

N 368/1999 ESP IBERIA 3.9.1999

N 713/1997 GRC MISURE RELATIVE AL PROGETTO RION ANTIRION 29.9.1999

N 462/1999 GRC INFRASTRUTTURE DEL SETTORE STRADALE 29.9.1999

N 491/1999 ESP SOVVENZIONI A FAVORE DEL PENSIONAMENTO 21.10.1999
ANTICIPATO DEGLI AUTOTRASPORTATORI AUTONOMI

N 293/1999 BEL AIUTO NEL SETTORE DEL TRASPORTO COMBINATO 26.10.1999
(REGIONE FIAMMINGA)

N 199/1999 NLD TRASPORTO PUBBLICO DI PASSEGGERI 2000 10.11.1999

N 568/1999 FRA NAVIGAZIONE INTERNA 10.11.1999

N 569/1999 DEU NAVIGAZIONE INTERNA — AIUTO ALLA FORMAZIONE 10.11.1999

N 412/1998 ITA TRASPORTO COMBINATO E SU STRADA NELLE MARCHE 8.12.1999

N 389/1999 ITA RAGGRUPPAMENTO D’IMPRESE DI TRASPORTO DI MERCI 22.12.1999
SU STRADA

N 237/1999 ITA AIUTO AI SERVIZI COMPLEMENTARI AL TRASPORTO 15.10.1999
PUBBLICO LOCALE IN PIEMONTE

3.3. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 2

NN 68/1999 ITA GRUPPO TIRRENIA 8.7.1999

NN 83/1999 BEL AIUTO ALLA FORMAZIONE SABENA 20.7.1999

NN 51/1999 NLD TRASPORTO COMBINATO ROTTERDAM 21.4.1999

C 32/1993 ESP AIUTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ FERRIES GOLFO DE 26.5.1999
VIZCAYA SA

N 351/1998 FRA ESENZIONE DALL’IMPOSTA PROFESSIONALE PER LE 26.5.1999
ATTREZZATURE PORTUALI DELLE IMPRESE DI 
MOVIMENTAZIONE
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3.4. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha adottato una decisione finale negativa

C 42/1999 FRA ESENZIONE DALL’IMPOSTA PROFESSIONALE PER LE 22.12.1999
ATTREZZATURE PORTUALI DELLE IMPRESE DI 
MOVIMENTAZIONE

3.5. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha adottato una decisione finale positiva

C 2/1997 NLD COSTI AMMINISTRATIVI DEL TRASPORTO INTERMODALE 21.4.1999

C 21/1998 ITA RISTRUTTURAZIONE DELL’AUTOTRASPORTO 4.5.1999

C 59/1998 NLD BARGE CONTROL 10.11.1999

C 59/1998 NLD BCC 10.11.1999

C 42/1999 FRA ESENZIONE DALL’IMPOSTA PROFESSIONALE PER LE 22.12.1999
ATTREZZATURE PORTUALI DELLE IMPRESE DI 
MOVIMENTAZIONE

3.6. Elenco dei casi per i quali sono state proposte opportune misure

E 4/1999 AUT AUTOSTRADA TIROLO 3.3.1999

E 6/1999 ITA DPR 902 DEL 9.11.1976 8.7.1999

E 7/1999 ITA FUNIVIARIA 22.12.1999

Corrigendum nel 2000

E — Sentenze del Tribunale di primo grado e delle Corte di giustizia

1. Tribunale di primo grado
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T129/95, Neue Maxhütte Stahlwerke e a./Commissione («Neue 21.1.1999 Racc. 1999, pag. II-17
T-2/96, Maxhütte I — CFI»)
T-97/96

T-230/95 Société Bretagne Angleterre Irlande (BAI)/Commissione 28.1.1999 Racc. 1999, pag. II-123

T-14/96 Société Bretagne Angleterre Irlande (BAI)/Commissione 28.1.1999 Racc. 1999, pag. II-139

T-86/96R Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen 11.2.1999 Racc. 1999, pag. II-179
& Hapag-Lloyd/Commissione

T-58/98 Sardegna Lines — Servizi Maritimi della Sardegna 16.3.1999
SpA/Commissione

T-37/97 Forges de Clabecq SA /Commissione 25.3.1999

T-164/96 Moccia Irme SpA, Prolafer Srl, Ferriera Acciaieria Casilina 12.5.1999
T-165/96 SpA, Dora Ferriera Acciaieria Srl, Ferriera Lamifer SpA, 
T-166/96 Nuova Sidercamuna SpA(in liquidazione)/Commissione
T-167/96
T-122/97
T-130/97

T-17/96 TF1/Commissione 3.6.1999

T-288/97 Regione Friuli Venezia Giulia/Commissione 15.6.1999

T-82/96 ARAP (Ass. dos Refinadores de A. Portugueses) e 17.6.1999
a./Commissione («ARAP II»)

T-89/96 British Steel/Commissione 7.7.1999

T-106/96 Wirtschaftsvereinigung Stahl/Commissione 7.7.1999
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C-342/96 Spagna/Commissione 29.4.1999 Racc. 1999, pag. I -2459

C-6/97 Italia/Commissione 19.5.1999

C-75/97 Belgio (Maribel bis/ter)/Commissione 17.6.1999

C-295/97 Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio/ 17.6.1999
IFITALIA, Dornier, Min. della Difesa

C-256/97 Procureur du Roi/D.M. Transport 29.6.1999

C 254/97 Société Baxter e a./Francia 8.7.1999

C-251/97 Francia/Commissione 5.10.1999

2. Corte di giustizia

T-110/98 RJB Mining plc/Commissione 9.9.1999

T-110/97 Kneissl Dachstein Sportartikel AG/Commissione 6.10.1999

T-123/97 Salomon SA/Commissione 6.10.1999

T-132/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG & Volkswagen Sachsen 15.12.1999
T-143/96 GmbH/Commissione

T-158/96 Acciaierie di Bolzano SpA (SCB)/Commissione 16.12.1999
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IV — ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’applicazione dell’accordo tra
le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d’America in merito all’applicazione delle loro
regole di concorrenza, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999

1. Introduzione

Il 23 settembre 1991 la Commissione ha concluso un accordo con il governo degli Stati Uniti d’America
in merito all’applicazione delle loro regole di concorrenza (294) («l’accordo del 1991»), il cui obiettivo
è promuovere la cooperazione tra le rispettive autorità garanti della concorrenza. Con decisione
congiunta del Consiglio e della Commissione del 10 aprile 1995 (295), l’accordo è stato approvato e reso
applicabile.

Dopo approvazione con decisione congiunta del Consiglio e della Commissione del 29 maggio 1998, il
4 giugno 1998 è entrato in vigore un altro accordo («l’accordo del 1998») (296) volto a rafforzare le
disposizioni dell’accordo del 1991 relative alla cortesia attiva .

L’8 ottobre 1996 la Commissione ha adottato la prima relazione sull’applicazione dell’accordo del 1991
per il periodo 10 aprile 1995 — 30 giugno 1996. (297) La seconda relazione ha avuto per oggetto il
rimanente periodo del 1996, vale a dire dal 1° luglio al 31 dicembre 1996. (298) La terza relazione
riguarda l’intero anno 1997 (299) e la quarta relazione l’anno 1998. (300) La presente relazione copre il
periodo 1° gennaio 1999 — 31 dicembre 1999. Essa è da leggersi in connessione con la prima relazione,
che illustra in dettaglio i vantaggi, ma anche i limiti di tale tipo di cooperazione.

In sostanza, l’accordo del 1991 prevede:

— obbligo di notifica all’autorità garante della concorrenza dell’altra parte dei casi nei quali sono
coinvolti gli interessi rilevanti della predetta parte (articolo II) e scambio di informazioni su questioni
generali relative all’applicazione delle regole di concorrenza (articolo III);

— cooperazione e coordinamento delle misure di esecuzione delle autorità garanti della concorrenza
delle parti (articolo IV);

— una procedura di «cortesia tradizionale» in base alla quale ogni parte si impegna a tenere conto degli
interessi rilevanti dell’altra parte quando adotta atti di esecuzione a tutela del proprio diritto della
concorrenza (articolo VI);
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(294) Accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d’America in merito all’applicazione delle loro
regole di concorrenza (GU L 95 del 27.4.1995, pagg. 47 e 50)

(295) Cfr. GU L 95 del 27.4.1995, pagg. 45 e 46.
(296) Accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d’America in merito all’utilizzazione dei principi

della «comitas gentium» attiva nell’applicazione del loro diritto della concorrenza, GU L 173 del 18.6.1998,
pagg. 26-31.

(297) Com (96) 479 def., cfr. XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 321-334.
(298) Com (97) 346 def., cfr. XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 335-341.
(299) Com (98) 510 def., cfr. XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 343-353.
(300) Com (99) 439 def.



— una procedura di «cortesia attiva» secondo la quale ciascuna parte può chiedere all’altra, sulla base
della legislazione di quest’ultima, che le sue autorità garanti della concorrenza prendano misure di
esecuzione adeguate, qualora ritenga che attività anticoncorrenziali condotte nel territorio dell’altra
parte ledano i propri interessi rilevanti (articolo V).

L’accordo del 1991 precisa altresì che nessuna delle sue disposizioni può essere interpretata in modo
incompatibile con le legislazioni in vigore nell’Unione europea e negli Stati Uniti d’America (articolo
IX). In particolare, le autorità garanti della concorrenza sono vincolate dalle loro regole interne relative
alla tutela della riservatezza delle informazioni da esse raccolte durante le rispettive indagini (articolo
VIII).

L’accordo del 1998 chiarisce sia il funzionamento dello strumento di cooperazione della cortesia attiva
che le circostanze in cui esso può essere utilizzato e specifica le condizioni in cui la parte richiedente
dovrebbe di norma sospendere le proprie misure di esecuzione mediante rinvio.

2. Cooperazione CE/USA relativa a casi specifici nel 1999

Nel corso del 1999 la Commissione ha cooperato con la divisione antitrust del ministero della Giustizia
(Department of Justice, «DoJ») e con la Commissione federale per il commercio (Federal Trade
Commission, «FTD») statunitensi in merito a un numero rilevante di casi. Al di là dei vantaggi apportati
da questa intensa cooperazione, sia per le autorità garanti della concorrenza che per i soggetti privati
interessati, in ordine allo specifico trattamento dei singoli casi (in termini di gestione più rapida e
coerente dei casi su entrambe le sponde dell’Atlantico), gli stretti contatti quotidiani tra i funzionari
responsabili in seno alla Commissione (DG Concorrenza) e quelli statunitensi del DoJ e della FTC
contribuiscono alla crescita della fiducia reciproca, ad una migliore conoscenza delle regole sostanziali
e procedurali della giurisdizione dell’altra parte, alla convergenza sostanziale nell’analisi della
concorrenza e allo sviluppo delle «migliori prassi» sia per gli aspetti sostanziali che procedurali.

2.1. Concentrazioni

A partire dall’adozione del regolamento sul controllo delle concentrazioni, quasi ogni anno si è verificato
un forte aumento del numero di operazioni notificate alla Commissione. Nel 1999 si è registrato un
ulteriore incremento rispetto al 1998. Oltre all’aumento del numero di operazioni, va rilevato che un
sempre maggiore numero di casi riguarda società aventi sede in diverse parti del mondo e che pertanto
l’attuale ondata di concentrazioni è caratterizzata da una nuova dimensione globale. Nel 1999 si è infatti
avuta un’ulteriore impennata delle concentrazioni notificate in conformità dell’accordo. La cooperazione
tra Stati Uniti e Unione europea per quanto riguarda il trattamento di questi casi si è intensificata.

È diventata prassi comune per gli enti incaricati dell’esame dei casi chiedere alle parti notificanti di
derogare al diritto di riservatezza delle informazioni fornite onde consentire lo scambio delle medesime
tra le diverse autorità. Spesso il principale vantaggio di tale prassi non è rappresentato tanto dalle
informazioni che si possono scambiare, quanto dall’eliminazione delle restrizioni che impediscono agli
enti interessati di condurre un dialogo aperto e libero, evitando così, ad esempio, eventuali
incomprensioni che altrimenti potrebbero sorgere. Una tale impostazione coordinata può ridurre l’onere
gravante sulle parti notificanti e sui terzi.

La cooperazione concreta in casi di concentrazioni riguarda in genere tre aspetti: la definizione dei
mercati (il prodotto e la relativa dimensione geografica), la valutazione dei probabili effetti sulla
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concorrenza dell’operazione proposta su quel o quei mercati e l’adeguatezza dei rimedi presentati dalle
parti per far fronte ad eventuali problemi nell’ambito della concorrenza rilevati dalle autorità. La
cooperazione tra Unione europea e Stati Uniti è stata caratterizzata da una progressiva e ben delineata
convergenza di impostazioni delle autorità di entrambe le sponde dell’Atlantico in merito a tutti questi
tre aspetti. Qui di seguito vengono riportati alcuni esempi di cooperazione in casi di concentrazioni nel
1999.

Nel corso del 1999 la cooperazione transatlantica (Commissione/FTC) è stata particolarmente intensa in
relazione ai casi di grandi concentrazioni nel settore petrolifero, segnatamente nel caso Exxon/Mobil. I
contatti informali tra la FTC e la Commissione sono iniziati subito dopo l’annuncio dell’operazione
Exxon/Mobil (dicembre 1998), molto prima della presentazione della notifica formale del maggio 1999.
Questo ha consentito alle autorità dell’Unione europea e degli Stati Uniti di affrontare le questioni
specifiche sotto il profilo della concorrenza per quanto riguarda la produzione futura di petrolio e di gas,
che si temeva potessero provenire dalla creazione di cosiddette «super majors». In seguito alla
notificazione, e dopo aver ottenuto dalle parti interessate la rinuncia al diritto di riservatezza che ha
permesso alle autorità europee e statunitensi di scambiarsi informazioni confidenziali, la valutazione di
gran parte degli aspetti sostanziali del caso è stata effettuata in stretta cooperazione tra gli enti in
questione. I funzionari della Commissione si sono recati presso gli uffici dei loro omologhi della FTC
dove hanno esaminato documenti; inoltre tra i due gruppi incaricati di trattare il caso vi sono stati
colloqui telefonici, scambi di documenti e altri contatti regolari.

La cooperazione tra i funzionari di entrambe le parti si è concentrata in particolare sulla valutazione degli
effetti che l’operazione proposta avrebbe verosimilmente prodotto sulla concorrenza nei mercati a monte
(prospezione, sviluppo, produzione e vendita di petrolio greggio e gas naturale). Anche il probabile
effetto della concentrazione sul mercato dei lubrificanti d’aviazione è stato oggetto di attento esame. La
cooperazione prosegue tuttora per quanto riguarda l’attuazione dei rimedi approvati da entrambe le
autorità competenti.

La Commissione e l’FTC hanno altresì portato avanti una stretta cooperazione in merito alla fusione BP
Amoco/ARCO.

La Commissione ha collaborato intensamente con il DoJ nella valutazione dell’operazione di
concentrazione Allied Signal/Honeywell. L’indagine della Commissione ha riguardato alcuni mercati di
prodotti avionici (apparecchiature di comunicazione e di navigazione, sistemi anticollisione, radar
meteorologici, ecc.) forniti all’industria dell’aviazione commerciale e alle industrie spaziali e di difesa.
Vi sono stati contatti frequenti (principalmente sotto forma di comunicazioni telefoniche) tra i funzionari
incaricati di entrambe le autorità. L’esame iniziale ha avuto per oggetto la definizione del prodotto e della
dimensione geografica dei mercati interessati dall’operazione in questione. Nelle fasi successive l’analisi
ha riguardato soprattutto l’adeguatezza delle cessioni e degli impegni presentati dalle parti alle due
autorità; l’esame è proseguito anche quando la concentrazione era ormai stata autorizzata dalla
Commissione, ma non ancora dal DoJ. La cooperazione sulle dismissioni si è rivelata particolarmente
utile per la Commissione dal momento che molte delle attività oggetto delle operazioni avevano sede
negli Stati Uniti.

La collaborazione nel caso Allied Signal/Honeywell è stata notevolmente agevolata dal fatto che le parti
coinvolte nella concentrazione avevano rinunciato al diritto di riservatezza delle informazioni
consentendo lo scambio dei dati di mercato e di altra documentazione presentata alle due autorità.

La Commissione ha altresì cooperato con il DoJ nel caso BT/A&T. Questa operazione è stata notificata alla
Commissione ai sensi del nuovo articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sul controllo delle operazioni di
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concentrazione (in vigore dal marzo 1998), che ha ampliato il campo di applicazione del regolamento al fi-
ne di includere le imprese comuni a pieno titolo di tipo cooperativo. Anche in questo caso i contatti sono sta-
ti frequenti, soprattutto per telefono. L’analisi si è basata sulla definizione del prodotto/servizio e della di-
mensione geografica dei mercati interessati dall’operazione, nonché sulla possibilità per l’impresa comune
di trovarsi in una posizione dominante su quei mercati. La cooperazione si è rivelata particolarmente profi-
cua per valutare in quale misura l’operazione avrebbe influito sui clienti.

2.2. Cartelli

Negli ultimi anni la cooperazione tra Unione europea e Stati Uniti su questioni riguardanti i cartelli ha
registrato un notevole impulso. I contatti tra le unità competenti della Commissione e del DoJ si sono
intensificati con frequenti e reciproche visite dei rispettivi funzionari. La collaborazione si è rivelata
particolarmente proficua in indagini sui cartelli che hanno avuto conseguenze su entrambe le sponde
dell’Atlantico.

Va tuttavia osservato che l’efficacia della cooperazione nella lotta contro i cartelli viene fortemente
compromessa dall’impossibilità delle autorità di scambiarsi informazioni riservate. A tale riguardo
risulterebbe utile un accordo cosiddetto di «seconda generazione», volto a consentire tali comunicazioni;
tuttavia, la presenza di restrizioni giuridiche interne sullo scambio di informazioni confidenziali rende
difficile la conclusione di un accordo di questo tipo. A ciò si aggiunge il fatto che in molti casi di cartelli
le indagini non vengono condotte in parallelo, ma in successione: una delle due autorità si occupa per
prima del caso, data l’impossibilità di informare l’altra in merito ai particolari della sua indagine, che
viene a conoscenza dell’altra autorità soltanto quando è resa pubblica. Questo impedisce alle autorità
garanti della concorrenza di affrontare, nel modo più efficiente e tempestivo possibile, la minaccia
rappresentata da cartelli multinazionali.

Il DoJ ha ospitato un interessante seminario contro i cartelli, svoltosi a Washington il 30 settembre —
1° ottobre 1999, che ha offerto spunti di rilievo a tutti i partecipanti (compresi i funzionari della DG
Concorrenza della Commissione). L’impostazione «panel» del seminario si è rivelata efficace nel mettere
a fuoco particolari problemi/temi: trattamento favorevole/immunità, tecniche di indagine e così via.

3. Accordi amministrativi sulla partecipazione

Il 31 marzo 1999 la Commissione ha adottato un testo che definisce accordi amministrativi tra le autorità
garanti della concorrenza delle Comunità europee e degli Stati Uniti in merito alla loro reciproca
partecipazione ad alcune fasi delle procedure avviate in applicazione delle rispettive norme di
concorrenza. (301)

Tali accordi sono stati definiti nel quadro delle intese tra le Comunità europee e il governo degli Stati
Uniti sull’applicazione delle loro norme di concorrenza, in particolare le disposizioni sul coordinamento
delle attività di esecuzione. Gli accordi contribuiranno a migliorare la conoscenza che le autorità garanti
della concorrenza hanno delle rispettive procedure e a rafforzare il coordinamento, la cooperazione e la
prevenzione dei conflitti in determinati casi di interesse comune. Gli accordi amministrativi e le lettere
scambiate tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati Uniti, che delineano e confermano una
visione comune degli accordi medesimi, non costituiscono un accordo internazionale vincolante.
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Gli accordi sono di natura bilaterale e reciproca. Essi consentono alle autorità statunitensi garanti della
concorrenza di partecipare come osservatori, in determinati casi di interesse comune, ad audizioni
organizzate dalla Commissione in procedimenti relativi alla concorrenza e offrono parimenti alla
Commissione la possibilità di partecipare a riunioni ad alto livello (cosiddette «riunioni di vertice») tra
le autorità statunitensi garanti della concorrenza e le parti in causa in procedimenti di esecuzione per
l’applicazione delle norme antitrust statunitensi.

In base agli accordi, la domanda di partecipazione a un’audizione o riunione può essere accettata in
determinati casi, purché siano fornite garanzie o impegni soddisfacenti in materia di riservatezza e uso
delle informazioni. La partecipazione sarà possibile solo previa approvazione espressa delle persone
interessate dai procedimenti di esecuzione in una delle due giurisdizioni e gli accordi non limitano in
alcun modo i diritti di tali persone.

I nuovi accordi amministrativi sono stati invocati per la prima volta nel dicembre 1999 allorché
rappresentanti dell’FTC statunistense hanno partecipato all’audizione della Commissione nel caso di
concentrazione BOC/Air Liquide.

4. Gruppo di lavoro UE/USA sulle concentrazioni

In occasione della riunione bilaterale annuale tra la Commissione (DG Concorrenza), l’FTC e il DoJ, tenu-
tasi a Bruxelles il 5 ottobre 1999, è stato deciso di costituire un nuovo gruppo di lavoro UE/USA incaricato
di intensificare la cooperazione transatlantica nell’ambito del controllo delle concentrazioni «globali».

È stato rilevato che, se da un lato la cooperazione tra Unione europea e Stati Uniti nei casi di concentrazioni
registra risultati soddisfacenti, dall’altro ancora molto deve essere compiuto in particolare per far fronte al-
l’attuale ondata di concentrazioni e all’aumento esponenziale di operazioni transfrontaliere su vasta scala. In
futuro, il gruppo di lavoro potrà essere incaricato di esaminare altre questioni di interesse comune relative al-
la concorrenza. Per il momento, esso dovrà principalmente occuparsi:

a) di uno studio approfondito delle impostazioni adottate dall’Unione europea e dagli Stati Uniti in
merito all’identificazione e all’attuazione dei rimedi (in particolare le cessioni) e al controllo di una
loro esecuzione conforme a concentrazione avvenuta;

b) delle possibilità di un’ulteriore convergenza dell’analisi/metodologia nei casi di concentrazione
trattati da entrambe le giurisdizioni, in particolare per quanto riguarda le prassi europee e statunitensi
nei confronti di oligopoli/posizioni dominanti collettive/interazione coordinata.

In una prima fase il gruppo di lavoro si sta occupando dei rimedi in casi di concentrazioni, proseguendo
nelle proprie riflessioni nel corso del 2000.

5. Cortesia attiva

Lo strumento della cortesia attiva previsto dall’articolo V dell’accordo del 1991 è stato invocato per la
prima (e finora unica) volta dal DoJ statunitense nel 1997. Il DoJ ha invitato la Commissione a indagare
in merito al sistema informatico di prenotazione Amadeus, di proprietà di Air France, SAS, Iberia,
Lufthansa e Continental. Il DoJ statunitense aveva infatti ricevuto una denuncia da parte di Sabre, un
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sistema informatico di prenotazione di American Airlines, riguardo a un presunto comportamento
discriminatorio di Amadeus.

Nel febbraio 1999 la Commissione ha presentato una contestazione degli addebiti nei confronti di Air
France sulla base di qualcuna delle asserzioni iniziali. Il caso è ancora aperto.

6. Informazioni statistiche

a) Numero di casi notificati dalla Commissione e dalle autorità USA

Nel periodo 1° gennaio 1999 — 31 dicembre 1999 la Commissione ha effettuato in totale 70 notifiche.
I casi, elencati nell’Allegato 1, sono suddivisi in due categorie (concentrazioni e casi diversi dalle
concentrazioni).

Nello stesso periodo la Commissione ha ricevuto dalle autorità USA un totale di 49 notifiche, di cui 23
dal DoJ e 26 dall’FTC. L’elenco di tali casi si trova all’Allegato 2, ed è anch’esso suddiviso in
concentrazioni e casi diversi dalle concentrazioni.

La maggioranza delle notifiche di entrambe le parti si riferisce a casi di concentrazioni. La Commissione
ha notificato 59 casi di concentrazioni e le autorità USA 39.

Le cifre indicate corrispondono al numero di casi nei quali si è proceduto ad una o più notifiche e non
al numero totale delle singole notifiche. Ai sensi dell’articolo II dell’accordo, le notifiche sono effettuate
in determinate fasi della procedura e, di conseguenza, è possibile che esistano più notifiche relative allo
stesso caso.

Nella tabella 1 sono riportati i dati relativi al numero di casi oggetto di notifiche effettuate ai sensi
dell’accordo CE/USA del 1991, nel periodo 1° gennaio 1999 — 31 dicembre 1999. Nella tabella 2
figurano i dati relativi al numero di casi notificati dal 23 settembre 1991.

Tabella 1
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Anno N. di notifiche CE N. di notifiche USA N. di notifiche
di concentrazioni

FTC DoJ

1999 70 26 23 59 (CE) 39 (USA)

CASI OGGETTO DI NOTIFICHE



b) Notifiche da parte della Commissione agli Stati membri

Il testo della lettera interpretativa inviata dalle Comunità europee agli USA e la dichiarazione sulla
trasparenza resa dalla Commissione al Consiglio il 10 aprile 1995 stabiliscono che la Commissione, dopo
averne dato comunicazione alle autorità garanti della concorrenza degli Stati Uniti, informi lo Stato o gli
Stati membri interessati delle notifiche ricevute dalle autorità antitrust USA. Di conseguenza, le notifiche
ricevute dalle autorità USA vengono immediatamente inoltrate alle unità competenti della DG
Concorrenza e una copia viene inviata nel contempo agli Stati membri i cui interessi siano coinvolti.
Analogamente, quando la DG Concorrenza effettua notifiche alle autorità americane, essa invia una
copia di tali notifiche allo Stato o agli Stati membri i cui interessi sono coinvolti.

In molti casi, anche le autorità USA notificano i casi direttamente agli Stati membri, a norma della
raccomandazione OCSE (302). Nel periodo in esame sono stati notificati 29 casi al Regno Unito, 19 alla
Francia, 13 alla Germania, 11 ai Paesi Bassi, 7 alla Svezia, 6 all’Italia, 4 al Belgio, 2 ciascuno alla
Danimarca e alla Finlandia e 1 ciascuno alla Grecia, all’Austria e al Lussemburgo.

7. Conclusioni

Nel 1999 la cooperazione tra Unione europea e Stati Uniti in materia di concorrenza è stata ulteriormente
intensificata. Per quanto riguarda i casi di concentrazioni transfrontaliere, la cooperazione è stata molto
stretta e proficua e ha consentito di far convergere le impostazioni europee e statunitensi in materia di
valutazione degli eventuali effetti anticoncorrenziali innescati da tali operazioni. Le autorità delle due
sponde dell’Atlantico adottano altresì prassi sempre più convergenti nei riguardi dell’identificazione e
dell’attuazione dei rimedi e del controllo dell’esecuzione conforme a concentrazione avvenuta.
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(302) Raccomandazione rivista del Consiglio OCSE sulla cooperazione tra i paesi membri nel settore delle pratiche
anticoncorrenziali che interessano gli scambi internazionali, adottata il 27 e 28 luglio 1995.

Anno N. di notifiche CE N. di notifiche USA N. di notifiche
di concentrazioni

FTC DoJ

1992 26 20 20 (=40) 11 (CE) +31(USA)

1993 44 22 18 (=40) 20 (CE)+20(USA)

1994 29 16 19 (=35) 18 (CE)+20(USA)

1995 42 14 21 (=35) 31 (CE)+18(USA)

1996 48 20 18 (=38) 35 (CE)+27(USA)

1997 42 12 24 (=36) 30 (CE)+20(USA)

1998 52 22 24 (=46) 43 (CE)+39(USA)

1999 70 26 23 (=49) 59 (CE)+39 (USA)

Tabella 2

CASI OGGETTO DI NOTIFICHE



Nel 1999 le autorità dell’Unione europea e degli Stati Uniti hanno inoltre rafforzato i loro rapporti in
materia di lotta contro i cartelli globali e hanno adottato accordi amministrativi che prevedono la
possibilità di partecipare a riunioni importanti con le parti in singoli casi di interesse comune. La
Commissione, il DoJ e la FTC continuano a mantenere aperto il dialogo su questioni generali di interesse
comune riguardanti la politica di concorrenza e le misure di esecuzione in materia di concorrenza.
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ALLEGATO 1
NOTIFICHE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

ALLE AUTORITÀ USA — 1.1.1999-31.12.1999

Concentrazioni

01 IV/M.1339 — ABB/Elsag Bailey

02 IV/M.1388 — Total/Petrofina

03 IV/M.1462 — TWR/LucasVarity

04 IV/M.1381 — Imetal/English China Clays

05 IV/M.1376 — Cargill/Continental Grain

06 IV/M.1363 — DuPont/Hoechst/Herberts

07 IV/M.1358 — Philips/Lucent Technologies

08 IV/M.1391 — International Paper/Union Camp

09 IV/M.1466 — Eaton Corporation/Aeroquip —Vickers

10 IV/M.1452 — Ford/Volvo

11 IV/M.1403 — Astra/Zeneca

12 IV/M.1440 — Lucent Technologies/Ascend Communications

13 IV/M.1433 — Carrier Corporation/Toshiba

14 IV/M.1456 — Dura /Adwest

15 IV/M.1415 — BAT/Rothmans

16 IV/M.1467 — Rohm and Haas/Morton

17 IV/M.1493 — UTC/Sundstrand

18 IV/M.1518 — Lear/United Technologies

19 IV/M.1532 — BP Amoco/Atlantic Richfield

20 IV/M.1383 — Exxon/Mobil

21 IV/M.1512 — DuPont/Pioneer Hi-Bred International
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22 IV/M.1560 — TI Group/Walbro

23 IV/M.1561 — Getronics/Wang

24 IV/M.1580 — CAI/Platinum

25 IV/M.1551 — AT&T/MediaOne

26 IV/M.1404 — General Electric/Alstom

27 IV/M.1612 — Walmart/ASDA

28 IV/M.1470 — Goodyear/Sumitomo

29 IV/M.1623 — Allied Signal/MTU

30 IV/M.1643 — IBM/Sequent

31 IV/M.1682 — Ashland/Superfos

32 IV/M.1630 — Air Liquide/BOC

33 IV/M.1601 — Allied Signal/Honeywell

34 IV/M.1618 — Bank of New York/Royal Bank of Scotland Trust Bank

35 IV/M.1603 — General Motors Acceptance Corporation/AAS

36 IV/M.1589 — Meritor/ZF Friedrichshafen

37 IV/M.1598 — Hicks, Muse, Tate & Furst Investment Partners/Hillsdown Holdings

38 IV/M.1631— Suez Lyonnaise/Nalco

39 IV/M.1588 — Tyco/Raychem

40 IV/M.1699 — TPG Baccus/Bally

41 IV/M.1694 — EMC/Data General

42 IV/M.1653 — Buhrmann/Corporate Express

43 IV/M.1711 — Tyco/Siemens

44 IV/M.1689 — Nestlé/Pillsbury/Haägen Dazs US

45 IV/M.1711 — Tyco/Siemens

352 APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL’UNIONE EUROPEA

XXIX REL. CONC. 1999



46 IV/M.1723 — Illinois Tool Works/Premark

47 IV/M.1538 — Dupont/Sabanci

48 IV/M.1768 — Schoyen/Goldman Sachs/Swebus

49 COMP/M.1765 — KKR Associates/Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems

50 COMP/JV.27 — Microsoft/Liberty Media/Telewest

51 COMP/M.1775 — Ingersoll-Rand/Dresser-Rand/Ingersoll-Dresser Pump

52 COMP/M.1693 — Alcoa/Reynolds

53 COMP /M.1763 — Solutia/Viking Resins

54 COMP/M.1671 — Dow Chemical/Union Carbide

55 COMP/M.1784 — Delphi Automotive Systems/Lucas Diesel

56 COMP/M.1767 — AT&T/IBM/Intesa

57 COMP/M.1683 — The Coca-Cola Company/Kar-Tess Group (Hellenic Bottling)

58 COMP/M.1636 — MMS/DASA/Astrium

59 COMP/M.1817 — Bellsouth/Vodafone (E-Plus)

Casi diversi dalle concentrazioni (303)

01 Cfr. nota

02 IV/36488 — Sabre/Amadeus

03 Cfr. nota

04 IV/37506 — DVD

05 Cfr. nota

06 Cfr. nota

07 Cfr. nota
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(303) Per motivi di riservatezza e per tutelare la segretezza delle indagini in corso, l’elenco contiene soltanto le
indagini o i casi che sono stati resi pubblici.



08 IV/36880 — BT/VeriSign

09 IV/37612 — Techjet Aerofoils Limited

10 Cfr. nota

11 Cfr. nota
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ALLEGATO 2
NOTIFICHE DELLE AUTORITÀ USA ALLA COMMISSIONE EUROPEA

1.1.1999-31.12.1999

Concentrazioni (304)

01 Exxon/Mobil

02 GNK/Interlake

03 Barnes & Noble/Bertelsmann (impresa comune)

04 T&N PLC/Federal/Mogul Corp

05 Cobe/Sorin

06 Signature/AMR Combs

07 Imetal/English China Clays PLC

08 Micrion/FEI

09 BOC Group/Air Products & Chemicals

10 Hoechst/Rhone Poulenc/Aventis

11 Astra/Zeneca

12 Steag/AGA

13 Lockheed Martin/Comsat

14 British Aerospace/GEC-Marconi

15 Tomkins/ACD Tridon

16 Intergraph/Carl Zeiss (impresa comune)

17 Kvaerner Pulping/Ahlstrom

18 Albright & Wilson/Rhodia

19 Alstom/ABB HV (impresa comune)
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(304) Per motivi di riservatezza e per tutelare la segretezza delle indagini in corso, l’elenco contiene soltanto le
indagini o i casi che sono stati resi pubblici.



20 Precision Castparts Corp./Wyman-Gordon

21 Cfr. nota

22 Global Industrial Technologies/RHI

23 Irving Materials/Lehigh Portland Cement

24 Fiat/Case

25 Alcan Aluminium Pechiney/Alusuisse Lonza Group

26 Allied Waste Industries/Vivendi/Superior Services

27 Signal/Vertex

28 VNU/Nielsen Media Research

29 Union Carbide/Dow Chemical

30 Nalco Chemical Company/Suez Lyonnaise des Eaux

31 Cfr. nota

32 Reckitt & Coleman, plc/Benckiser/NRV

33 Hannaford Bros Co/Delhaize Freres

34 Cfr. nota

35 BP Amoco/ARCO

36 Cfr. nota

37 VEBA/Lyondell

38 Cfr. nota

39 Rohm and Haas/Morton
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Casi diversi dalle concentrazioni (305)

01 Gyma/Cambrex/Profarmaco/Mylan

02 Cfr. nota

03 Indagine penale: Vendite all’asta di beni immobili pubblici ipotecati a Brooklyn

04 Cfr. nota

05 Cfr. nota

06 Cfr. nota

07 Cfr. nota

08 Indagine penale: Elettrodi di grafite

09 Indagine penale : Sorbati

10 Indagine penale: Vitamine
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(305) Per motivi di riservatezza e per tutelare la segretezza delle indagini in corso, l’elenco contiene soltanto le
indagini o i casi che sono stati resi pubblici.
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Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’applicazione dell’accordo tra
le Comunità europee e il governo del Canada in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della
concorrenza, 17 giugno 1999 — 31 dicembre 1999

1. Introduzione

Il 17 giugno 1999 la Commissione europea ha concluso un accordo con il governo del Canada in merito
all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (306) («l’accordo»), il cui obiettivo è di promuovere
la cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza. L’accordo è stato approvato con decisione
congiunta del Consiglio e della Commissione del 29 aprile 1999 (307) ed è entrato in vigore al momento
della firma. Lo scambio di lettere allegato all’accordo viene considerato avvenuto implicitamente con la
firma dello stesso dal momento che esse ne costituiscono parte integrante.

Questa prima relazione si riferisce a un periodo relativamente breve e quindi in molti casi non è stato
possibile individuare tendenze significative o trarre conclusioni precise.

Molti dei casi notificati nel periodo considerato sono ancora pendenti, specialmente le questioni che
rientrano nel campo di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, e quindi non possono essere
esaminati in modo dettagliato o citati, a meno che non siano stati già oggetto di una dichiarazione o
comunicazione della Commissione.

Al contempo, molti dei casi di concentrazioni che hanno dato luogo a notifiche e a una cooperazione ai
sensi dell’accordo sono ora chiusi a causa delle rigorose scadenze applicate in virtù del regolamento sulle
concentrazioni (308) e possono quindi essere analizzati nella presente relazione.

Va aggiunto che, nel rispetto della riservatezza che caratterizza le procedure canadesi e dell’obbligo di
riservatezza cui sono soggette le Comunità europee ai sensi dell’articolo X dell’accordo, anche se la
Commissione europea ha portato a termine le proprie indagini e chiuso i casi, i riferimenti a casi specifici
ancora sotto indagine da parte delle autorità canadesi o altrimenti tutelati dal diritto di riservatezza hanno
dovuto essere limitati.

Nonostante queste limitazioni, la presente relazione intende illustrare la natura e il grado di cooperazione
esistente tra la Commissione e la direzione della concorrenza canadese.

2. L’accordo

In sintesi, le principali disposizioni dell’accordo prevedono:

— obbligo di notifica all’autorità garante della concorrenza dell’altra parte dei casi nei quali sono
coinvolti gli interessi rilevanti della predetta parte (articolo II) e scambio di informazioni su questioni
generali relative all’applicazione delle regole di concorrenza (articolo III);

(306) Accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della
concorrenza, GU L 175 del 10.7.1999, pagg. 50-60.

(307) Decisione del Consiglio e della Commissione del 29 aprile 1999, GU L 175 del 10.7.1999, pag. 49.
(308) 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; rettificato con GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13
e modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio del 30 giugno 1997.
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— cooperazione e coordinamento delle misure di esecuzione delle autorità garanti della concorrenza
delle parti (articolo IV);

— una procedura di «cortesia tradizionale» in base alla quale ogni parte si impegna a tenere conto degli
interessi rilevanti dell’altra parte quando adotta atti di esecuzione a tutela del proprio diritto della
concorrenza (articolo VI);

— una procedura di «cortesia attiva» secondo la quale ciascuna parte può chiedere all’altra, sulla base
della legislazione di quest’ultima, che le sue autorità garanti della concorrenza prendano misure di
esecuzione adeguate, qualora ritenga che attività anticoncorrenziali condotte nel territorio dell’altra
parte ledano i propri interessi rilevanti (articolo V).

L’accordo precisa altresì che nessuna delle sue disposizioni può essere interpretata in modo
incompatibile con le legislazioni in vigore nell’Unione europea e in Canada (articolo XI). In particolare,
le autorità garanti della concorrenza sono vincolate dalle loro regole interne relative alla tutela della
riservatezza delle informazioni da esse raccolte durante le rispettive indagini (articolo X).

3. Notifiche

3.1. Numero di casi notificati (309): 4 (UE); 3 (Canada)

Nel periodo 17 giugno 1999 — 31 dicembre 1999 la Commissione ha effettuato notifiche in quattro casi. Nel-
lo stesso periodo la Commissione ha ricevuto notifiche dalla direzione della concorrenza canadese in tre ca-
si. Tali notifiche, pur in numero non elevato, hanno tuttavia fornito una base fondamentale per la coopera-
zione se si tiene conto del fatto che l’accordo è in vigore da poco tempo e della qualità delle questioni solle-
vate. In generale, si registra un incremento più rapido delle notifiche effettuate dalla Commissione in merito
a casi di concentrazioni rispetto ad altri casi in materia di antitrust diversi dalle concentrazioni.

3.2. Provvedimenti pratici

Nel periodo in esame la Commissione ha adottato alcuni provvedimenti pratici per garantire il rispetto
dei propri obblighi in conformità dell’accordo appena concluso e, segnatamente, per fare in modo che i
casi che soddisfano i criteri di notifica vengano debitamente comunicati.

Per registrare le notifiche in applicazione dell’accordo, è stata modificata la banca dati delle notifiche in
modo da includere tutti gli elementi, in linea con la politica della DG Concorrenza di informatizzare la
propria attività e ottenere una maggiore efficienza. Questo consente a coloro che si occupano dei casi
nelle diverse unità operative di inserire nella banca dati le informazioni necessarie per effettuare una
notifica. Tale banca dati non contiene tuttavia le informazioni confidenziali raccolte dalla DG
Concorrenza durante le indagini, le quali sono invece memorizzate in un file ad accesso riservato.

(309) Le cifre fornite corrispondono al numero di casi nei quali si è proceduto a notifiche ai sensi dell’articolo II
dell’accordo. Le notifiche sono effettuate in determinate fasi delle indagini e della procedura formale di un caso
e, di conseguenza, il loro numero può essere superiore a quello dei casi.



3.3. Notifiche agli Stati membri

Le notifiche ricevute dalla direzione della concorrenza canadese vengono trasmesse alle unità competenti
della DG Concorrenza e al contempo allo Stato o agli Stati membri i cui interessi siano coinvolti.
Analogamente, quando la DG Concorrenza trasmette notifiche alla direzione della concorrenza canadese,
gli Stati membri i cui interessi sono coinvolti vengono informati contemporaneamente.

4. Cooperazione

Dal 17 giugno 1999 la cooperazione della Commissione con gli omologhi canadesi in singoli casi è stata
molto positiva. Come indicato in precedenza, molti dei casi che hanno dato luogo a una collaborazione
sono ancora sottoposti ad indagine da parte di una delle due autorità e quindi non possono essere presi
in esame.

La natura della cooperazione varia a seconda del caso e può riguardare questioni quali semplici indagini
sui tempi delle procedure o il coordinamento del rimedio proposto in una determinata situazione.

Il 30 settembre 1999 si è svolta la prima riunione bilaterale ai sensi dell’accordo tra la direzione della
concorrenza canadese e la DG Concorrenza della Commissione. Queste riunioni bilaterali costituiscono
un’importante attività di attuazione ai sensi dell’articolo VIII dell’accordo. La riunione si è svolta in un
clima amichevole e ha consolidato le basi per un ulteriore sviluppo della cooperazione. L’ordine del
giorno includeva le attività di attuazione svolte da ciascuna parte dopo l’entrata in vigore dell’accordo.
Le prime notifiche e la conseguente cooperazione sono state altresì oggetto di una breve valutazione e
questioni di primo piano inerenti alla politica di concorrenza sono state esaminate in modo approfondito.
Riguardo allo sviluppo delle attività di cooperazione, entrambe le parti hanno presentato alcune proposte
ed è stato concordato di portarle avanti in modo pragmatico sulla base dell’esperienza maturata con
l’accordo.

5. Alcuni casi

La prima notifica ricevuta dal Canada il 30 giugno 1999 ha riguardato un’indagine sul mercato delle
vitamine e dei prodotti connessi. In occasione della prima riunione bilaterale, la direzione della
concorrenza canadese aveva annunciato che l’ex vicepresidente del settore vendite del Chinook Group
Ltd. di Toronto era stato condannato a nove mesi di carcere per aver partecipato a un’intesa
internazionale di grandi dimensioni volta a fissare i prezzi e a distribuire o ripartire i mercati del cloruro
di colina.

Una questione che ha suscitato un notevole interesse in Canada è stata la fusione annunciata di
Onex/Canada Airlines/Air Canada, notificata anche alla Commissione ai sensi del regolamento sul
controllo delle operazioni di concentrazione. Il 23 settembre 1999 la Commissione stessa ha trasmesso
il caso alla direzione della concorrenza canadese. L’autorità canadese garante della concorrenza ha
quindi presentato una richiesta di cooperazione. All’epoca della richiesta, la direzione della concorrenza
canadese non aveva alcuna giurisdizione sul caso dal momento che l’applicazione del suo diritto di
concorrenza era stata sospesa. Le discussioni sono state quindi portate avanti con l’obiettivo di fornire
una consulenza in materia di politica della concorrenza sul come promuovere al meglio la concorrenza
nell’industria canadese delle compagnie aeree. La notifica della concentrazione alla Commissione è stata
alla fine revocata allorché è risultato evidente che l’operazione non sarebbe stata portata avanti.
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6. Conclusioni

L’accordo ha avuto un avvio positivo, essendo stato reso applicabile dopo soli quindici giorni dalla firma
ed entrata in vigore. I casi in cui vi è stata cooperazione si sono rivelati di interesse fondamentale per
almeno una delle parti.





V — APPLICAZIONE DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA NEGLI
STATI MEMBRI

Il presente capitolo si basa sui contributi forniti dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati
membri. Per informazioni più particolareggiate sulle attività svolte da dette autorità, si rinvia alle
relazioni nazionali elaborate dalla maggior parte di esse.

A — Sviluppi legislativi

La legislazione in materia di concorrenza non è stata modificata nel 1999 nei nove Stati membri seguenti:
Germania, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito.

Per contro, in Austria, Belgio e Spagna sono state apportate modifiche sostanziali alla legislazione in
materia. Si è provveduto ad un ravvicinamento alla normativa comunitaria della legislazione belga (in
particolare per le imprese comuni a pieno titolo), spagnola (in particolare per le concentrazioni) e svedese
(per gli accordi d’importanza minore).

Nel Regno Unito sono proseguiti i lavori di preparazione all’entrata in vigore della nuova legge sulla con-
correnza, in data 1° marzo 2000, e sono previste modifiche della legislazione sul controllo delle concentra-
zioni. Cambiamenti legislativi sono stati annunciati in Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Svezia.

Austria

Nel luglio 1999 il parlamento ha adottato una legge di modifica relativa alle intese, entrata in vigore il
1° gennaio 2000, volta a migliorare la legge sui cartelli («Kartellgesetz») del 1988.

Le principali novità possono essere così riassunte:

— azione d’ufficio della giurisdizione competente in materia di intese («Kartellgericht»): sinora, per
vari tipi di procedimenti, la giurisdizione delle intese poteva intervenire solo su domanda di
un’autorità amministrativa;

— ampliamento del principio di divieto delle pratiche concordate;

— introduzione dell’ipotesi secondo la quale le imprese che detengono una quota di mercato non
inferiore al 30% sono in posizione dominante;

— disposizione esplicita secondo la quale un prezzo di vendita inferiore al prezzo di costo costituisce
un abuso di posizione dominante;

— disposizione esplicita secondo la quale l’applicazione di termini di pagamento e di interessi di mora
inadeguati corrisponde ad un abuso di posizione dominante;

— abolizione dell’obbligo di notificazione per le operazioni di concentrazione d’importanza minore;

— lieve innalzamento delle soglie d’intervento per le operazioni di concentrazione soggette all’obbligo
di notificazione (da 3,5 miliardi di ATS a 4,2 miliardi di ATS di fatturato complessivo realizzato a
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livello mondiale, 210 milioni di ATS di fatturato complessivo realizzato in Austria e aumento da
5 milioni di ATS a 28 milioni di ATS per il fatturato realizzato da almeno due imprese a livello
mondiale);

— considerazione dei fatturati realizzati all’estero nel calcolo delle soglie d’intervento per il controllo
delle operazioni di concentrazione.

— Necessità di proseguire le discussioni, che emerge dalle osservazioni sulla legge di modifica relativa
alle intese.

Belgio

Dal 1991 il Belgio applica una legge sulla concorrenza che comprende tre elementi: il primo equivale
all’articolo 81, il secondo all’articolo 82 del trattato CE e il terzo al regolamento europeo sulle
concentrazioni. Due leggi del 26 aprile 1999 modificano la legge del 5 agosto 1991 riguardo a taluni
punti. Il testo consolidato di tale legge è stato stabilito con regio decreto del 1° luglio 1999 e pubblicato
sul Moniteur belge del 1° settembre 1999.

a) Controllo delle concentrazioni

Le due leggi del 26 aprile 1999 modificano soprattutto le regole in materia di controllo delle
concentrazioni.

— La soglia principale, che determina l’obbligo di notificazione delle concentrazioni, è ora la seguente:
il fatturato realizzato individualmente in Belgio da almeno due delle imprese interessate deve
raggiungere un importo pari o superiore a 15 milioni di euro (circa 605 milioni di BEF); la seconda
soglia è raggiunta quando il fatturato complessivo realizzato in Belgio dalle imprese interessate
supera 40 milioni di euro (circa 1,6 miliardi di BEF). Le due soglie si cumulano.

— Tutte le imprese comuni a pieno titolo (su basi di cooperazione e concentrazione) devono essere
notificate come concentrazioni se vengono superate le soglie di notifica. Queste nuove disposizioni
si spirano a quelle del regolamento (CE) n. 1310/97. Il Belgio ha quindi conformato la politica
nazionale in materia di concorrenza al suddetto regolamento. Le imprese comuni cooperative di
dimensioni nazionali saranno quindi valutate in riferimento alle norme procedurali di controllo delle
concentrazioni, ma anche secondo i criteri di cui all’articolo 2 della legge belga sulla concorrenza.

— Quando le parti controllano insieme meno del 25% del mercato in questione in Belgio, la
concentrazione è dichiarata ammissibile.

— Le parti dispongono ora di un termine di notificazione di un mese, invece di sette giorni, a decorrere
dalla firma dell’accordo.

— La durata della prima fase dell’indagine sulla concentrazione è portata a 45 giorni. La durata
massima della seconda fase è ridotta da 75 a 60 giorni.

— Le parti di una concentrazione possono ora notificare anche un progetto di accordo.

364 APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL’UNIONE EUROPEA

XXIX REL. CONC. 1999



— Le parti possono modificare l’accordo in qualsiasi momento della prima fase e proporre, ad esempio,
l’assunzione di impegni.

— Se il Consiglio della concorrenza decide di non autorizzare una concentrazione, le parti possono
appellarsi al Consiglio dei ministri.

b) Procedura da seguire in caso di intese e abusi di posizione dominante

— D’ora innanzi le denunce e gli accordi sono presentati al Consiglio della concorrenza, che li trasmette
per istruzione al Corpo dei relatori (nuovo organo istituito dalla legge).

— Sono esentati dall’obbligo di notificazione gli accordi stipulati esclusivamente tra PMI. Tali accordi
possono quindi ottenere un’esenzione senza bisogno della notifica.

— Il Consiglio della concorrenza deve pronunciarsi entro sei mesi dal deposito del rendiconto dei
relatori.

Per quanto riguarda le procedure pregiudiziali, d’ora innanzi la giurisdizione chiamata a pronunciarsi su
un caso la cui soluzione dipende dalla legittimità di una pratica concorrenziale deve trasmetterlo per
competenza alla Corte d’appello di Bruxelles. La trasparenza è ulteriormente migliorata mediante
l’obbligo imposto a tutte le giurisdizioni di comunicare entro otto giorni al Servizio della concorrenza
ogni sentenza o giudizio riguardante la liceità di una pratica.

Danimarca

La legge danese sulla concorrenza, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, non è stata modificata nel 1999.
È stata tuttavia elaborata una proposta di modifica al fine di adeguare la legge al livello che prevale negli
altri paesi comunitari e nell’Unione europea. Il progetto di legge deve quindi consentire alla Danimarca,
come agli altri Stati membri, di applicare il principio del decentramento dei casi di concorrenza che la
Commissione intende realizzare.

Il progetto di legge dovrebbe pertanto permettere alle autorità danesi garanti della concorrenza di
applicare direttamente le regole di concorrenza del trattato CE e di infliggere ammende in caso di primo
abuso di una posizione dominante. Contiene inoltre disposizioni che istituiscono un controllo delle
concentrazioni.

Il progetto di legge dovrebbe essere presentato al Parlamento nella primavera del 2000.

Spagna

La legge n. 16/1989 relativa alla difesa della concorrenza è stata modificata in riferimento alle
concentrazioni economiche dal regio decreto n. 6/1999 relativo a misure urgenti di liberalizzazione e di
rafforzamento della concorrenza, entrato in vigore il 19 aprile 1999. Tale decreto opera un
ravvicinamento alla legislazione comunitaria su numerosi punti importanti.

1. Introduce la notifica obbligatoria delle concentrazioni economiche non soggette al controllo
comunitario e rispondenti a uno dei due criteri seguenti: a) quota di mercato uguale o superiore al
25% del mercato nazionale o di un mercato geografico definito al suo interno o b) fatturato
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complessivo in Spagna superiore a 40 miliardi di ESP nel corso dell’ultimo esercizio, con almeno
due delle imprese partecipanti che realizzano individualmente in Spagna un fatturato superiore a
10 miliardi di ESP. Prevede per le imprese la possibilità di consultare preventivamente il servizio di
difesa della concorrenza, onde verificare se sono soggette o meno all’obbligo di notifica.

2. Definisce la nozione di concentrazione economica, da intendersi come una modifica stabile della
struttura di controllo delle imprese. Nel caso di un’impresa comune, si ritiene che si tratti di
concentrazione quando tale impresa esercita in modo permanente le funzioni di un ente economico
indipendente e non ha per oggetto o per effetto essenziale il coordinamento del comportamento
concorrenziale delle imprese che continuano a restare indipendenti.

3. Il mancato rispetto dell’obbligo di notifica di un progetto o di un’operazione di concentrazione sarà
passibile di un’ammenda sino a 5 milioni di ESP e a 2 milioni di ESP per ogni giorno di ritardo nella
notifica, dopo che è stata chiesta dal servizio di difesa della concorrenza.

4. Il regio decreto n. 6/1999 prevede infine per le imprese la possibilità di presentare impegni o
modifiche dell’operazione entro un mese, qualora la suddetta operazione causi alla concorrenza
ostacoli ai quali si possa facilmente porre rimedio. Considerati gli impegni presentati e il parere
preventivo del servizio di difesa della concorrenza, se gli impegni sono ritenuti sufficienti, il ministro
dell’Economia e delle Finanze potrà autorizzare l’operazione, oppure in caso contrario deferire il
caso al tribunale di difesa della concorrenza.

La legge n. 16/89 relativa alla difesa della concorrenza è stata inoltre modificata dalla legge n. 52/99,
del 28 dicembre 1999 (BOE del 29.12.1999), che ha introdotto diverse novità.

1. Per quanto riguarda la classificazione dei comportamenti, l’articolo 6 (abuso di posizione dominante) è
stato modificato in modo da includere i casi di abuso di dipendenza economica, espressione con la qua-
le si intende la situazione in cui si possono trovare clienti o fornitori che non dispongono di un’alternati-
va equivalente per l’esercizio delle loro attività. Si presume l’esistenza di un tale caso quando un forni-
tore deve concedere agevolazioni che superano gli sconti abituali concessi ad acquirenti equivalenti.
Inoltre, sono considerati casi di abuso di tale posizione: a) la cessazione ingiustificata di relazioni com-
merciali e b) la minaccia di tale cessazione allo scopo di ottenere vantaggi commerciali.

Il campo di applicazione del divieto enunciato all’articolo 1 (accordi restrittivi) è stato limitato ai
casi in cui una norma avente valore di legge autorizza o prevede in maniera esplicita la restrizione.

2. Viene aggiunto un nuovo caso di autorizzazione di accordi e pratiche restrittive che, per la loro
importanza minore, non sono in grado di influire in misura significativa sulla concorrenza.

È previsto un nuovo meccanismo inteso a rafforzare il coordinamento con le giurisdizioni ordinarie.
Qualora gli venga preventivamente richiesto, il tribunale di difesa della concorrenza potrà quindi
esprimere un parere sull’origine e l’entità dei danni e degli effetti causati dai comportamenti oggetto
di sue pronunce.

3. Si prevede che il tribunale di difesa della concorrenza possa avviare d’ufficio indagini sugli aiuti
pubblici.

4. Per quanto riguarda la procedura: a) sono state precisate e migliorate le possibilità di indagine e di
ispezione per le visite in loco; b) si prevede la possibilità di archiviazione del caso a condizione che
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le parti assumano impegni, debitamente esaminati dalle autorità (facoltà denominata «chiusura
convenzionale»), c) sono state introdotte riforme volte a dotare gli organi di difesa della concorrenza
di una maggiore efficacia, e d) le loro funzioni sono state definite con maggiore precisione,
delimitandole rispetto a quelle di altre istituzioni.

5. La nuova legge affida al governo il mandato di prevedere entro l’ottobre 2000 una nuova riforma
che definisca le competenze delle Comunità autonome in materia di concorrenza, recentemente
riconosciute dal tribunale costituzionale.

6. Occorre infine segnalare che alla legge è stata conferita una maggiore copertura orizzontale su tutti
i settori economici, è stato precisato che gli organi di tutela della concorrenza sono competenti in via
esclusiva ad applicare la legge ed è stato indicato il ruolo degli organi di regolamentazione settoriali.

Francia

Il governo ha annunciato l’elaborazione di un progetto di legge in materia di regolamentazione
economica, che comprenderà disposizioni mirate a rafforzare l’applicazione del diritto della concorrenza.

Irlanda

Il 1° gennaio 1999 è entrata in vigore la Category Certificate/Licence (accordi tra fornitori e rivenditori),
decisione n. 528 del 4 dicembre 1998 dell’autorità garante della concorrenza. Tale decisione, che nel
diritto irlandese equivale ad un regolamento di esenzione per categoria nel diritto comunitario, sarà
applicata fino al 31 dicembre 2003.

Il Competition & Mergers Review Group, nominato dal governo, ha pubblicato nel 1999 una serie di
documenti di sintesi sul futuro della politica irlandese in materia di concorrenza. È possibile richiederli
al segretariato dell’autorità garante della concorrenza («Competition Authority»), in Kildare Street,
Dublin 1.

Lussemburgo

Nel 1999 si sono conclusi i lavori di ricerca condotti dal ministero dell’Economia in collaborazione con
il laboratorio di diritto economico del Centro pubblico di ricerca del Centro Universitario del
Lussemburgo, per l’ammodernamento della legge del 17 giugno 1970 riguardante le pratiche
commerciali restrittive. Per il ministro dell’Economia il progetto di riforma costituisce una priorità
politica e nel 2000 verrà sottoposto all’attenzione degli organi legislativi.

Paesi Bassi

Non vi sono cambiamenti da segnalare per quanto riguarda la legge sulla concorrenza (MW), entrata in vi-
gore il 1° gennaio 1998, e i regolamenti amministrativi, riguardanti principalmente le esenzioni per catego-
ria, adottati a norma della legge. Questa, fondata in ampia misura sulla normativa comunitaria, è stata appli-
cata dall’autorità nazionale garante della concorrenza (Nederlandse Mededingingsautoriteit — NMa).

Uno degli argomenti che hanno richiamato l’attenzione nel 1999 è il controllo della concorrenza,
riguardo al quale la NMa ha una responsabilità generale. Il Consiglio dei ministri aveva deciso di limitare
il più possibile il numero di regole settoriali e di organismi di sorveglianza. Le seguenti disposizioni sono
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state pertanto inserite nella nuova legislazione, che mira in particolare all’attuazione dei nuovi
regolamenti comunitari contenenti misure di liberalizzazione.

Nel caso della legge sul gas, l’organismo di sorveglianza è la Nma, dotata di un certo numero di
competenze specifiche al riguardo, quali il controllo dei negoziati sull’accesso alla rete di trasporto del
gas. La legge sull’energia elettrica ha istituito un’autorità di controllo, il DTE (Dienst Uitvoering en
Toezicht Elektriciteitswet), che costituisce un’istanza integrata in NMa. Per il settore delle
telecomunicazioni, il legislatore ha deciso di ricorrere ad un’autorità di controllo indipendente
provvisoria, OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit). NMa e OPTA hanno siglato
un protocollo che definisce la loro collaborazione nel settore delle telecomunicazioni. OPTA è altresì
designata come autorità di sorveglianza in una proposta di legge riguardante la posta. La competenza ad
applicare la legge sulla concorrenza, anche nei settori dell’energia elettrica e delle telecomunicazioni,
resta comunque a NMa.

Regno Unito

Il governo del Regno Unito ha continuato a predisporre la piena messa in atto della legge britannica del
1998 sulla concorrenza (Competition Act 1998), in vigore dal 1° marzo 2000. Tale legge mira a
rafforzare la legislazione britannica in materia di concorrenza, sostituendo gran parte del sistema attuale
con due divieti molto simili al disposto degli articoli 81 e 82 del trattato CE.

I divieti previsti da tale legge entreranno in vigore il 1° marzo 2000, sostituendo la legge del 1976 sulle
pratiche commerciali restrittive (Restrictive Trade Practices Act 1976), la legge del 1976 sui prezzi di
rivendita (Resale Prices Act 1976), nonché la parte fondamentale della legge del 1980 sulla concorrenza
(Competition Act 1980). La nuova legge rafforzerà i poteri del direttore generale competente (Director
general of Fair Trading) in materia di indagine e di attuazione, in particolare la facoltà di comminare
ammende e di imporre misure provvisorie. Essa verrà attuata e resa esecutiva dal direttore generale e
parallelamente, per quanto riguarda i settori speciali regolamentati, dagli enti regolatori dei settori delle
telecomunicazioni, del gas e dell’energia elettrica, dell’acqua e del trattamento delle acque reflue e dei
servizi di trasporto ferroviario. L’Office of Fair Trading ha avviato un programma di ampio respiro per
informare le imprese sugli effetti della nuova legge, consistente soprattutto nella pubblicazione di una
serie di orientamenti. Gli orientamenti resi sinora pubblici possono essere ottenuti facendone richiesta
all’Office of Fair Trading o consultando il suo sito, all’indirizzo www.oft.gov.uk.

L’attuale legislazione britannica in materia di concorrenza resta in vigore sino al 1° marzo 2000. Per altro
la legge sulle pratiche restrittive si applicherà solo in forma modificata ed imporrà la notificazione
formale al direttore generale solo per gli accordi di fissazione dei prezzi e le modifiche degli accordi
registrati. Il direttore generale manterrà la facoltà di esigere la notificazione di altri accordi ritenuti
anticoncorrenziali. Le disposizioni in materia di monopoli della legge sulle pratiche commerciali leali
(Fair Trading Act) del 1973, che consentono al direttore generale di rinviare taluni casi alla commissione
della concorrenza, resteranno applicabili anche dopo il mese di marzo. Dal 1° aprile 1999 il direttore
generale dispone di poteri d’indagine più ampi in materia di monopoli.

Nel 1999 è stata inoltre istituita la commissione della concorrenza («Competition Commission»), che
sostituisce la «Monopolies and Mergers Commission». La commissione della concorrenza continuerà ad
istruire i casi di monopolio e di concentrazione che rientrano nell’ambito di applicazione della legge sulle
pratiche commerciali leali. Tuttavia, una volta entrati in vigore i divieti previsti dalla legge del 1998 sulla
concorrenza, la commissione della concorrenza avrà anche la funzione di sezione d’appello per le
decisioni del direttore generale (e degli enti regolatori settoriali che dispongono di poteri paralleli a
norma di tale legge).
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Il giudice Sir Christopher Bellamy QC, che in precedenza sedeva al Tribunale di primo grado delle
Comunità europee, è stato nominato presidente della sezione d’appello della commissione della
concorrenza.

Uno degli obiettivi della nuova legge è il massimo adeguamento possibile delle norme nazionali alle
regole comunitarie. L’articolo 60 stabilisce che le autorità britanniche devono risolvere i problemi di
concorrenza nel rispetto dei principi del trattato e della giurisprudenza comunitaria, per quanto possibile
e tenendo conto delle eventuali differenze.

La nuova legge non inciderà direttamente sulla regolamentazione britannica delle operazioni di concentra-
zione, che continueranno ad essere valutate sulla base delle relative disposizioni della legge del 1973 sulle
pratiche commerciali leali (Fair Trading Act 1973). Gli accordi che comportano operazioni di concentrazio-
ne ai sensi della legge del 1973 di norma non rientreranno nel campo d’applicazione della legge del 1998, né
vi rientreranno le restrizioni ritenute accessorie a tali accordi. Il governo ha annunciato l’intenzione di riesa-
minare l’efficacia dell’attuale regolamentazione britannica delle operazioni di concentrazione, in particola-
re il ruolo svolto in proposito dai ministeri e il calendario delle indagini. In agosto il ministero del Commer-
cio e dell’Industria ha pubblicato un documento di consultazione al riguardo.

Svezia

Il governo ha deciso di prorogare al 30 giugno 2001 il regolamento di esenzione per categoria applicabile
alle catene di commercio al dettaglio.

Nel suo progetto di norme relative alla concentrazione di imprese (progetto 1998/99:144), il governo ha pro-
posto di modificare le regole sulle acquisizioni contenute nella legge sulla concorrenza. Tale progetto rap-
presenta una nuova armonizzazione con le pertinenti regole comunitarie. Alla nozione di acquisizione di
un’impresa si sostituisce quella di concentrazione, secondo il modello comunitario. La valutazione delle im-
prese comuni e delle restrizioni accessorie deve essere effettuata conformemente alle regole in materia di
concentrazione, nonché alle norme comunitarie. Sono migliorate le possibilità di notificazione informale
preventiva sotto vincolo di segreto. La data proposta per l’entrata in vigore della legge è il 1° aprile 2000.

Gli orientamenti generali dell’autorità garante della concorrenza (Konkurrensverket) riguardo agli
accordi d’importanza minore sono stati rielaborati, in particolare sulla base delle modifiche apportate nel
1997 alla corrispondente comunicazione della Commissione. Nei nuovi orientamenti generali (KKVFS
1999:1), l’autorità della concorrenza fornisce la propria interpretazione dell’espressione in misura
sensibile, all’articolo 6 della legge sulla concorrenza. Il vecchio limite generale di fatturato di
200 milioni di corone è stato soppresso e, per quanto riguarda il limite della quota di mercato, è stata
operata una distinzione tra accordi orizzontali e accordi verticali. Per quanto riguarda gli accordi
orizzontali, l’autorità garante della concorrenza ritiene che una cooperazione non influisca in misura
sensibile sulla concorrenza se le imprese dispongono cumulativamente di una quota inferiore al 10% del
mercato di cui trattasi. Per gli accordi verticali, invece, tale limite è fissato al 15%. Le piccole imprese
con fatturato annuo inferiore a 30 milioni di corone possono concludere accordi restrittivi della
concorrenza — purché la loro quota di mercato cumulativa non superi il 15% — senza che tale
cooperazione ricada sotto il divieto enunciato all’articolo 6 della legge sulla concorrenza. Tuttavia,
secondo quanto prevede la comunicazione della Commissione, alcuni tipi di accordi, ad esempio le intese
orizzontali in materia di prezzi e gli accordi verticali di protezione territoriale, sono sempre considerati
restrittivi della concorrenza in misura sensibile.

Su richiesta del governo, l’autorità garante della concorrenza ha descritto e analizzato la situazione della
concorrenza in Svezia negli anni ‘90 e ha formulato proposte di misure volte a rafforzare la concorrenza.
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Nella sua relazione, l’autorità propone un certo numero di provvedimenti concreti in importanti settori
economici, nonché modifiche soprattutto alla legge sulla concorrenza. Le principali proposte mirano a
dotare l’autorità garante della concorrenza di strumenti più efficaci di lotta contro le intese. In
particolare, viene proposto di qualificare come reato penale le violazioni gravi al divieto di cooperazione
anticoncorrenziale e di stabilire norme rigorose di riservatezza, nonché concrete possibilità legali di
attenuare le sanzioni alle imprese che contribuiscono a rivelare delle intese. L’autorità garante della
concorrenza propone altresì che le venga concessa la possibilità di scambiare informazioni con le autorità
omologhe degli altri Stati membri e di prestare loro assistenza.

B — Applicazione della normativa comunitaria da parte delle autorità
nazionali competenti in materia di concorrenza

Attualmente in sette Stati membri (Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito,
Svezia) l’autorità competente in materia di concorrenza non ha il potere di applicare direttamente
l’articolo 81, paragrafo 1, e l’articolo 82. In Danimarca, tuttavia, un progetto di legge dovrebbe
consentire alle autorità garanti della concorrenza di applicare direttamente le regole comunitarie in
materia.

Gli articoli 81, paragrafo 1, e 82 sono stati applicati nel 1999 dalle autorità garanti della concorrenza
della Germania, della Spagna e della Francia. Casi di applicazione dell’articolo 9 del regolamento sulle
concentrazioni sono stati menzionati dalle autorità della Francia e dei Paesi Bassi. L’autorità dei Paesi
Bassi ha ricordato la messa in atto della comunicazione relativa alla cooperazione tra la Commissione e
le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri per l’applicazione degli articoli 81 e 82; altre
autorità, come quella finlandese e quella lussemburghese, pur senza citare tale comunicazione, hanno
segnalato la propria cooperazione con la Commissione.

Il presente capitolo contiene anche una panoramica di decisioni fondate sul diritto nazionale, segnalate
dalle autorità garanti della concorrenza di Austria, Danimarca, Italia, Portogallo e Svezia, che le hanno
ritenute di fondamentale importanza dal punto di vista comunitario.

Germania

Durante il periodo considerato, l’Ufficio federale dei cartelli ha applicato le regole di concorrenza
comunitarie nei seguenti procedimenti:

a) I prezzi consigliati dall’Associazione federale trasporto e magazzinaggio (Preisempfehlungen des
Bundesverbandes Spedition und Lagerei e.V. (BSL)) fissati per il trasporto di collettame effettuato
dagli spedizionieri, oggetto di una procedura a norma dell’articolo 85, paragrafo 1, (nuovo
articolo 81, paragrafo 1) del trattato CE, sono scaduti alla fine del 1998 e non sono stati rinnovati.
L’Ufficio federale dei cartelli aveva in primo luogo annunciato il divieto di questi prezzi consigliati,
dichiarando che li avrebbe tollerati sino all’entrata in vigore della sesta modifica della legge sulla
concorrenza, il 1° gennaio 1999.

b) Il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 86 (nuovo articolo 82) del trattato CE, nonché
dell’articolo 22, paragrafo 5, e dell’articolo 26, paragrafo 2, della vecchia legge sulla concorrenza
nei confronti di Deutsche Telekom AG (DTAG), per rifiuto della comunicazione agli utenti che
richiedono informazioni sugli abbonati, o sua tariffazione eccessiva, è stato sospeso dopo che DTAG
ha assunto l’impegno nei confronti dell’Ufficio federale dei cartelli a porre fine al comportamento
abusivo.
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c) Nel procedimento riguardante l’uso in comune delle infrastrutture portuali di Puttgarden da parte di
società concorrenti di traghetti, con decisione del 21 dicembre 1999 l’Ufficio federale dei cartelli ha
vietato a Scandlines Deutschland GmbH di rifiutare l’accesso a tali infrastrutture portuali alla società
Eidsiva Rederi ASA e ad un gruppo danese-svedese di cui faceva parte Stena Rederi AB, in quanto
infrazione dell’articolo 82 del trattato CE e dell’articolo 19, paragrafo 4, punto 4 della legge sulla
concorrenza. La decisione non è ancora esecutiva.

d) Ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, nonché dell’articolo 1, dell’articolo 28, paragra-
fo 1, prima frase, e dell’articolo 28, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, del-
la legge sulla concorrenza, l’Ufficio federale dei cartelli ha vietato la cooperazione tra Nordzucker AG e
Union Zucker Südhannover GmbH ai fini della commercializzazione in comune dello zucchero di bar-
babietola prodotto dalle società partner, a causa della posizione dominante dell’impresa comune Nord-
zucker GmbH e Co.KG, che esclude l’applicazione del regime di deroga di cui all’articolo 28 della leg-
ge sulla concorrenza. Le parti hanno presentato appello contro tale decisione.

e) Le società Atlantik Hafenbetriebe Geuther & Schnitger GmbH & Co.KG e Friedrich Tiemann GmbH
& Co hanno presentato una denuncia alla Commissione perché è stato loro negato l’accesso alle
infrastrutture portuali e ai terminal controllati da Bremer Lagerhaus-Gesellschaft AG & Co. (BLG).
La Commissione ha ritenuto che il caso rientrasse nell’ambito del decentramento e ha invitato
l’Ufficio federale dei cartelli ad esaminare la denuncia. I denunzianti, che in un primo tempo avevano
stimato che il caso rivestisse un’importanza dal punto di vista comunitario e dovesse essere
esaminato dalla Commissione, si sono rivolti in seguito all’Ufficio federale dei cartelli, che ha
invitato il convenuto a presentare le proprie osservazioni.

Nel corso del periodo considerato né la giurisdizione superiore di Berlino (Kammergericht) né la Corte
federale di giustizia (Bundesgerichtshof) hanno adottato decisioni a norma delle regole di concorrenza
comunitarie.

Austria

1) Intese e abusi di posizione dominante:

Verein für sauberen Wettbewerb (Associazione per una sana concorrenza) contro «Ja!Natürlich».
Spar, la seconda catena di negozi di alimentari, ha accusato il suo principale concorrente, Billa,
controllata del gruppo tedesco Rewe, di abusare della propria posizione dominante sul mercato austriaco
del latte biologico. Stipulando contratti di consegna esclusiva, Billa ha cercato di vincolare le principali
latterie, che dispongono di zone di raccolta del latte crudo biologico alle quali l’accesso è chiuso. Il
procedimento dinanzi al tribunale delle intese ha permesso di stabilire che, anche se Billa è in posizione
dominante e ha concluso contratti di consegna di questo tipo, tale situazione non comporta restrizioni
nell’approvvigionamento di latte biologico di altre catene di negozi di alimentari. Infatti, sono
attualmente numerose le latterie che dispongono di quantità sufficienti di latte biologico.

Antenne Wien et al. contro ORF et al. Talune stazioni radio regionali, sorte di recente in seguito alla
liberalizzazione del mercato della radiodiffusione, hanno avviato una cooperazione nel settore della
pubblicità con ORF, l’emittente pubblico che fino a pochi anni fa era in situazione di monopolio. Alcuni
enti regionali di radiodiffusione concorrenti hanno reagito affermando che l’accesso al mercato della
pubblicità su scala nazionale ne risulterebbe minacciato. Il competente tribunale delle intese è giunto alla
conclusione che le restrizioni previste nel contratto di cooperazione costituivano un’intesa deliberata
(«Absichtskartell»). I pubblicitari da parte loro hanno annunciato che sarebbero state eliminate dai
contratti le principali restrizioni di concorrenza.
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M-Preis contro Coca-Cola. Secondo la parte attrice, una catena di negozi di alimentari presente
soprattutto nel Land Tirolo, la parte convenuta, Coca-Cola, godrebbe di una posizione dominante sul
mercato delle bevande a base di cola e/o delle bevande analcoliche. Essa ritiene di essere costretta ad
acquistare i prodotti della parte convenuta, poiché questi non sono intercambiabili nel settore del
commercio alimentare. L’abuso della società Coca-Cola si concreterebbe nella concessione illegale e
arbitraria di sconti e nell’obbligo imposto ai negozi di effettuare operazioni di promozione o di vendita
di determinati prodotti. Il tribunale delle intese non ha ancora espresso la propria decisione.

2) Operazioni di concentrazione

Gruppo Kika-Leiner/Michelfeit: Kika-Leiner desiderava acquisire una partecipazione del 26% e,
successivamente, del 100% in Michelfeit, un centro di arredamento. Il mercato dei prodotti di cui trattasi
è quello del commercio al dettaglio di mobili (ivi compresi i piccoli dettaglianti e i centri specializzati).
Per quanto riguarda il mercato geografico, è stato constatato che, per acquistare mobili, il 90% dei clienti
si sposta entro un raggio massimo di 35 km. Di conseguenza la definizione del mercato di riferimento
poteva coprire l’agglomerato urbano di Vienna, poiché Michelfeit era presente solo in tale area. Kika-
Leiner, numero uno sul mercato, e Michelfeit, il suo maggiore concorrente, detenevano rispettivamente
il 23% e il 13% del mercato di riferimento. Nella sua decisione il tribunale delle intese ha ritenuto che
l’operazione di concentrazione comporterebbe la creazione di una posizione dominante sul mercato, ma
l’ha autorizzata, a condizione che al termine dell’operazione di concentrazione la quota di mercato non
superi il 30% del mercato di riferimento. La nuova entità ha pertanto dovuto vendere diverse sedi.

Vonwiller/Farina/MPG e Vonwiller/Rauch/Fritsch & Rauch: si tratta, nella fattispecie, di due imprese
comuni presenti sul mercato austriaco dei mulini per cereali. Il tribunale delle intese ha esaminato il merca-
to degli sfarinati, che si può suddividere in tre settori: farina in silos, in sacchi e farina confezionata per il com-
mercio al dettaglio. La quota di mercato delle imprese collegate si collocherebbe, a seconda del settore, tra il
35% e il 58%. Il tribunale delle intese ha constatato che in un caso si trattava di un’impresa comune di natu-
ra concentrativa, mentre, nell’altro caso, l’impresa comune costituiva un’intesa deliberata («Absichtskar-
tell»). Di recente lo specifico tribunale ha confermato la legittimità dell’intesa.

Belgio

Nel 1999 il Consiglio della concorrenza non ha adottato alcuna decisione basata sugli articoli 81 e 82.
Tuttavia è opportuno citare una decisione, adottata a norma del diritto belga della concorrenza, ma che
interessa la politica comunitaria in materia.

Decisione del Consiglio della concorrenza del 21 gennaio 1999 riguardante le pratiche degli importatori
ufficiali di motocicli.

Alcuni importatori e distributori indipendenti di motocicli hanno presentato una denuncia contro cinque
importatori ufficiali e la loro federazione professionale. I denunzianti hanno fatto notare che tali
importatori ufficiali, stabilendo la procedura da seguire per ottenere un certificato di conformità per i
motocicli importati parallelamente in Belgio ed effettuando i relativi controlli tecnici, da un lato
abusavano della loro posizione dominante e, dall’altro, tramite la loro federazione professionale, avevano
concluso accordi sul prezzo e altre condizioni per l’ottenimento dei certificati di conformità per tali
motocicli, al fine di nuocere alla posizione concorrenziale degli importatori indipendenti.

Il Consiglio ha ritenuto che qualsiasi importatore ufficiale di una determinata marca di motocicli, in
quanto impresa privata designata a titolo esclusivo per l’esecuzione del controllo di conformità dei
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motocicli di tale marca, detiene una posizione dominante sul mercato del rilascio dei certificati di
conformità. Gli importatori ufficiali hanno abusato della loro posizione dominante, in particolare nei
seguenti modi:

— Hanno imposto l’intervento del distributore ufficiale per la presentazione delle domande di
omologazione e la procedura successiva, sino al rilascio del certificato di conformità;

— Hanno imposto l’intervento di un distributore ufficiale per la consegna e il montaggio dei pezzi di
ricambio;

— Hanno preteso che i nuovi motocicli in kit ai fini dell’omologazione venissero presentati
completamente montati e in grado di circolare e venissero sottoposti a prove acustiche superflue.

Il Consiglio della concorrenza ha ordinato la cessazione di tali pratiche e ha inflitto alle parti in causa
un’ammenda complessiva di 45,8 milioni di BEF.

Danimarca

Poiché la legge sulla concorrenza non contiene alcuna disposizione relativa al controllo delle
concentrazioni, tali operazioni non devono essere notificate alle autorità danesi della concorrenza.

Nel caso del progetto di concentrazione tra le due latterie danesi MD Foods e Kløver Mælk, nel marzo
1999 il ministro del Commercio e dell’Industria ha chiesto alla Direzione della concorrenza di
esaminarne gli eventuali effetti sul mercato danese dei prodotti lattieri. L’indagine doveva permettere al
ministro di decidere se le autorità danesi dovevano deferire il caso alla Commissione. Di fatto,
l’operazione non era di dimensione comunitaria e non doveva quindi essere notificata alla Commissione.
L’indagine della Direzione della concorrenza ha altresì evidenziato che la concentrazione poteva falsare
la concorrenza in riferimento sia ai consumatori che ai concorrenti e al commercio al dettaglio.
MD Foods ha quindi assunto un certo numero di impegni che, secondo la valutazione della Direzione
della concorrenza, corrispondevano alla prassi comunitaria. In tali condizioni, la Direzione della
concorrenza ha raccomandato al ministro di autorizzare la concentrazione tra MD Foods e Kløver Mælk,
a condizione che la prima accettasse le misure proposte in materia di comportamento e di struttura. (310)

Inoltre, il Consiglio della concorrenza ha autorizzato un accordo tra il ministero della Sanità e la
federazione dell’industria farmaceutica (Lif) sul prezzo dei farmaci, volto a consentire una limitazione
degli aiuti pubblici in questo settore, la cui scadenza è stata fissata per il 1° marzo 2000. Le parti hanno
notificato tale accordo alla Commissione europea nel 1998 e, nel corso dell’esame da parte di
quest’ultima, hanno precisato che l’accordo andava interpretato nel senso che nessuna impresa era tenuta
a fissare i propri prezzi al di sotto di un prezzo medio europeo definito. La Commissione ha quindi deciso
di non intervenire. Al pari della Commissione, il Consiglio della concorrenza ha ritenuto che taluni
aspetti dell’accordo ponevano problemi in termini di concorrenza. Dato che la prassi della Commissione
determina l’azione del Consiglio della concorrenza, anche quest’ultimo ha deciso di non intervenire,
considerata la brevità del restante periodo di validità dell’accordo. (311)
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Spagna

1) Casi di concentrazioni

Il 23 luglio le autorità spagnole hanno chiesto per la prima volta l’applicazione dell’articolo 9 del
regolamento comunitario in relazione al caso IV/M.1555 Heineken/Cruzcampo. Con decisione del
17 agosto, la Commissione europea ha deciso di deferire il caso alle autorità spagnole.

2) Casi di comportamenti restrittivi

— Caso 412/97 BT/Telefónica. Il tribunale di difesa della concorrenza ha constatato l’esistenza di due
comportamenti vietati dall’articolo 6, lettere d) ed e), della legge relativa alla difesa della
concorrenza e dall’articolo 82, lettere c) e d), del trattato CE e ha comminato a Telefónica de España
SA un’ammenda di 580 milioni di ESP (3,5 milioni di euro). Gli abusi rilevati consistevano
nell’applicazione da parte di Telefónica di sconti discriminatori e selettivi ai potenziali clienti di BT
e nel collegamento dei servizi liberalizzati (telefonia internazionale) ad altri di difficile accesso
(servizi di telefonia nazionale).

— Caso 408/97 Panasonic. Il tribunale di difesa della concorrenza ha dichiarato che l’impresa spagnola
Panasonic Sales Spain (controllata della giapponese Matsushita) e l’impresa Sonicel (distributore
esclusivo di Matsushita in Portogallo), adottando una pratica concordata per impedire le esportazioni
parallele dalla Spagna al Portogallo — che si concretava nel rifiuto da parte della prima di vendere
ad un operatore di commercio parallelo, Climaxpania — avevano tenuto un comportamento vietato
dall’articolo 81, paragrafo 1, benché senza effetti sul mercato nazionale. Il tribunale ha ingiunto a
Panasonic, alla sua società madre Matsushita e a Sonicel di cessare immediatamente la pratica vietata
e ha inflitto a Panasonic e a Sonicel ammende rispettivamente di 150.000 e 60.000 euro.

— Caso MC 30/99 Glaxo 2. Nell’ottobre 1998 il tribunale di difesa della concorrenza ha adottato il
provvedimento cautelare, proposto dal servizio di difesa della concorrenza, che consisteva nel
sospendere, per un periodo di sei mesi, l’applicazione della quarta condizione generale di vendita di
Glaxo Wellcome SA e delle sue controllate, che impediva il commercio parallelo di farmaci dalla
Spagna verso il resto d’Europa. Il provvedimento non è stato applicato prima del dicembre 1998.
Glaxo ha notificato dette condizioni di vendita alla Commissione chiedendo un’attestazione negativa
o un’esenzione in virtù dell’articolo 81, paragrafo 3, ma in data 14 luglio 1999 questa le ha inviato
una comunicazione degli addebiti. Il 1° luglio il servizio di difesa della concorrenza aveva
nondimeno proposto al tribunale che alla scadenza delle misure provvisorie anteriori venissero
adottati nuovi provvedimenti cautelari su domanda dei denunzianti Aseprrofar e Spain Farma. Il
19 luglio 1999 il tribunale ha deciso di adottare tali provvedimenti.

Finlandia

Il Consiglio della concorrenza (Kilpailuneuvosto) ha adottato una decisione in cui constata che la società
Ajasto (312) si è resa colpevole di abuso di posizione dominante sul mercato dei calendari e degli
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almanacchi editi in Finlandia, perché, in occasione della concessione di sconti di base, abbuoni annuali
e aiuti alla commercializzazione, ha applicato criteri discriminatori e vincolanti nei confronti dei clienti.
Ha quindi condannato Ajasto a versare allo Stato una penale di due milioni di marchi finlandesi. Ajasto
ha presentato ricorso alla Corte suprema amministrativa (korkein hallinto-oikeus) contro tale decisione
del Consiglio della concorrenza.

Il 6 agosto 1999 l’autorità della concorrenza (Kilpailuvirasto) ha respinto la nuova domanda di esenzione
presentata dalla Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto ry (MTK) (Unione centrale dei produttori
agricoli e forestali), relativa ad una cooperazione dei proprietari di foreste nel commercio del legno
grezzo, perché tale collaborazione non sembrava migliorare l’efficienza né andare a vantaggio dei clienti.
Si trattava di un sistema di consultazione nel quadro del quale i proprietari di foreste intendevano
accordarsi con le imprese di sfruttamento forestale in relazione alle previsioni sul prezzo precedenti ai
negoziati. L’esenzione concessa nel 1997 dall’autorità della concorrenza era valida sino al 30 aprile
1999. (313) Per l’esame di tale domanda di esenzione, l’autorità garante della concorrenza ha lavorato in
collaborazione con la Commissione europea. Il 16 dicembre 1996, mediante lettera amministrativa,
quest’ultima aveva autorizzato le parti ad attuare un progetto quinquennale riguardante il commercio del
legname. MTK ha presentato appello al Consiglio della concorrenza avverso la decisione dell’autorità
della concorrenza.

Nel suo parere del 16 settembre 1999 riguardante l’interconnessione nazionale sulle reti di
radiocomunicazioni mobili, l’autorità garante della concorrenza ha ritenuto che Sonera e Radiolinja
avessero ostacolato la concorrenza nell’offerta di servizi nazionali di radiocomunicazioni mobili,
fissando per l’interconnessione nazionale un prezzo tanto elevato da impedire ad un concorrente, Telia,
di partecipare alle attività indispensabili nel quadro dell’offerta nazionale di tali servizi. L’autorità della
concorrenza ha chiuso il caso dopo la conclusione di un accordo tra Telia e Radiolinja che concedeva a
Telia la possibilità di proporre un servizio nazionale di radiocomunicazioni mobili.

L’autorità della concorrenza ha stabilito che Helsingin Puhelin Oyj (HPY) e Päijät-Hämeen
Puhelinyhdistys (PHP) erano responsabili di un abuso di posizione dominante, in quanto fissavano le
tariffe per taluni servizi ai clienti in modo discriminatorio e vincolante ed escludevano così i teleoperatori
concorrenti. Per quanto riguarda HPY, si trattava della tariffazione degli anelli locali e dei collegamenti
fissi, nonché dell’associazione tra l’affitto di anelli locali e di linee fisse e l’acquisto di altri servizi di
telecomunicazioni. PHP abusava della propria posizione concedendo sconti ai proprietari. L’autorità della
concorrenza ha proposto al Consiglio della concorrenza di vietare le pratiche abusive relative ai fatti
sopra menzionati e di imporre una penale.

Nel settore dei Mass Media, l’autorità della concorrenza ha chiesto al Consiglio della concorrenza di
vietare a MTV Europe di applicare in Finlandia la politica di diffusione della catena televisiva via satellite
denominata MTV (Music Television) nonché le condizioni e i canoni relativi, perché tale politica di
diffusione penalizza in modo ingiustificato le reti televisive via satellite che utilizzano antenne collettive
rispetto alle reti televisive via cavo.

L’autorità della concorrenza ha proposto al ministero delle Finanze di modificare le disposizioni
finlandesi in materia di imposizione fiscale sugli autoveicoli, al fine di attuare un regime improntato alla
trasparenza. L’iniziativa si fondava sulle denunce riguardanti l’imposizione fiscale sugli autoveicoli
rivolte all’autorità della concorrenza. Il problema riguarda la scarsa leggibilità del regime fiscale
applicato agli autoveicoli in Finlandia e la discriminazione fiscale che ne deriva tra forme di imprese
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diverse. Oltre a ciò, il sistema fiscale attuale impedisce le importazioni parallele di autoveicoli nuovi.
L’autorità garante della concorrenza ha inoltre diffuso informazioni relative al diritto dei proprietari di
autoveicoli importati nell’ambito del commercio parallelo di beneficiare di servizi offerti a titolo di
garanzia nel paese d’origine.

Per la prima volta nel 1999 il controllo delle acquisizioni di imprese è stato esercitato in Finlandia per
l’intero anno. Nel corso di tale periodo, l’autorità garante della concorrenza è intervenuta in cinque
acquisizioni di imprese, definendo le condizioni da rispettare da parte di queste ultime. Tra queste, si
possono menzionare la fusione nel settore dello zucchero dell’impresa danese Danisco e dell’impresa
finlandese Cultor. L’intervento era giustificato dalla potenziale eliminazione di un concorrente sul
mercato finlandese; il regime comunitario dello zucchero non ha ostacolato le misure adottate
dall’autorità della concorrenza, nonostante la forte regolamentazione del commercio in questo settore.

Francia

1) Intese e abusi di posizione dominante

In materia di intese, il Consiglio della concorrenza ha applicato il diritto comunitario in un solo caso,
nel quale doveva esaminare la politica tariffaria del gruppo Laboratoires 3 M Santé. Facendo riferimento
alla sentenza Viho della Corte di giustizia, il Consiglio ha concluso che non sussisteva alcuna infrazione,
poiché le pratiche rilevate erano state attuate tra controllate di uno stesso gruppo. (314)

In materia di abusi di posizione dominante, il Consiglio ha adottato numerose decisioni interessanti
riguardo all’apertura alla concorrenza delle industrie a rete.

Il Consiglio ha condannato la società Electricité de France (EDF) ad un’ammenda di 30 milioni di
franchi per avere offerto aiuti finanziari o materiali in cambio di impegni di fornitura esclusiva, nel
quadro di contratti stipulati per le applicazioni termiche di vari importanti programmi immobiliari a
Parigi. Esso ha stabilito che tali pratiche costituivano un abuso di posizione dominante, in base al diritto
nazionale, constatando che erano tali da impedire l’apertura alla concorrenza prevista dalla legge del 9
dicembre 1998. (315)

In occasione dell’esame di una domanda di provvedimenti cautelari presentata da una società operatrice
di reti di telediffusione via cavo (NC Numéricâble), il Consiglio ha applicato la nozione di infrastruttura
essenziale alle reti cablate di cui France Télécom è proprietaria e operatore tecnico, considerando
irrilevante il fatto che France Télécom non sia concorrente della società Numéricâble sul mercato dello
sfruttamento commerciale di tali reti nelle zone interessate. Ha quindi ingiunto a France Télécom di
sospendere l’aumento del canone imposto a Numéricâble che, dopo la valutazione nel merito, si poteva
considerare per entità (70%) e onerosità rientrante nel campo di applicazione dell’articolo 8
dell’ordinanza del 1° dicembre e dell’articolo 82 del trattato CE. (316)

Sempre nel quadro di una domanda di provvedimenti cautelari, presentata da alcuni gestori di
telecomunicazioni, il Consiglio ha considerato che lo sconto tariffario offerto da France Télécom su un
servizio di telefonia fissa a tutti i clienti che sottoscrivono un abbonamento ad un servizio di telefonia
mobile, poteva costituire uno sconto condizionato all’acquisto di più servizi, rientrante nel campo di
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applicazione dell’articolo 8 dell’ordinanza del 1° dicembre 1986, nonché dell’articolo 82 del trattato CE,
tenuto conto della potenziale concorrenza di operatori provenienti da altri paesi della Comunità. (317)

Si possono altresì segnalare due decisioni adottate dalla Corte d’appello di Parigi, competente in
materia di ricorsi contro le decisioni del Consiglio della concorrenza.

Nel caso Filetech (318), la Corte ha annullato la decisione del Consiglio per motivi procedurali.
Deliberando nel merito, essa ha nondimeno avvalorato l’analisi del Consiglio, confermando la sanzione
comminata alla società France Télécom, ai sensi dell’articolo 82, perché per l’accesso all’elenco degli
abbonati, considerato una risorsa essenziale, aveva imposto condizioni di prezzo discriminatorie rispetto
ai costi da essa imputati per tale servizio.

La Corte d’appello di Parigi si è pronunciata analogamente al Consiglio anche nel caso Télévision par
Satellite (TPS), ritenendo che la società Canal Plus avesse abusato della sua posizione dominante,
inserendo nei suoi contratti di preacquisto dei diritti esclusivi per la diffusione di film francesi recenti,
clausole che vietavano ai produttori di cedere ad altri operatori i diritti per la diffusione tramite canali
televisivi pagati a consumo, precedentemente e nel corso del periodo di esclusiva per la diffusione
mediante abbonamento. La Corte ha confermato l’analisi del Consiglio, che aveva definito come mercati
di cui trattasi il mercato della televisione a pagamento, a prescindere dalla modalità di trasmissione
(hertziana, cablata o satellitare) o di commercializzazione (abbonamento o pagamento a consumo), e il
mercato dei diritti di diffusione dei film francesi recenti per la televisione a pagamento. (319)

Tra i casi avviati nel 1999, i più interessanti riguardano gli accordi per la creazione di centrali d’acquisto
comuni conclusi tra talune imprese della grande distribuzione, che il ministro dell’Economia ha
sottoposto all’esame del Consiglio della concorrenza.

2) Concentrazioni

L’articolo 9 del regolamento comunitario è stato applicato in occasione delle seguenti operazioni:
Total/Fina, EMC/CSME/Rock e TotalFina/Elf (caso non ancora concluso alla fine del 1999).

La concentrazione EMC/CSME/Rock riguardava la creazione di un’impresa comune attiva in Francia sui
mercati locali del sale usato per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade da parte di Compagnie
des Salins du Midi et des Salines de l’Est (C.S.M.E.) e di Entreprise Minière et Chimique (E.M.C.) per
far fronte alla diminuzione della capacità di quest’ultima, causata della chiusura programmata delle sue
miniere di potassio. L’operazione è stata autorizzata il 1° settembre dal ministro dell’Economia, delle
Finanze e dell’Industria in seguito agli impegni sostanziali assunti dalle parti: cessione di un numero
consistente di depositi, sospensione della commercializzazione di una marca su uno dei segmenti del
mercato e, per favorire l’ingresso sui mercati, messa a disposizione di riserve di sicurezza per consentire
a terzi di ridurre i costi al momento della risposta alle gare d’appalto.

Nell’operazione Total/Fina, il mercato locale del magazzinaggio di prodotti petroliferi nella regione di
Port-la-Nouvelle era stato rinviato all’esame delle autorità francesi. Il ministro ha autorizzato la
concentrazione, visti gli impegni proposti dalle imprese: cessione di un deposito, proposta di stipulare
contratti con i clienti spot e apertura parziale del deposito chiuso di Sète.
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Per quanto riguarda le operazioni controllate in Francia, il 1999 è stato caratterizzato dal divieto
dell’acquisto di Orangina da parte di Coca-Cola, che aveva presentato un nuovo progetto associato ad
impegni intesi a risolvere i problemi di concorrenza sollevati nel 1998 in occasione di una precedente
decisione di rifiuto. Coca-Cola proponeva in sostanza la concessione a un terzo indipendente di una
licenza esclusiva della durata di 10 anni per la commercializzazione di Orangina sul mercato «fuori
sede». Il ministro dell’Economia, in accordo con il Consiglio della concorrenza, ha ritenuto, tuttavia, che
questo sistema avrebbe generato un coordinamento di comportamenti, certo necessario per permettere
l’affermazione di Orangina sul mercato «fuori sede» e quindi il mantenimento di una concorrenza
effettiva su tale mercato, ma anche pregiudizievole per il libero gioco della concorrenza. Dinanzi
all’impossibilità di trovare impegni adeguati per risolvere tale situazione contraddittoria, il ministro ha
vietato l’operazione. Il caso illustra la difficoltà di condividere la proprietà o lo sfruttamento di un
marchio su uno stesso territorio e costituisce la prima applicazione diretta nel diritto francese del
concetto di posizione dominante collettiva.

Italia

Riguardo all’applicazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza da parte dell’autorità
garante della concorrenza nel 1999, quest’ultima ha chiuso un procedimento (Unapace/ENEL) avviato
a norma dell’articolo 82, mentre è tuttora in corso un secondo procedimento, avviato nel novembre 1998
per presunte violazioni degli articoli 81 e 82 (Consorzio industrie fiammiferi). Nel 1999 sono stati avviati
altri due procedimenti (Stream/Telepiù, Aeroporti di Roma — Tariffe dei servizi di assistenza a terra), in
applicazione delle regole comunitarie di concorrenza.

Per quanto riguarda il procedimento archiviato, l’autorità ha stimato che Enel avesse violato
l’articolo 82, adottando comportamenti tali da limitare l’accesso dei concorrenti nazionali e comunitari
al mercato della fornitura di energia elettrica. Nel corso dell’indagine, l’autorità ha constatato l’esistenza
di due clausole restrittive della concorrenza nei contratti pluriennali per la fornitura di energia elettrica
conclusi nel 1998 tra Enel e clienti con ingenti consumi annui di energia che, conformemente alla
direttiva 96/92/CE, sono liberi di acquistare energia elettrica presso produttori diversi da Enel (i
cosiddetti «clienti idonei»). Più precisamente, una prima clausola prevedeva una proroga del rapporto di
fornitura esclusiva di energia elettrica da parte di Enel, mentre una seconda clausola attribuiva a
quest’ultima un diritto di prelazione nel caso in cui il cliente avesse ricevuto offerte più vantaggiose da
parte di concorrenti (la cosiddetta «clausola inglese»). La proroga del rapporto di fornitura esclusiva, che
passava da una durata di un anno ad una durata minima di tre anni, avrebbe permesso a Enel di vincolare
i clienti idonei, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo regime di regolamentazione. Tale restrizione
acquistava un’importanza particolare nell’ottica delle conseguenze derivanti dalla clausola di prelazione
a favore di Enel che, togliendo ogni attrattiva alla presentazione di offerte più vantaggiose, poteva
ostacolare e limitare l’ingresso di nuovi concorrenti sul mercato nazionale della fornitura di energia
elettrica. Nel corso del procedimento, Enel ha modificato le condizioni per la cessazione del contratto di
fornitura da parte del cliente, eliminando la clausola di prelazione e permettendo ai clienti idonei: a) di
rescindere unilateralmente il contratto di fornitura nel corso dei 12 mesi successivi alla data in cui sono
stati riconosciuti come clienti idonei, come previsto da una decisione dell’autorità responsabile
dell’energia elettrica e del gas; b) di chiedere, alla scadenza del suddetto termine di 12 mesi, la
rinegoziazione del contratto in caso di modifiche tariffarie o legislative. L’autorità garante della
concorrenza ha ritenuto che le modifiche apportate da Enel alle condizioni contrattuali per la fornitura
di energia elettrica fossero sufficienti per eliminare le distorsioni di concorrenza derivanti dalla
precedente formulazione.

Per quanto riguarda i tre procedimenti in corso, il caso Consorzio industrie fiammiferi riguarda presunte
violazioni degli articoli 81, paragrafo 1, e 82 sul mercato della produzione e della commercializzazione
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all’ingrosso di fiammiferi in Italia. L’esame verte in particolare sul presunto coordinamento delle
politiche commerciali delle imprese italiane produttrici di fiammiferi, nonché su comportamenti che
possono avere l’effetto di limitare l’accesso al mercato di produttori concorrenti, nazionali e comunitari.
Nel marzo 1999 l’autorità garante della concorrenza ha deciso di avviare un’indagine integrativa
riguardante i rapporti commerciali tra il Consorzio industrie fiammiferi e la società Swedish Match SA,
il principale produttore europeo di fiammiferi, al fine di verificare se era stato concluso un accordo
destinato a fissare anticipatamente le quote di mercato per la vendita di fiammiferi in Italia.

Il procedimento riguardante le società Stream e Telepiù, avviato nel marzo 1999, mira a stabilire
l’eventuale esistenza di violazioni delle regole comunitarie di concorrenza sui mercati nazionali della
televisione a pagamento, dei diritti sportivi criptati e dei diritti cinematografici criptati. Tali violazioni
sarebbero legate in particolare a contratti di esclusiva a lungo termine per l’acquisizione dei diritti sulle
partite di calcio e i film criptati conclusi da Telepiù con le principali squadre di calcio e i maggiori
produttori italiani e americani di film, nonché al contratto di distribuzione esclusiva concluso tra Telepiù
e Stream per la ripartizione dei programmi trasmessi via cavo e via satellite. Infine, il terzo
procedimento, Aeroporti di Roma — Tariffe dei servizi di assistenza a terra, avviato nel novembre 1999,
riguarda una presunta violazione dell’articolo 82 da parte della società Aeroporti di Roma,
concessionaria della gestione del sistema aeroportuale della città di Roma, sui mercati della gestione
delle infrastrutture e dei servizi di assistenza a terra del principale aeroporto di Roma (Roma-Fiumicino).
Più precisamente, i comportamenti su cui verte l’indagine consisterebbero in una modifica delle tariffe
relative ai servizi di assistenza a terra, con l’adozione di un nuovo sistema di sconti di «fedeltà» legato
alla quantità, e nella creazione di ostacoli all’autoproduzione e alle attività di imprese che costituiscono
concorrenti effettivi e potenziali.

Riguardo all’applicazione delle regole nazionali di concorrenza a casi che presentano un interesse dal
punto di vista comunitario, è opportuno segnalare che nel luglio 1999 l’autorità garante della concorrenza
ha chiuso una procedura mirata a stabilire eventuali violazioni del divieto di accordi restrittivi della
concorrenza da parte della Lega Nazionale Professionisti (LNP), un’associazione privata cui aderiscono
le 38 società di calcio partecipanti al campionato di serie A e B. Il regolamento della Lega calcio
prevedeva l’attribuzione esclusiva alla LNP, da parte delle società, della gestione dei diritti di
ritrasmissione televisiva in chiaro e criptata relativi alle partite del campionato e della Coppa Italia. Fino
alla stagione 1998-1999 la LNP ha venduto collettivamente i diritti di ritrasmissione televisiva in chiaro
e criptata relativi al campionato di calcio di serie A e B e alla Coppa Italia. Al fine di valutare il carattere
restrittivo della vendita collettiva dei diritti da parte della Lega, è stato ritenuto necessario operare una
distinzione fra i tre prodotti oggetto della vendita: i diritti di ritrasmissione in chiaro della sintesi delle
partite del campionato di calcio di serie A e B, i diritti sulle partite di campionato di serie A e B e i diritti
relativi agli incontri della Coppa Italia. Secondo l’autorità garante della concorrenza, la vendita
centralizzata della sintesi delle partite trova la sua ragion d’essere economica nei costi elevati legati alla
vendita individuale di tali diritti. Tale vendita collettiva non è quindi stata giudicata restrittiva ai sensi
della legge n. 287/90, in quanto sembrava costituire l’unica forma possibile di commercializzazione del
prodotto. I diritti di ritrasmissione criptata delle partite del campionato di serie A e B costituiscono,
invece, prodotti che possono essere venduti individualmente dalle società di calcio ed acquistati
separatamente dalle società televisive, poiché non sussiste alcun motivo per ritenere che le società
televisive non sarebbero interessate all’acquisto di tali diritti se non venisse effettuata la vendita
collettiva. La vendita centralizzata di tali prodotti è quindi stata giudicata come un’intesa restrittiva della
concorrenza. Infine, anche la vendita centralizzata dei diritti relativi alla Coppa Italia è stata giudicata
tale da alterare il funzionamento del mercato. Tuttavia, si è tenuto conto dei costi elevati delle operazioni
e dell’incertezza per le società televisive dell’acquisto di diritti da titolari conosciuti solo poco prima
dell’evento (in seguito alla qualificazione delle squadre al girone successivo). Tenuto conto di tali
considerazioni e del fatto che la Lega ha apportato alcune modifiche al suo regolamento immediatamente
dopo l’avvio del procedimento, si è ritenuto che il negoziato centralizzato dei diritti relativi alla Coppa
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Italia, unicamente per i gironi ad eliminazione diretta, può beneficiare dell’esenzione prevista
all’articolo 4 della legge n. 287/90.

Un altro caso che può presentare un interesse dal punto di vista comunitario è il procedimento chiuso dal-
l’autorità garante della concorrenza nel dicembre 1999, riguardante le società controllate da Coca-Cola at-
tive in Italia, nonché alcune società di imbottigliamento indipendenti operanti nell’Italia meridionale e nel-
le isole. Il procedimento aveva appurato l’esistenza di una serie di comportamenti abusivi volti ad ostacola-
re l’accesso di produttori concorrenti di bevande analcoliche alla distribuzione all’ingrosso, alla moderna
distribuzione al dettaglio e al settore della ristorazione. L’autorità aveva stimato in particolare che l’applica-
zione di sconti ed altri vantaggi a favore dei grossisti, l’esistenza di clausole di esclusività e l’assegnazione
ai grossisti di obiettivi individuali di vendita costituivano comportamenti abusivi. A termini del procedi-
mento, è stata inflitta a Coca-Cola un’ammenda di 30,6 miliardi di lire, mentre per due società di imbotti-
gliamento le ammende sono state di circa 400 milioni di lire ciascuna.

Lussemburgo

Al fine di preparare la commissione delle pratiche commerciali restrittive (CPCR) alle nuove funzioni che
potrebbe assumere dopo l’entrata in vigore della prevista riforma della legge sulla concorrenza, il ministro
dell’Economia le ha sottoposto vari casi. I due più interessanti presentati all’esame della commissione ri-
guardano le telecomunicazioni e i servizi di pagamento nel campo della ristorazione («buoni pasto»).

Il primo caso si riferisce ai canoni di ripartizione liberamente negoziati tra gestori di telecomunicazioni,
con cui questi si fanno remunerare per l’inoltro di una chiamata telefonica internazionale verso il
destinatario. I canoni di ripartizione sono stati oggetto di un’indagine preliminare della Commissione,
che nel quadro del decentramento ha sospeso il procedimento rinviando il caso alle autorità nazionali,
affinché adottassero una decisione nell’ambito della normativa dello Stato. Il ministro dell’Economia ha
concluso che l’indagine condotta non permetteva di stabilire l’esistenza di una posizione dominante nel
settore. L’altro caso trae origine da una denuncia riguardante pratiche relative alle modalità di pagamento
nei ristoranti, archiviata nel maggio 1999.

Paesi Bassi

Tra la NMa e la Commissione si svolgono consultazioni regolari a livello di servizi, nel quadro della
collaborazione comunitaria con gli Stati membri per l’esecuzione delle regole di concorrenza. Tali
consultazioni si propongono, da un lato, di garantire l’applicazione uniforme delle regole di concorrenza
e, dall’altro, di evitare la tendenza a ricercare l’autorità più favorevole, comunitaria o nazionale.

Le consultazioni hanno riguardato in particolare casi in cui la Commissione aveva inviato alle parti una let-
tera amministrativa di archiviazione. Sono stati discussi altresì i casi in cui vengono presentate contempora-
neamente alla NMa e alla Commissione denunce e/o domande di esenzione. La concertazione consente di
decidere quale istituzione si occuperà in prima istanza di istruire il caso, mentre l’altra dovrà soprassedere di
informare di conseguenza le parti. Infine, a seguito della nuova politica comunitaria in materia di accordi ver-
ticali, la NMa ha aggiornato l’esame di un certo numero di casi, al fine di evitare che una decisione debba es-
sere annullata al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Portogallo

A norma della legge nazionale, nel 1999 il Consiglio della concorrenza si è pronunciato su due
procedimenti d’infrazione riguardanti, rispettivamente, un abuso di posizione dominante da parte

380 APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL’UNIONE EUROPEA

XXIX REL. CONC. 1999



dell’impresa Tabaqueira, in merito alle condizioni contrattuali imposte ai concessionari e ai grossisti, e
diverse pratiche restrittive relative ad un sistema di distribuzione di bevande gassate analcoliche. In
nessuno di questi procedimenti vi è stata imposizione di ammende.

Il Consiglio ha altresì emesso una dichiarazione di inapplicabilità dell’articolo 2 del decreto legge
n. 371/93 nel quadro di una procedura di valutazione preventiva riguardante un accordo concluso tra
imprese del settore farmaceutico, in vista della costituzione di un’impresa comune.

Nel corso del periodo coperto dalla presente relazione, la Direzione generale del commercio e della
concorrenza ha avviato tre procedimenti d’infrazione per violazione delle regole di concorrenza
nazionali, sui mercati delle telecomunicazioni (due dei procedimenti menzionati) e delle carte di
credito (vendita per corrispondenza).

Durante lo stesso periodo, la Direzione generale ha chiuso con la relativa relazione finale i seguenti casi:
Unicer — União Cervejeira, SA, nel quadro del quale ha esaminato il sistema di distribuzione di birre
applicato da tale impresa; Associação da Bolsa de Valores de Lisboa (ABVL), nel quale erano in
discussione una pratica discriminatoria e un abuso di posizione dominante in relazione alla fornitura
di informazioni durante le sedute di borsa; Lusomundo — Audiovisuais, nel quale è stato esaminato il
sistema di distribuzione di film applicato da Lusomundo.

In materia di controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, la Direzione generale ha ricevuto
67 notifiche di operazioni di concentrazione riguardanti i seguenti settori di attività: industria (43);
commercio (7); servizi (17). Di queste operazioni, 57 sono state autorizzate, due sono state autorizzate
subordinatamente a determinate condizioni e una è stata oggetto di una rinuncia da parte delle imprese
interessate, mentre le rimanenti sono ancora in corso di esame.

Svezia

Secondo l’autorità garante della concorrenza Scandinavian Airlines System (SAS) aveva abusato a due
riprese della sua posizione dominante sul mercato delle linee aeree interne in Svezia. Nel primo caso, il
Tribunale del commercio (Marknadsdomstolen) ha inflitto a SAS un’ammenda di un milione di corone
per violazione delle regole di concorrenza, perché l’impresa aveva rifiutato di firmare un accordo di
interlining con un concorrente.

Nell’altro caso, l’autorità garante della concorrenza ha ritenuto che l’applicazione da parte di SAS del
sistema volto a vincolare la clientela denominato EuroBonus (SAS Frequent Flyer Programme) sulle
linee nazionali violasse la legge sulla concorrenza, poiché costituiva un ostacolo per altre compagnie
aeree intenzionate a istituire o mantenere collegamenti aerei interni concorrenti. L’autorità ha quindi
chiesto a SAS di modificare l’applicazione di EuroBonus per i servizi interni. Su richiesta di SAS, il
Tribunale del commercio ha ordinato il rinvio dell’esecuzione della decisione, in attesa del giudizio
definitivo sul caso.

In un caso riguardante un’intesa, l’autorità garante della concorrenza ha ritenuto che le imprese Uponor
AB, AB Svenska Wavin e KWH Pipe Sverige AB, attive nel settore delle condotte in plastica, avessero
commesso un certo numero di violazioni della legge sulla concorrenza, in particolare mediante intese
relative alle quote di mercato, alla cooperazione in materia di prezzi, allo scambio di informazioni sui
volumi di vendita, nonché alla ripartizione dei contratti più importanti stipulati dai comuni nel settore
delle condotte idriche. L’obiettivo era impedire, restringere o falsare la concorrenza sul mercato delle
condotte in plastica e il modo di agire delle tre imprese ha permesso di conseguire tale risultato. Il
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comportamento delle tre imprese ha costituito una grave restrizione della concorrenza, avendo avuto
l’effetto di limitare o sottoporre per lungo tempo al loro controllo il mercato delle condotte in plastica e
gran parte del mercato delle condotte sotto pressione in polietilene. L’autorità garante della concorrenza
ha quindi chiesto al Tribunale del commercio di Stoccolma di infliggere a Uponor, Wavin e KWH Pipe
ammende rispettivamente di 13, 3 e 1,5 milioni di corone.

Nel dicembre 1999 l’autorità garante della concorrenza ha svolto un’indagine sulle prime cinque società
petrolifere per raccogliere gli elementi necessari ad una relazione sull’eventuale coordinamento delle
loro modifiche dei prezzi e degli sconti sulla benzina, in violazione della legge svedese sulla
concorrenza.

C — Applicazione delle regole di concorrenza comunitarie da parte
delle giurisdizioni degli Stati membri

Soltanto le autorità della concorrenza di sette Stati membri (Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Italia,
Paesi Bassi e Regno Unito) hanno segnalato decisioni delle loro giurisdizioni adottate in conformità delle
regole di concorrenza comunitarie o comportanti una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di
giustizia.

In questa parte non figurano le sentenze emesse dalle giurisdizioni competenti a giudicare della
legittimità delle decisioni delle autorità nazionali della concorrenza. Tali sentenze sono state illustrate
nella parte precedente (Applicazione della normativa comunitaria da parte delle autorità nazionali
competenti in materia di concorrenza).

Germania

Le decisioni adottate dalle giurisdizioni civili tedesche in cui è stato applicato il diritto comunitario e di
cui l’Ufficio federale dei cartelli è stato informato, sono le seguenti:

Decisioni pronunciate nel 1998 e ricevute nel 1999

1 Giurisdizione di primo grado di Amburgo 13.11.1998 416 O 85/98 P-74/99
ESSO AG, Amburgo
Tankstelle Koch GmbH, Dobra
Contratto di distribuzione di benzina con clausola di esclusiva di 20 anni giudicato contrario
all’articolo 85 del trattato CE: non rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 1984/83 né,
a causa della ripartizione dei rischi, della comunicazione sui rappresentanti di commercio.

2 Giurisdizione di primo grado di Amburgo 13.11.1998 416 O 82/98 P-75/99
ESSO AG, Amburgo
Beyer + Schulz oHG, Magdeburgo
Contratto di distribuzione di benzina con clausola di esclusiva di 20 anni giudicato contrario
all’articolo 85 del trattato CE: non rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 1984/83 né,
a causa della ripartizione dei rischi, della comunicazione sui rappresentanti di commercio.
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3 Giurisdizione di primo grado di Amburgo 13.11.1998 416 O 90/98 P-76/99
ESSO AG, Amburgo
Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten
Contratto di distribuzione di benzina con clausola di esclusiva di 20 anni giudicato contrario
all’articolo 85 del trattato CE: non rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 1984/83 né,
a causa della ripartizione dei rischi, della comunicazione sui rappresentanti di commercio.

4 Giurisdizione di primo grado di Amburgo 13.11.1998 416 O 79/98 P-77/99
ESSO AG, Amburgo
Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf
Contratto di distribuzione di benzina con clausola di esclusiva di 20 anni giudicato contrario
all’articolo 85 del trattato CE: non rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 1984/83 né,
a causa della ripartizione dei rischi, della comunicazione sui rappresentanti di commercio.

5 Giurisdizione di primo grado di Amburgo 13.11.1998 416 O 89/98 P-78/99
ESSO AG, Amburgo
Lutz John, Calbe
Contratto di distribuzione di benzina con clausola di esclusiva di 20 anni giudicato contrario
all’articolo 85 del trattato CE: non rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 1984/83 né,
a causa della ripartizione dei rischi, della comunicazione sui rappresentanti di commercio.

6 Giurisdizione di primo grado di Amburgo 13.11.1998 416 O 97/98 P-79/99
ESSO AG, Amburgo
Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz
Contratto di distribuzione di benzina con clausola di esclusiva di 20 anni giudicato contrario
all’articolo 85 del trattato CE: non rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 1984/83 né,
a causa della ripartizione dei rischi, della comunicazione sui rappresentanti di commercio.

7 Giurisdizione di primo grado di Colonia 18.11.1998 28 O 252/98 P-175/98
Sauer Anhydrit GmbH, Lauf a.d. pegnitz
MIROS Mineralische Rohstoffe GmbH, Bergheim
Il tribunale constata che la convenzione in materia di risarcimento danni in questione non è
anticoncorrenziale; in particolare, non costituisce una clausola di esclusività di fatto o di diritto ai
sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, e non è nulla per vizio di forma ai sensi dell’articolo 34 della
legge sulla concorrenza (GWB).

8 Giurisdizione superiore di Francoforte sul Meno 15.12.1998 11 U(Kart)16/98 P-090/98
AE TV Cooperation GmbH, Heidelberg
Fédération Internationale de l’Automobile, Parigi/F.
I diritti dell’impresa di produzione televisiva (parte attrice) non sono lesi dalla commercializzazione
centralizzata dei diritti televisivi sulle competizioni sportive automobilistiche attuata dalla Fédération
Internationale de l’Automobile (parte convenuta) (articolo 823, paragrafo 2, del codice civile tedesco
(BGB), articoli 85 e 86 del trattato CE; articolo 826 del BGB, 1, 3 della legge tedesca sulla
concorrenza sleale (UWG))
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9 Giurisdizione superiore di Francoforte sul Meno 22.12.1998 11 U (Kart) 32/94 P-140/91
Beck-Bau GmbH, Eschwege
Wilfried Rappe, Breuna-Wettesingen
Non vi è supplemento tariffario «su tutte le ruote» ai sensi dell’articolo 13 della GNT quando le parti
si sono accordate su una remunerazione forfettaria inferiore alla tariffa per tratta; secondo la sentenza
della CGCE, le disposizioni della legge in materia di autotrasporto merci (GüKG) non sono contrarie
all’articolo 85 CE.

Sentenze emesse e trasmesse all’Ufficio federale dei cartelli nel 1999

1 Giurisdizione di primo grado di Francoforte sul Meno 6.1.1999 3/8 O 109/97 P-71/98
Churchill Trading System Textilhandels GmbH, Francoforte sul Meno
Artesanos Camiseros SA, Madrid/E.
Nullità di forma del contratto di franchising stipulato dalle parti; non applicabilità del regolamento
sugli accordi di franchising (articolo 34 della GWB (vecchia versione); regolamento (CEE)
n. 4087/88).

2 Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf 6.1.1999 34 O 182/98 P-260/98
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn
AOK Bundesverband, Bonn
La fissazione collettiva di importi fissi per le preparazioni a base di morfina da parte delle federazioni
delle casse malattia legali, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, del codice tedesco per la sicurezza
sociale (SGB), in combinato disposto con l’articolo 213 dell’SGB V, è contraria all’articolo 85 del
trattato CE (misure provvisorie).

3 Giurisdizione superiore di Düsseldorf 19.1.1999 U (Kart) 17/98 P-136/98
Klaus Kohlgrüber, Bergisch-Gladbach
DOM Brauerei GmbH, Köln
Un contratto per la fornitura di birra contenente un accordo di esclusiva e di acquisto minimo è
valido, in linea di principio, ma l’obbligo di versare un importo compensativo forfettario è contrario
ai buoni usi (articolo 34 della GWB (vecchia versione) e articolo 85 CE, articolo 138 del BGB).

4 Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf 19.1.1999 4 O 114/98 P-140/98
New York Blood Center, Inc.; New York/USA
1. Octapharma AG, CH-Ziegelbrück; 2. Octapharma, A-Wien u.a.
Il contratto di licenza di brevetto non rientra nel campo del TT-GVO; l’eventuale nullità della
disposizione in materia di scadenza non comporta la nullità dell’insieme; la forma scritta è rispettata
(articoli 34, 20, della GWB (vecchia versione) VO 240/96; articolo 85 CE; articolo 20 del codice
delle obbligazioni svizzero (SchweizOR)).

5 Giurisdizione di primo grado di Magonza 22.1.1999 11 HKO 62/98 P-140/98
Deutsche Post AG, Bonn
Landal Green Parks GmbH
Ricorso alla CGCE per una questione riguardante la compatibilità con il diritto comunitario della
riscossione di una tariffa interna da parte della Posta (parte attrice) in un caso limite di
reimpostazione non fisica (articoli 25 del WPV, 59 e segg., 30 e segg., 90, 86 CE).
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6 Giurisdizione superiore di Celle 24.2.1999 13 U (Kart) 162/98 P-175/96
Autohof Bismark GmbH, Münster
HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, Hannover
Non sussiste il diritto di esigere che l’assicurazione rinunci al pagamento sulla base delle proprie
tariffe per le vetture sostitutive (articoli 1 e 3 dell’UWG; articolo 25, paragrafo 1; articolo 26,
paragrafo 2; articolo 35, paragrafo 1, della GWB (vecchia versione), articolo 85 CE, articolo 823 del
BGB, articolo 240 del codice penale tedesco (StGB)).

7 Giurisdizione superiore di Amburgo 31.3.1999 3 U 76/97 P-88/99
Sony Deutschland GmbH, Colonia
Stefan Bahrami, Colonia
Il sistema di distribuzione verticale della parte convenuta era effettivo, senza eccezioni e realmente ap-
plicato (articolo 1 dell’UWG, articolo 34 della GWB (vecchia versione), articolo 85, paragrafo 1, CE, ar-
ticolo 20, paragrafo 1, della GWB; decisione sui costi conforme all’articolo 91 a del codice tedesco di
procedura civile (ZPO)).

8 Giurisdizione di primo grado di Traunstein 31.3.1999 1 HK O 1395/98 P-111/99
A + S Unipeg Pharma-Vertriebs GmbH, Weißenhorn
Herlmut Leipold, Bayerisch Gmain
La clausola di non concorrenza di tre anni dalla separazione della parte attrice, associata della parte
convenuta, non è contraria all’articolo 1 della GWB né all’ex articolo 85 del trattato CE, perché
l’effetto sensibile non è dimostrato (sentenza in un procedimento «Urkundsprozeß»).

9 Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf 28.4.1999 34 O (Kart) 23/99 P-36/99
Süd-Apotheke, Inh. Dr. Wolfgang Reipen, Düsseldorf
AOK-BV, Bonn, u.a. Spitzenverbände der gesetzl. Krankenkasse
L’accordo tra federazioni di casse malattia legali e i farmacisti sui prezzi di acquisto dei preparati
farmaceutici citostatici non limita la concorrenza (articoli 823, paragrafo 2, 1004, del BGB, ex
articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE, articolo 1 dell’UWG). 

10 Giurisdizione superiore di Francoforte 18.5.1999 11 U (Kart) 54/98 P-129/99
Klaus Zimber Inh. D. Parfümerie und Mode Zimber, Lahr
Eurocos Cosmetic GmbH, Groß-Gerau
Non sussiste il diritto ad un risarcimento danni per mancata consegna (in particolare) perché la parte
attrice, rivendendo i prodotti a distributori non autorizzati, non ha rispettato gli obblighi derivanti dal
contratto di deposito (articolo 26, paragrafo 2 , della GWB (vecchia versione), ex articolo 85 del
trattato CE).

11 Giurisdizione superiore di Monaco 20.5.1999 U (K) 3915/98 P-119/97
Agip Dt AG u. weit. Mineralölges. In GbR Tankdienst-Ges., Monaco
Flughafen München GmbH, Monaco
La parte attrice non può reclamare il diritto di fornire servizi di approvvigionamento di kerosene
all’aeroporto di Monaco di Baviera né un risarcimento danni per errata scelta dei prestatori di servizi
autorizzati (articolo 86 CE, direttiva 96/97/CE, articoli 20, 33, della GWB). 
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12 Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf 26.5.1999 34 O (kart) 219/98 P-11/99
Deutsche Post AG, Bonn
Allkauf Reisen GmbH, Düsseldorf
Dt Post AG ha diritto al versamento della remunerazione interna per la distribuzione di
corrispondenza della sede tedesca della parte convenuta recapitata in Danimarca; l’articolo 25
dell’Unione postale universale (UPU) non viola il diritto comunitario.

13 Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf 26.6.1999 34 O 220/98 P-10/99
Deutsche Post AG, Bonn
Comfort Card Services GmbH, Ratingen
L’attore può esigere dal convenuto il diritto di porto interno per gli invii di corrispondenza prodotti
e recapitati nei Paesi Bassi e indirizzati a destinatari tedeschi (articolo 25 dell’UPU 19989, ex
articoli 59 e 86 del trattato CE).

14 Giurisdizione di primo grado di Monaco I 30.6.1999 21 O 5205/99 P-174/99
Hennig Arzneimittel GmbH, Flörsheim
Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln u.a.
Non sussiste il diritto di impedire la pubblicazione di direttive della commissione federale per i
medici e le casse malattia che escludono il diritto di prescrivere talune categorie di farmaci
(articolo 1 dell’UWG, articoli 81 e 82 del trattato CE, misure provvisorie).

15 Giurisdizione superiore di Düsseldorf 27.7.1999 U (Kart) 33/98 P-97/97
Gödecke AG, Berlino
AOK Bundesverband, Bonn, und Spitzenverbände weiterer Krankenkassen
La definizione di importi fissi per i farmaci da parte delle federazioni di casse malattia legali viola
il diritto comunitario della concorrenza (articolo 81, paragrafo 1, articolo 86, paragrafo 2, del trattato
CE, articoli 823, paragrafo 2, 1004, del BGB).

16 Giurisdizione superiore di Düsseldorf 27.7.1999 U (Kart) 36/98 P-108/97
Intersan, Institut f. pharm. u. klin. Forschung GmbH, Ettlingen
AOK Bundesverband, Bonn, und Spitzenverbände weiterer Krankenkassen
La definizione di importi fissi per i farmaci da parte delle federazioni di casse malattia legali viola
il diritto comunitario della concorrenza (articolo 81, paragrafo 1, articolo 86, paragrafo 2, del trattato
CE, articoli 823, paragrafo 2, 1004, del BGB).

17 Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf 28.7.1999 34 O (Kart) 72/99 P-97/99
Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Costanza
Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Colonia
In assenza di urgenza, non sono previste misure provvisorie mirate ad impedire la pubblicazione di
direttive della parte convenuta che escludono la possibilità di prescrivere taluni prodotti della parte
attrice, dopo che la prima ha rinunciato a tale pubblicazione (articolo 1 dell’UWG, ex articoli 85 e
86 del trattato CE, articoli 1, 19; articolo 20, paragrafo 1; articolo 21, paragrafi da 1 a 3, articolo 33,
della GWB).
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18 Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf 28.7.1999 34 O (Kart) 71/99 P-91/99
Goedecke Aktiengesellschaft, Berlino
Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Colonia
In assenza di urgenza, non sono previste misure provvisorie mirate ad impedire la pubblicazione di
direttive della parte convenuta che escludono la possibilità di prescrivere taluni prodotti della parte
attrice dopo che la prima ha rinunciato a tale pubblicazione (articolo 1 dell’UWG, ex articoli 85 e
86 del trattato CE, articoli 1, 19; articolo 20, paragrafo 1; articolo 21, paragrafi da 1 a 3, articolo 33,
della GWB).

19 Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf 28.7.1999 34 O (Kart) 77/99 Q P-107/99
Chephasaar GmbH, ST. Inghert
Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Colonia
In assenza di urgenza, non sono previste misure provvisorie mirate ad impedire la pubblicazione di
direttive della parte convenuta che escludono la possibilità di prescrivere taluni prodotti della parte
attrice dopo che la prima ha rinunciato a tale pubblicazione (articolo 1 dell’UWG, ex articoli 85 e
86 del trattato CE, articoli 1, 19; articolo 20, paragrafo 1; articolo 21, paragrafi da 1 a 3, articolo 33,
della GWB).

20 Giurisdizione superiore di Colonia 3.8.1999 4 U 60/98 P-196/99
Auto Valen GmbH, Gütersloh
Chrysler Import Deutschland GmbH, Kerpen
Nullità di un contratto di distribuzione esclusiva per violazione del regolamento n. 1495/95; la
richiesta di nullità del contratto dopo la risoluzione effettiva (rinnovata) da parte del convenuto non
costituisce un abuso di fiducia.

21 Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf 4.8.1999 34 O (Kart) 111/99 P-145/99
Mannesmann Mobilfunk GmbH, Düsseldorf
DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH, Bonn
Non sussiste l’obbligo della parte convenuta di offrire ai clienti della sua rete C il trasferimento
gratuito delle chiamate non solo al passaggio alla sua rete DI, ma anche alla rete D2 della parte
attrice (ex articolo 86 del trattato CE; articolo 19, paragrafo 4, punti 4, 20, 33, della GWB, misure
provvisorie).

22 Giurisdizione superiore di Düsseldorf 26.8.1999 U (Kart) 3/99 P-260/98
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn
AOK Bundesverband, Bonn
La definizione collettiva di prezzi fissi per le preparazioni a base di morfina da parte delle federazioni
delle casse malattia legali, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, dell’SGB in combinato disposto con
l’articolo 213 dell’SGB V, è contraria all’articolo 81 del trattato CE (misure provvisorie).

23 Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf 31.8.1999 34 O 194/98 P-280/98
Procter & Gamble GmbH, Schwalbach a.R.
AOK Rheinland, Düsseldorf und neun weitere Krankenkassen
Una controversia riguardante la definizione di importi fissi per i prodotti per incontinenti, ai sensi
dell’articolo 35, paragrafo 3, dell’SGB, in violazione degli ex articoli 85 e 86 del trattato CE, è di
competenza di una giurisdizione civile (articoli 17a della legge tedesca sull’ordinamento giudiziario
(GVG), 51, paragrafo 2, della legge tedesca sulla giurisdizione sociale (SGG), 87, paragrafo 1, della
GWB). 
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24 Giurisdizione superiore di Düsseldorf 28.9.1999 U (Kart) 16/99 P-36/99
Süd-Apotheke, Inh. Dr. Wolfgang Reipen, Düsseldorf
AOK BV, Bonn, u.a. Spitzenverbände der gesetzl. Krankenkassen
L’accordo tra federazioni di casse malattia legali e i farmacisti sui prezzi di acquisto dei preparati
farmaceutici citostatici non limita la concorrenza (articoli 823, paragrafo 2, 1004, del BGB, ex
articolo 85, paragrafo 1, CE, articolo 1 dell’UWG, misure provvisorie).

25 Giurisdizione superiore di Monaco 21.10.1999 U (Kart) 3153/99 P-111/99
A + S Unipeg Pharma-Vertriebs GmbH, Weißenhorn
Herlmut Leipold, Bayerisch Gmain
La clausola di non concorrenza di tre anni dalla separazione della parte attrice, associata alla parte
convenuta, non è contraria all’articolo 1 della GWB né all’ex articolo 85 del trattato CE, perché
l’effetto sensibile non è dimostrato (sentenza in un procedimento «Urkundsprozeß»).

26 Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf 27.10.1999 34 O (Kart) 221/98 P-21/99
Deutsche Post AG, Bonn
Der Schlanke Schnitt Versand GmbH, Langenfeld
La parte attrice ha diritto al pagamento delle spese di porto interno per gli invii della parte convenuta
recapitati all’estero per la reimpostazione non fisica (articolo 25 dell’UPU, 1989, ex articoli 59 e 86
del trattato CE).

Belgio

Il 7 maggio 1999 la Corte di cassazione ha emesso una sentenza importante riguardante il settore delle libere
professioni e, più precisamente la categoria dei farmacisti. La Corte ha stabilito che, pur non essendo commer-
cianti ai sensi dell’articolo 1 del codice del commercio e svolgendo una funzione sociale, i farmacisti esercita-
no comunque un’attività che ha per oggetto lo scambio di beni e servizi. Essi perseguono in modo continuativo
finalità economiche e sono di norma imprese ai sensi dell’articolo 1 della legge belga sulla concorrenza.

Finlandia

Non esistono in Finlandia dati statistici sui casi in cui le giurisdizioni nazionali hanno applicato le regole
di concorrenza comunitarie né, per quanto si sa, vi sono state sentenze rilevanti.

Il käräjäoikeus (alioikeus) (tribunale di primo grado) di Tampere ha presentato alla Corte di giustizia
delle Comunità europee una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’applicabilità dell’articolo
81, paragrafo 1, ad un contratto di commercializzazione e di collaborazione concluso da un fornitore per
la gestione di una stazione di servizio, in base al quale tale stazione è tenuta ad acquistare e vendere nei
suoi locali unicamente determinati prodotti petroliferi e articoli specializzati. (320)

Francia

Il Consiglio di Stato ha confermato la propria giurisprudenza sull’inclusione delle regole di concorrenza
nella sfera di legalità di cui sono garanti le giurisdizioni amministrative. Dovendo pronunciarsi su
contratti di lavoro del settore pubblico stipulati dall’ente pubblico Aéroports de Paris, il Consiglio di
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Stato ha richiesto il parere pregiudiziale del Consiglio della concorrenza, al fine di raccogliere «tutti gli
elementi di giudizio» che potessero consentirgli di valutare se gli atti in causa costituivano un abuso di
posizione dominante ai sensi dell’articolo 8 dell’ordinanza del 1° dicembre 1986. (321)

Nella sua sentenza del 9 aprile 1999, che ha confermato il divieto della concentrazione Coca-
Cola/Orangina del 17 settembre 1998, il Consiglio di Stato si è ispirato in ampia misura alle decisioni
comunitarie, in particolare nella valutazione dei mercati di cui trattasi e dell’effetto di portafoglio.

In una sentenza del 6 aprile 1999 la Corte di cassazione ha confermato la validità, ai sensi dell’articolo
81 e del regolamento di esenzione n. 4087/88, di un obbligo di non concorrenza imposto da un’impresa
nel contesto di un contratto di franchising (nella fattispecie Phildar, che vieta ai suoi affiliati di vendere
prodotti di marche concorrenti), considerato indispensabile per la salvaguardia dell’identità della rete,
nonché per l’omogeneità dell’immagine della marca, «considerato il settore di attività e il tipo di prodotti
venduti» (lane e manufatti tessili).

Italia

a) Decisioni dei giudici nazionali

Tribunale di Monza, sentenza del 23 febbraio 1999: il giudice ha dichiarato illegale il calcolo degli
interessi dovuti dai clienti alle banche ai sensi della clausola di capitalizzazione trimestrale, perché, tra
l’altro, le regole uniformi previste dall’Associazione bancaria italiana per imporre alle banche la
capitalizzazione trimestrale sono contrarie all’articolo 81.

b) Rinvii pregiudiziali

Tra le ordinanze di rinvio alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 234, si può segnalare il rinvio
pregiudiziale del giudice di primo grado di Pinerolo, che pone la questione dell’applicabilità
dell’articolo 81, paragrafi 1 e 3, alla definizione degli onorari minimi e massimi degli avvocati da parte
del Consiglio nazionale dell’ordine.

Paesi Bassi

Le giurisdizioni dei Paesi Bassi hanno applicato il diritto comunitario della concorrenza nelle decisioni
successivamente esposte. Va notato che, anche quando applicano la legge nazionale in materia di
concorrenza, i giudici dei Paesi Bassi interpretano in realtà gli articoli 81 e 82, perché la legge è
strutturata sul modello delle regole di concorrenza comunitarie.

— Tribunale di Groninga (Rechtbank Groningen), 28 gennaio 1999, Volvo Nederland/Autobedrijf W.F.
Nijburg
Provvedimento d’urgenza, regolamento n. 1475/95; un nuovo accordo di distribuzione della durata
di due anni è considerato contrario all’articolo 5, paragrafo 2, punto 2, del regolamento; nella
fattispecie la disposizione riguardante la durata non comporta tuttavia la nullità, poiché ha per
oggetto l’applicazione nei confronti del distributore, che disponeva già di un contratto in precedenza,
delle stesse disposizioni contrattuali concordate con altri distributori al momento dell’entrata in
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vigore del regolamento. La protezione garantita dal regolamento ai distributori riguardo ai contratti
di durata (troppo) breve non viene quindi compromessa.

— Corte di cassazione (Hoge Raad), 29 gennaio 1999, Zuivelcoöperatie Campina Melkunie/De Bie e.a.
La Corte respinge il ricorso in cassazione contro una sentenza della giurisdizione superiore di ‘s-
Hertogenbosch, che constatava la nullità di un regime di recesso da una cooperativa che, associato
ad un obbligo di fornitura esclusiva, aveva non solo per effetto, ma anche per oggetto di limitare la
concorrenza per gli acquirenti e che inoltre, qualora fosse stato notificato alla Commissione, molto
probabilmente non avrebbe ottenuto l’esenzione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3.

— Giurisdizione superiore di ‘s-Hertogenbosch, 15 febbraio 1999, Thijm/Diesel Benelux
Appello per direttissima; settore dell’abbigliamento; la Corte non ha constatato alcuna infrazione al-
l’articolo 81, paragrafo 1, dato che non sussiste un divieto di rivendita; ha ritenuto che non vi era alcuna
ragione di vietare ad un fornitore di applicare un sistema di distribuzione comprendente elementi quan-
titativi, oltre che qualitativi; la Corte ha ritenuto il sistema non contrario all’articolo 82, perché non ri-
sulta che Diesel Benelux detenga una posizione dominante su un qualsiasi segmento rilevante del mer-
cato (jeans di lusso e di moda/abbigliamento per il tempo libero o combinazione di jeans e abbigliamen-
to per il tempo libero).

— Giurisdizione superiore di Amsterdam (Gerechtshof Amsterdam), 15 aprile 1999, Heineken/P.S.E.
Belgium
Appello per direttissima, clausola di non concorrenza; non sussiste alcuna influenza sensibile (tale da li-
mitare la concorrenza) sul mercato dell’organizzazione di manifestazioni; si tratta infatti di un numero
molto ristretto di manifestazioni che si svolgono nei Paesi Bassi e nell’Unione europea, mentre la clau-
sola contiene una limitazione di concorrenza di durata limitata e per una regione limitata.

— Tribunale di Rotterdam (Rechtbank Rotterdam), 9 settembre 1999, Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond (KNVB)/Feyenoord
Controversia riguardante la proprietà di diritti di vario tipo in materia di partite di calcio; KNVB
deve essere considerata un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1; le
controverse disposizioni statutarie di KNVB influiscono negativamente sulla concorrenza sul
mercato dei Paesi Bassi, nonché sugli scambi fra gli Stati membri, dato che KNVB è l’unica
federazione di calcio di cui fanno parte tutte le squadre di serie A.

— Giurisdizione superiore dell’Aia (Gerechtshof ‘s-Gravenhage), 30 settembre 1999, Onderlinge
Waarborgmaatschappij Zorg en Zekerheid/Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen
Appello per direttissima; nella fattispecie un ente assicurativo di assistenza sanitaria può essere
considerato un’impresa ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, perché quando offre le assicurazioni
complementari in discussione, non agisce in adempimento dei suoi compiti statutari.

— Corte di cassazione (Hoge Raad), 15 ottobre 1999, Driessen/Benegas
Ricorso per cassazione, contratto di acquisto esclusivo; l’articolo 85, paragrafo 1, è applicabile agli
accordi fra imprese; la circostanza che il destinatario della fornitura di gas non lo rivende, ma lo
consuma, non esclude in alcun modo che esso sia un’impresa ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1.

Regno Unito

Si registra un certo numero di casi riguardanti acquisti di birra vincolati. Nel caso Passmore/Moreland
plc, la Corte d’appello (Court of Appeal) ha stabilito che il contratto d’acquisto in questione non
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costituiva più una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, dopo il trasferimento della proprietà dello
stabilimento da Inntrepreneur a Moreland plc, una società di dimensioni minori. In altri casi — Trent
Taverns Ltd/Sykes, Walker Cain Ltd and Ind Coope Ltd/McCaughey, Inntrepreneur/Langton e
Inntrepreneur/Birch and others — non hanno avuto causa vinta gli operatori che sostenevano che gli
accordi in questione rientravano nel campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, ed erano quindi
nulli. Se nel caso Trent Taverns la Corte d’appello non ha ritenuto di accogliere la richiesta del
denunziante di ricorrere alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 234, ha invece accolto la richiesta
nel caso Courage Ltd/Crehan, che riguarda l’eventuale diritto ad un risarcimento danni a favore di una
parte di un accordo vietato.

D — Applicazione della comunicazione del 1993 relativa alla
cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni nazionali

Nel 1999 la Direzione generale della concorrenza della Commissione ha risposto a cinque quesiti posti
da giurisdizioni degli Stati membri a norma della comunicazione del 1993.

Quattro di questi quesiti provenivano da giurisdizioni spagnole e riguardavano contratti di stazioni di
servizio. Uno solo, che viene citato per primo, verteva su una questione giuridica.

Il 18 marzo 1999 il Direttore competente ha risposto ad una domanda del Presidente della Sala de lo
contencioso-administrativo de l’Audiencia Nacional (sección sexta) spagnola del 4 novembre 1998.
Nella domanda, la giurisdizione spagnola chiedeva alla Direzione generale della concorrenza di
esaminare — in riferimento al diritto comunitario della concorrenza, in particolare al regolamento (CEE)
n. 1984/83 — un contratto a lungo termine per la fornitura esclusiva di carburanti e combustibili tra un
operatore petrolifero e il titolare di una stazione di servizio. La domanda veniva formulata in occasione
di un ricorso del titolare della stazione di servizio contro una decisione del tribunale di difesa della
concorrenza che confermava una risoluzione della Direzione generale di difesa della concorrenza del
ministero spagnolo dell’Economia, in cui si dichiarava il contratto oggetto della controversia conforme
al diritto comunitario e al diritto spagnolo della concorrenza. Nella risposta, il Direttore ha espresso
considerazioni generali sugli aspetti pertinenti del diritto comunitario della concorrenza: da un lato, la
distinzione tra rappresentante di commercio e rivenditore ai sensi del diritto comunitario della
concorrenza, prendendo in considerazione in particolare la comunicazione della Commissione del 1962
relativa ai contratti di rappresentanza esclusiva conclusi con rappresentanti di commercio e, dall’altro
lato, l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1984/83 relativo alla durata massima
degli obblighi di acquisto esclusivo al fine di poter beneficiare di un’esenzione per categoria.

Il 21 giugno 1999 il Tribunal de Primera Instancia n. 39 di Madrid ha chiesto alla Direzione generale
della concorrenza una copia certificata della lettera del 18 marzo citata nel paragrafo precedente. La
controversia di cui era stato investito questo tribunale civile opponeva l’operatore petrolifero e il titolare
della stazione di servizio, parti contrattuali del precedente procedimento. Il Direttore competente ha
risposto al tribunale il 15 luglio 1999, inviando una copia del documento richiesto.

Il 31 maggio 1999 un altro tribunale civile spagnolo, il Tribunal de Primera Instancia n. 38 di
Barcellona, ha richiesto alla Direzione generale della concorrenza di certificare l’autenticità di una
lettera amministrativa di archiviazione inviata in precedenza ad un operatore petrolifero nel quadro del
caso IV.33.503 (cfr. punto 226 della XXIII Relazione sulla politica di concorrenza (1993), pag. 386 della
XXIV Relazione sulla politica di concorrenza (1994) e il comunicato stampa della Commissione del 30
giugno 1994, IP/94/596). Il Direttore competente ha confermato al tribunale l’autenticità della lettera il
23 giugno 1999.
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Una domanda simile è stata formulata il 23 giugno 1999 da un altro tribunale civile spagnolo, il Tribunal
de Primera Instancia n. 50 di Barcellona, che chiedeva anch’esso di confermare l’autenticità della lettera
di archiviazione citata nel paragrafo precedente. Il Direttore competente ha risposto in data 26 luglio
1999.

Il 18 maggio il Direttore competente ha risposto al giudice dell’Helsingborgs Tingsrätt che gli chiedeva
quando la Commissione pensava di poter prendere una decisione nel caso IV/36.568, Scandlines
Sverige/Port of Helsingborg. Nella risposta il Direttore ha comunicato che la Commissione aveva
concluso la fase preliminare della sua indagine e ha precisato che in caso di invio di una comunicazione
degli addebiti, occorrerebbe tenere conto dei termini concessi alle parti in causa per presentare le loro
osservazioni, nonché dello svolgimento di un’audizione orale. Era pertanto improbabile che una
decisione potesse essere adottata prima del quarto trimestre. Se invece la Commissione ritenesse
infondata la denuncia, sarebbe necessario concedere al denunziante un termine per presentare le proprie
osservazioni in proposito, di modo da poter adottare in autunno un’eventuale decisione di rigetto.

E — Applicazione degli articoli 81 e 82 da parte delle autorità nazionali
garanti della concorrenza

Introduzione

1. La presente sintesi si riferisce unicamente all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE
da parte delle autorità amministrative degli Stati membri, non del potere giudiziario, poiché tali articoli
sono direttamente applicabili dai tribunali di ciascuno Stato membro, senza eccezioni.

2. L’applicazione dei suddetti articoli da parte delle autorità amministrative è soggetta ai limiti
definiti, a favore della Commissione, dall’articolo 84 del trattato e dall’articolo 9, paragrafo 3, del
regolamento n. 17.
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Applicazione Fonte del diritto/Osservazioni
Si/No Complementari

Austria No

Belgio Si Legge 5.8.1991, art. 53, in vigore dal 1.4.1993: le decisioni delle autorità
belghe, in applicazione dell’art. 84 del trattato CE, relative all’ammissibilità
di accordi e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mer-
cato comune, sono adottate dalle autorità previste dalla legge in oggetto, in
conformità degli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del trattato, secondo la proce-
dura e le sanzioni previste da tale legge.

Danimarca No Un progetto di legge volto a modificare la legge sulla concorrenza prevede
di conferire al Consiglio della concorrenza (Konkurrencestyrelsen) il potere
di applicare direttamente le regole di concorrenza del trattato CE.

Finlandia No

Francia Si Ordinanza I.XII.1986, art. 56 bis (introdotta dalla legge II.XII.1992) Il mini-
stro dell’Economia, i suoi funzionari e il «Conseil de la concurrence» (Con-
siglio della concorrenza), dispongono dei poteri necessari ad applicare gli
articoli 81 e 82, che di norma detengono, in base all’ordinanza, per l’attua-
zione della legge francese sulla concorrenza

Germania Si GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), articolo 47. Al fine di
esercitare i poteri conferiti alle autorità degli Stati membri dagli articoli 84 e
85 del trattato CE e dai regolamenti basati sull’articolo 83 del trattato, il
«Bundeskartellamt» è competente ad applicare la GWB.



Conclusioni

1. Nel 1999 la situazione non è mutata rispetto al 1998.

2. In otto dei quindici Stati membri le autorità amministrative possono applicare direttamente gli
articoli 81 e 82, mentre ciò non è possibile in sette paesi.

3. Gli otto paesi che hanno la facoltà di applicare direttamente tali articoli sono Belgio, Francia,
Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. I sette dove ciò non è previsto sono Austria,
Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Svezia e Regno Unito.
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Grecia Si Nomos (legge) 703/1977 peri prostassias tou elephterou antagonismou (sul-
la tutela della libera concorrenza), modificata dalla legge (Nomos) 
2296/1995, articolo 13 b, paragrafo 3: la commissione per la concorrenza e il 
suo segretariato svolgono i compiti assegnati alle autorità nazionali degli 
Stati membri dagli articoli 84 e 85 del trattato che istituisce la Comunità eco-
nomica europea, nonché dai regolamenti conformi all’articolo 83 del tratta-
to, in combinato disposto con altre norme del trattato attributive di specifici 
poteri. Per svolgere tali compiti la commissione per la concorrenza e il suo 
segretariato hanno i poteri conferiti loro per l’applicazione della presente 
legge.

Irlanda No

Italia Si Legge comunitaria 1994, articolo 54, paragrafo 5: l’autorità garante della 
concorrenza applica gli articoli 81, paragrafo 1, e 82, valendosi dei poteri 
conferitile dalla legge nazionale sulla concorrenza (legge 10 ottobre 1990 
n. 287).

Lussemburgo No

Paesi Bassi Si Legge sulla concorrenza (Mededingingswet) del 22 maggio 1997, articolo 
84: il direttore generale dell’autorità per la concorrenza (Mededingingsauto-
riteit), in conformità dei regolamenti basati sull’articolo 83 del trattato CE, 
esercita la competenza relativa all’applicazione degli articoli 81, paragrafo 
1, e 82 del trattato.

Portogallo Si Decreto-lei 371/93 de 29 de Outubro, articolo 12, paragrafo 2: la Direzione 
generale per la concorrenza e i prezzi è competente per lo svolgimento delle 
funzioni di cui sono responsabili le autorità degli Stati membri, in confor-
mità dei regolamenti fondati sull’articolo 87 del trattato CE.

Spagna Si «Real Decreto 295/1998, de 27 de febrero», relativo all’applicazione in 
Spagna delle leggi europee sulla concorrenza:

Art. 1: «El Tribunal de Defensa de la Competencia» è l’autorità competente 
per l’applicazione in Spagna degli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del trattato CE.

Art. 3: «El Servicio de Defensa de la Competencia» è l’ente incaricato del-
l’istruzione dei procedimenti di applicazione degli articoli 81, paragrafo 1, e 
82 del trattato CE.

Svezia No

Regno No
Unito





VI — STATISTICHE

A — Articoli 81, 82 e 86 del trattato CE e articolo 65 del trattato CECA

1. Attività nel 1999

1.1. Nuovi casi aperti nel 1999
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(322) Per caso «ex officio» si intende un caso aperto su iniziativa della Commissione.

Tipo Numero %

Notifiche 162 42

Denunce 149 38

Ex officio (322) 77 20

Totale 388 100

Con decisione formale Con procedura informale

Violazione dell’art. 82 con ammenda 10 Lettere amministrative di archiviazione (81/1) 146

Esenzione 18 Lettere amministrative di archiviazione (81/3) 36

Rigetto di denuncia 34 Rigetto di denuncia 64

Non opposizione 3 Chiusura amministrativa della pratica 255

Violazione dell’art. 65 CECA 0 Lettera amministrativa di incompatibilità 13

Decisione ex art. 86 3

Totale 68 Totale 514

1.2. Casi chiusi nel 1999

Casi pendenti alla fine dell’anno

1996 1997 1998 1999

Notifiche 726 589 538 425

Denunce 368 450 441 402

Ex officio 127 223 225 186

Totale 1 221 1 262 1 204 1 013

2. Riepilogo degli ultimi quattro anni

2.1. Evoluzione dei casi in corso di esame
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(323) Modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio del 30 giugno 1997 (GU L 180 del 9.7.1997).

Nuovi casi registrati nel corso dell’anno

1996 1997 1998 1999

Notifiche 206 221 216 162

Denunce 159 177 192 149

Ex officio 82 101 101 77

Totale 447 499 509 388

2.2. Evoluzione dei casi registrati

Casi chiusi nel corso dell’anno (1)

1996 1997 1998 1999

Decisioni formali 21 27 42 68

Procedimenti informali 367 490 539 514

Totale 388 517 581 582

2.3. Evoluzione dei casi chiusi

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Casi notificati 95 110 131 172 235 272

Notifiche ritirate nella prima fase 6 4 5 9 5 7

Notifiche ritirate nella seconda fase 0 0 1 0 4 5

Totale casi chiusi con decisione 91 109 125 142 238 270
formale

1. Notifiche ricevute (1994-1999)

B — Regolamento (CE) n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 re-
lativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (323)
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1996 1997 1998 1999

Art. 6, par. 1, lettera a) 6 4,5% 4 2,5% 6 2,5% 1 1%

Art. 6, par. 1, lettera b) senza impegni 109 91% 118 87,5% 207 87,5% 236 86%

Art. 6, par. 1, lettera c) 6 4,5% 11 8,5% 12 5% 20 7,2%

Casi di impegni accettati nella prima fase 0 0% 2 1,5% 12 5% 16 5,8%

Totale 121 100% 135 100% 237 100% 273 100%

2. Decisioni a norma dell’articolo 6 (1996-1999)

1996 1997 1998 1999

Art. 8, par. 2 con condizioni e oneri 3 42% 7 70% 5 55,% 8 89%

Art. 8, par. 2 senza condizioni e oneri 1 16% 1 0% 2 22,5% 0 0%

Art. 8, par. 3 divieto 3 42% 1 10% 2 22,5% 1 11%

Art. 8, par. 4 obbligo di dismissioni 0 0% 2 20% 0 0% 0 0%

Totale 7 100% 10 100% 9 100% 9 100%

3. Decisioni a norma dell’articolo 8 (1996-1999)

1996 1997 1998 1999

Art. 9 (a uno Stato membro) 4 11 4 10

Art. 9 (a uno Stato membro interamente 3 7 4 5
o in parte)

Art. 22, par. 3 1 1 0 0

Total 8 19 8 15

4. Decisioni di rinvio (1996-1999)

1996 1997 1998 1999

Art. 7, par. 2 proroga dell’effetto 17 36 10 0
sospensivo

Art. 7, par. 4 deroga all’effetto sospensivo 3 5 13 7

Totale 20 41 23 7

5. Decisioni a norma dell’articolo 7 (sospensione di concentrazioni) /1996-1999
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Agricoltura Trasporti Pesca Carbone Altri Totale

Aiuti notificati N 159 17 11 5 242 434 47,69%

Aiuti non notificati NN 133 12 16 0 108 269 29,56%

Aiuti esistenti E 23 2 1 0 9 35 3,85%

Procedimenti aperti C 47 17 4 0 104 172 18,90%

Totale 362 48 32 5 463 910

39,78% 5,27% 3,52% 0,55% 50,88%

2. Casi in corso d’esame al 31.12.1999

Agricoltura Trasporti Pesca Carbone Altri Totale

Aiuti notificati N 236 30 42 1 234 543 71,07%

Aiuti non notificati NN 25 6 10 0 78 119 15,58%

Aiuti esistenti E 0 2 0 0 2 4 0,52%

Procedimenti aperti C 25 4 0 0 69 98 12,83%

Totale 286 42 52 1 383 764

37,43% 5,50% 6,81% 0,13% 50,13%

3. Casi trattati nel 1999 suddivisi a seconda del registro nel quale sono inseriti

3.1. Casi oggetto di una decisione nel 1999

Agricoltura Trasporti Pesca Carbone Altri Totale

Aiuti notificati N 236 29 40 0 213 518 72,75%

Aiuti non notificati NN 27 3 12 0 38 80 11,24%

Aiuti esistenti E 0 0 0 0 0 0 0,00%

Procedimenti aperti C 25 3 0 0 53 81 11,38%

Ritiro da parte dello 33 0 0 0 0 33 4,63%
Stato membro

Totale 321 35 52 0 304 712

45,08% 4,92% 7,30% 0,00% 42,70%

3.2. Casi chiusi nel 1999

Agricoltura Trasporti Pesca Carbone Altri Totale

Aiuti notificati N 292 32 43 3 460 830 83,75%

Aiuti non notificati NN 39 8 12 0 97 156 15,74%

Aiuti esistenti E 0 3 0 0 2 5 0,50%

Totale 331 43 55 3 559 991

33,40% 4,34% 5,55% 0,30% 56,41%

C — Aiuti di Stato

1. Nuovi casi registrati nel 1999
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Agricoltura Trasporti Pesca Carbone Altri Totale

Nessuna obiezione 245 32 52 1 258 588 71,01%

Decisioni Avvii di 12 5 0 0 62 79 9,54%
nell’ambito proc.
della procedura

Positive 13 2 0 0 28 43 5,19%

Negative 12 1 0 0 30 43 5,19%

Condizio- 0 0 0 0 3 3 0,36%
nate

Misure opportune 0 2 0 0 0 2 0,24%

Altre decisioni 4 0 3 0 63 70 8,45%

Totale 286 42 55 1 444 828

34,54% 5,07% 6,64% 0,12% 53,62%

4. Decisioni adottate dalla Commissione nel 1999

Decisione adottata nel… 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Nessuna obiezione 259 415 493 473 399 440 504 373 385 308 258

Decisioni nel- Avvii di 36 34 54 30 32 40 57 43 68 66 62
l’ambito della proc.
procedura

Positive 21 20 28 25 19 15 22 14 18 16 28

Negative 16 14 7 8 6 3 9 23 9 31 30

Condizio- 0 0 2 7 1 2 5 3 5 8 3
nate

Misure opportune/ 11 9 13 9 10 27 22 18 17 31 63
Altre decisioni

Totale 343 492 597 552 467 527 619 474 502 460 444

5. Evoluzione 1989-1999

D A B D E FIN F EL IRL I L NL P UK S UE

Nessuna obiezione 61 13 9 5 54 7 12 3 9 43 0 14 7 13 8 258

Decisioni Avvii di 16 1 4 0 11 0 6 0 1 18 0 3 1 1 0 62
nell’ambito proc.
della 
procedura

Positive 13 0 1 0 2 1 1 1 1 6 0 1 0 1 0 28

Negative 14 0 0 0 3 0 2 2 0 8 0 0 0 1 0 30

Condizio- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
nate

Misure opportune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altre decisioni 19 0 0 0 9 0 8 2 1 18 0 5 0 1 0 63

Totale 124 14 14 5 79 8 29 8 12 94 0 24 8 17 8 444

6. Decisioni per Stato membro





VII — STUDI

Durante il 1999 la Direzione generale della concorrenza ha commissionato quindici studi. Dieci di questi
saranno completati nel corso del 2000. Dei cinque studi ultimati nel 1999, tre devono rimanere
interamente riservati e non vengono quindi menzionati nella presente relazione. Sono stati realizzati altri
due studi riservati, di cui viene riportato unicamente il titolo:

Studio riguardante il servizio Duet convergente da rete fissa a rete mobile di
Belgacom
Definizione di mercato nei servizi radiotelevisivi europei di avvenimenti sportivi

Nel 1999 sono inoltre stati completati nove studi commissionati l’anno precedente. Quattro di questi,
relativi a casi di concorrenza, devono rimanere interamente riservati e non vengono pertanto menzionati
in questa sede. Altri due studi realizzati sono riservati e ne viene riportato unicamente il titolo:

Pool di co-riassicurazione
Le conseguenze delle consultazioni tariffarie sul livello delle tariffe aeree

Gli altri tre studi completati nel 1999 vengono riassunti in appresso:

Buying power and its impact  on competition in the food reteil distribution sec-
tor of EU

(Traduzione in italiano: Il potere di mercato sul versante acquisti e la sua incidenza sulla concorrenza
nel settore della distribuzione alimentare al dettaglio nell’UE)

Negli ultimi vent’anni si sono registrati profondi cambiamenti del commercio al dettaglio nei paesi più
sviluppati con la comparsa di nuovi tipi di negozi, una più accentuata prevalenza di catene di vendita al
dettaglio, lo sviluppo di parchi vendita al dettaglio in zone periferiche o extraurbane e ingenti
investimenti in nuove tecnologie e logistica avanzata. Al tempo stesso nel settore si sono affermate
macrosocietà che controllano quote significative delle vendite al dettaglio complessive a livello
nazionale e sono emersi gruppi che operano al dettaglio a livello internazionale. Per dimensione questi
due tipi di attori si collocano tra i maggiori del loro paese di origine.

Se da un lato l’accresciuta concentrazione nella vendita al dettaglio ha determinato evidenti vantaggi
in termini di efficienza e servizi, dall’altro vi è la preoccupazione che essa possa agevolare tali
dettaglianti nell’esercizio del loro potere di mercato, sia sul versante degli acquisti che delle vendite.
Va d’altro canto rilevato che il potere degli acquirenti può essere socialmente vantaggioso, se
utilizzato per contrastare il potere di mercato dei produttori. Nella fattispecie l’esercizio di tale potere
impedisce ai produttori di sfruttare appieno la propria posizione, come farebbero nei confronti di un
settore al dettaglio meno concentrato. Il potere sul versante acquisti di tali dettaglianti potrebbe
comportare prezzi all’ingrosso inferiori, che, ipotizzando un’efficace concorrenza al dettaglio, si
trasmetterebbero ai consumatori sotto forma di prezzi finali più bassi, con conseguente aumento della
produzione e del benessere.

Per contro è ipotizzabile che in ultima istanza il potere sul versante acquisti pregiudichi il benessere
economico. Anche se a breve i prezzi possono scendere, nel lungo periodo sono possibili effetti dannosi.
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Nell’ambito dei mercati degli alimentari al dettaglio i produttori possono essere costretti a ridurre gli
investimenti in nuovi prodotti o nel miglioramento di quelli esistenti, ad eliminare marche secondarie e
a sminuire marche primarie, ad aumentare i prezzi all’ingrosso per i piccoli dettaglianti, indebolendoli
ulteriormente come concorrenti. In altri termini, il potere degli acquirenti può falsare in misura rilevante
la concorrenza sia nella vendita al dettaglio che nella produzione.

La grande incertezza sull’effetto netto dell’aumento del potere di mercato sul versante acquisti ha dato
origine a un dibattito sull’adeguata strategia politica da adottare. Il presente studio riguarda
specificamente il potere sul versante acquisti dei dettaglianti, e servendosi di nuovi orientamenti
economici per elaborare un quadro analitico di tale potere, cerca di stabilire quali siano i suoi effetti
economici netti in casi particolari e manifestazioni specifiche. Esso presenta anche uno studio empirico
del settore delle vendite al dettaglio di alimentari nell’UE.

La parte I della relazione analizza le premesse relative alla teoria e alle politiche e si articola in quattro
capitoli. Dopo l’introduzione del capitolo 1, il capitolo 2 passa in rassegna ed esamina la teoria
economica del potere di mercato sul versante acquisti. Su questa base il capitolo 3 presenta una serie di
proposizioni in materia di potere degli acquirenti e un quadro strutturato per valutarne gli effetti netti sul
benessere. Nel capitolo 4 viene presa in esame la definizione di «potere di mercato sul versante acquisti»,
nonché la sua misurazione economica e la definizione del mercato rilevante. Nel capitolo 5 segue un
breve commento sull’attuale politica di concorrenza e sulla normativa che regola tale potere. Appendici
distinte contenute nella parte finale della relazione completano questa analisi considerando in modo
approfondito tre aspetti fondamentali: le politiche nei confronti delle concentrazioni nella vendita al
dettaglio, gli effetti sulla concorrenza delle alleanze transfrontaliere tra dettaglianti e gli effetti sulla
concorrenza e sul benessere del ricorso a Efficient Consumer Response (ECR) e ad altre attività in
comune tra i maggiori dettaglianti e i principali fornitori.

La parte II passa dall’analisi della teoria e delle politiche all’esame della reale struttura e natura della
distribuzione al dettaglio di alimentari in Europa. Essa presenta un’analisi statistica standard del
commercio al dettaglio in tutta l’Unione europea e serve da collegamento tra la discussione teorica della
parte I e gli studi dei casi della parte III. La parte II si articola in due capitoli. Il primo, cioè il capitolo
6, si avvale delle fonti statistiche disponibili per elaborare un quadro dei principali aspetti strutturali del
settore. Il capitolo 7 approfondisce l’analisi statistica creando una banca dati completamente nuova —
il sistema di consultazione dei dati sul mercato dei prodotti alimentari al dettaglio nell’UE — progettata
per fornire un quadro statistico integrato e coerente della struttura del settore a livello sia aggregato di
UE che nazionale, con relative imprese leader.

La parte III presenta gli studi del caso relativi a quattro paesi rappresentativi — Francia, Germania,
Spagna e Regno Unito — esaminando per ciascun paese caratteristiche ed evoluzione della struttura del
mercato, concorrenza nella vendita al dettaglio di alimentari, dettaglianti e potere sul versante acquisti,
sviluppo di proprie marche ed altri particolari connotati del mercato. Ciascuna delle indagini su questi
paesi contiene altresì informazioni specifiche sulla produzione e distribuzione di tre gruppi di prodotti
rappresentativi — detersivi per bucato, caffè (istantaneo e tostato/macinato), burro e creme da spalmare
diverse dal burro (margarina) — quali esempi della natura dell’offerta e dell’attività di acquisto nel
settore. I quattro studi vengono riportati nei capitoli successivi (8-11) e le conclusioni sui casi, sotto
forma di confronti sia tra paesi che tra prodotti, vengono presentate in un capitolo di sintesi (12).

Nel capitolo finale numero 13 si riassumono taluni fatti di rilievo e si traggono conclusioni generali sullo
stato della concorrenza nonché sulla portata e sugli effetti del potere di mercato sul versante acquisti nel
settore della distribuzione al dettaglio di alimentari nell’Unione europea. Gli autori non ritengono che,
per affrontare gli specifici problemi di un elevato potere sul versante acquisti, al momento sia necessario
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elaborare per l’Europa nuove strategie di intervento (oltre quelle esistenti). Inoltre, se da un lato, le
norme sulla dipendenza economica elaborate in alcuni paesi europei contengono taluni elementi
interessanti, dall’altro esse possono facilmente generare incentivi perversi e fossilizzare la concorrenza.
Per quanto riguarda la Comunità, gli autori non ritengono indispensabile introdurre tali norme, anche se
ammettono che il contesto economico, sociale e politico può rendere queste politiche pubbliche
particolarmente interessanti per alcuni Stati membri, ma non per altri.

Il testo dello studio è disponibile sul sito 
http/europa.eu.int/comm/competition/publications/studies/bpifrs/. La versione su carta è appena stata
pubblicata con il riferimento ISBN 92-828-7938-0.

Redditività economico-finanziaria delle piattaforme audiovisive digitali

Lo studio definisce le componenti principali del conto economico e del programma di finanziamento di
un servizio audiovisivo digitale indipendentemente dal suo mezzo di diffusione e presenta un modello
che consente la simulazione dell’andamento dei risultati di una piattaforma per un periodo di 5 anni in
funzione di determinate variabili chiave.

La relazione richiama innanzitutto alcuni concetti e principi atti a spiegare le scelte effettuate nel corso del-
lo studio e presenta una definizione delle piattaforme digitali nonché la loro organizzazione industriale.

Viene quindi fornita una descrizione della struttura tipo del conto economico e del programma di
finanziamento seguita da un esame delle variabili chiave, cioè le voci relative ad entrate ed uscite.

Infine, lo studio illustra il dispositivo di valutazione adottato e riporta alcune spiegazioni relative ai
calcoli effettuati nonché alcuni esempi di simulazione.

Conclusioni dello studio

In condizioni di sviluppo confrontabili, si rileva una netta disuguaglianza tra i vari modi di diffusione:
il sistema satellitare diventa vantaggioso dal terzo anno, quello hertziano a partire dal quarto anno e
quello via cavo non raggiunge ancora il punto di equilibrio dopo cinque anni di utilizzo.

Sia per l’utile di gestione, che per le esigenze di finanziamento, la dimensione del mercato non influisce
sul numero di anni necessari a raggiungere l’equilibrio. Essa incide invece sul livello delle perdite e degli
utili e sull’entità delle esigenze di finanziamento, non sulla loro durata.

Le esigenze di finanziamento sono relativamente modeste per un operatore satellitare. Per un operatore
hertziano sono un po’ superiori, mentre per un operatore via cavo sono enormi il primo anno, ma
diminuiscono e scompaiono rapidamente.
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Seguito dell’indagine sulla telefonia fissa-mobile avviata nel 1998 (324)

A seguito delle considerevoli riduzioni verificatesi in tutta l’Unione europea, la Commissione può
chiudere l’indagine sulle tariffe di telefonia mobile e fissa.

La Commissione europea ha deciso di chiudere l’indagine sulle tariffe di interconnessione degli operatori
di telefonia fissa e mobile avviata in tutta l’Unione europea (UE) dopo avere constatato le sensibili
riduzioni tariffarie (in alcuni casi superiori all’80%) che hanno fatto seguito alla sua azione. Nell’ambito
di tale indagine, iniziata nel febbraio 1998, la Commissione ha agito in stretta cooperazione con le
autorità nazionali garanti della concorrenza e con le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) degli
Stati membri. Avendo conseguito per questa via risultati soddisfacenti riguardo alle tariffe della telefonia
mobile e fissa, la Commissione intende continuare ad esaminare in modo approfondito le condizioni
della concorrenza nel quadro di un’indagine settoriale sulle principali questioni relative alle
telecomunicazioni e, in particolare, sulle condizioni attuali di roaming tra operatori diversi di telefonia
mobile.

Dopo un’indagine che aveva in un primo tempo coinvolto 45 imprese dei quindici Stati membri dell’UE,
nel luglio 1998 la Commissione ha deciso che era opportuno approfondire l’indagine su quattordici casi
per i quali era possibile una distorsione della concorrenza. (325) Essi si suddividono in tre categorie:

i) Tariffe per terminazioni di chiamata da rete mobile su rete fissa

Casi riguardanti una possibile discriminazione da parte degli operatori tradizionali delle
telecomunicazioni a danno degli operatori mobili per quanto riguarda le tariffe applicate alla telefonia
mobile per le terminazioni di chiamata nella rete telefonica pubblica. La Commissione ha aperto quattro
fascicoli riguardanti gli operatori tradizionali di Germania, Spagna, Paesi Bassi e Italia;

ii) Deduzioni degli operatori fissi per le chiamate da rete fissa su rete mobile

Casi riguardanti le deduzioni applicate dagli operatori sulle chiamate effettuate dalla loro rete telefonica
pubblica commutata (RTPC) verso le reti mobili. La Commissione ha avviato otto indagini riguardanti
gli operatori di telecomunicazioni di Belgio, Irlanda, Regno Unito (BT), Austria, Paesi Bassi, Italia e
Germania;

iii) Tariffe per terminazioni di chiamata su rete mobile

Casi riguardanti i costi di terminazione addebitati dagli operatori mobili per l’inoltro di chiamate sulle
loro reti. La Commissione ha avviato in totale cinque indagini, una per ciascun operatore di telefonia
mobile, in Italia (2 società interessate) e in Germania (3 società).

Per quanto attiene ai costi addebitati dagli operatori fissi agli operatori mobili per le terminazioni di
chiamata da rete mobile nella RTPC, in quattro dei sei casi esaminati i prezzi sono nettamente diminuiti
(fino all’82%). Tutti gli operatori addebitano ora costi inferiori o molto vicini alle tariffe di riferimento
(«migliore prassi») a livello dell’UE.
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In merito alla deduzione applicata dagli operatori fissi sui prezzi delle chiamate da fisso a mobile, nei
casi indagati la riduzione percentuale delle tariffe del 1999 rispetto a quelle del 1998 varia dal 31
all’80%.

La Commissione chiuderà i rimanenti casi, riguardanti Deutsche Telekom e Telekom Autriche, allorché
questi operatori avranno proceduto ad effettuare le necessarie riduzioni.

La Commissione ha inoltre sospeso l’indagine sulle tariffe applicate dagli operatori di telefonia mobile
tedeschi e italiani per le terminazioni di chiamata sulle rispettive reti dal momento che erano state avviate
inchieste da parte delle autorità nazionali.

Contesto

A) Terminazioni di chiamata da rete mobile a rete fissa

Germania

Nel luglio 1998 la Commissione ha rilevato che Deutsche Telekom applicava tariffe eccessive per le
terminazioni di chiamata da rete mobile sulla propria rete fissa. Nel febbraio 1999 l’ANR tedesca, la
RegTP, ha informato la Commissione che dopo aver concluso la sua indagine, avrebbe adottato una
decisione formale nelle settimane successive. Come fa generalmente allorché è in corso un’azione a
livello nazionale, la Commissione ha sospeso la propria indagine su questo caso, che verrà chiuso dopo
l’applicazione delle misure previste dalla RegTP.

Italia

Nel luglio 1998 la Commissione ha constatato che i costi di terminazione addebitati da Telecom Italia
per le terminazioni di chiamata da rete mobile sulla propria rete erano superiori a quelli applicati alle
terminazioni di chiamata da rete fissa. Telecom Italia ha successivamente informato la Commissione che
ora applica agli operatori mobili e fissi costi identici per le terminazione di chiamata sulla sua RTPC. Le
nuove tariffe hanno inoltre determinato una sensibile riduzione dei costi per gli operatori mobili. La
Commissione ha pertanto potuto rilevare l’eliminazione della discriminazione contro cui era intervenuta
e ha quindi chiuso l’indagine.

Spagna

Secondo la Commissione, l’operatore tradizionale spagnolo, Telefónica, applicava agli operatori mobili
tariffe eccessive per le terminazioni di chiamata sulla sua rete. Dopo l’avvio dell’indagine da parte della
Commissione riguardo a questo caso, l’ANR spagnola, la CMT, ha imposto a Telefónica di modificare
la politica adottata per le terminazioni di chiamata. Dopo che il gestore aveva ottemperato alle richieste
della CMT il governo spagnolo ha approvato l’offerta di interconnessione di riferimento di Telefónica.
La Commissione è soddisfatta del risultato e ha chiuso la propria indagine.

Paesi Bassi

Nel dicembre 1998 l’ANR olandese, l’OPTA, ha informato la Commissione che, sulla base di una sua
indagine, era stata rilevata una differenza tra i prezzi applicati da KPN agli operatori, mobili oppure fissi,
per le chiamate sulla propria rete. Nel frattempo KPN aveva eliminato la differenza. KPN offre
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attualmente una tariffa unica per le terminazioni di chiamata, che si applica sia agli operatori fissi che
mobili, senza alcuna distinzione relativa alla provenienza della chiamata. Questa situazione è stata
parimenti confermata da altri operatori olandesi interrogati dall’OPTA. La Commissione ha pertanto
chiuso l’indagine.

B) Deduzioni per le chiamate

Paesi Bassi

Nel novembre 1998 l’OPTA ha informato la Commissione di aver concluso la propria indagine sulle
nuove tariffe finali proposte da KPN. Nell’ambito di questa inchiesta, l’OPTA ha verificato che la parte
fissa delle chiamate da rete fissa a rete mobile veniva effettivamente calcolata sulla base dei costi e ha
comunicato alla Commissione di essere soddisfatta dei risultati conseguiti. La Commissione ha pertanto
chiuso il caso.

Belgio

L’operatore tradizionale belga Belgacom ha comunicato alla Commissione le sue nuove tariffe di
terminazione di chiamata per i due operatori mobili. Questi prezzi sono stati applicati con effetto
retroattivo al settembre 1998, portando la deduzione applicata da Belgacom appena al di sotto del livello
a partire dal quale la Commissione avvia un’indagine formale. La Commissione ritiene quindi chiuso il
caso.

Irlanda

Nel luglio 1998 la Commissione aveva constatato che l’operatore tradizionale irlandese Telecom Éireann
compensava probabilmente la riduzione tariffaria delle terminazioni di chiamata per la telefonia mobile
applicando una deduzione superiore sulle chiamate da rete fissa a rete mobile. Telecom Éireann ha
successivamente presentato nuovi prezzi finali per le chiamate da rete fissa a rete mobile, con una
notevole riduzione delle deduzioni su queste chiamate. Soddisfatta delle nuove tariffe, la Commissione
ha chiuso l’indagine.

Regno Unito

Nel Regno Unito la Commissione monopoli e concentrazioni (MMC) ha constatato che BT applicava
deduzioni eccessive e ha raccomandato all’ANR britannica, l’Oftel, di ridurre le tariffe e di sottoporle
ad un controllo nei due anni successivi. L’Oftel ha informato la Commissione che ha intenzione di
effettuare tutte le modifiche proposte e che sta attualmente definendo le misure regolamentari necessarie.
La Commissione ha quindi chiuso questo caso.

Italia

L’operatore tradizionale italiano Telecom Italia ha informato la Commissione che da gennaio 1999 le dedu-
zioni degli operatori di telefonia fissa costituivano oggetto di una nuova normativa. L’ANR italiana ha mo-
dificato le tariffe finali per le chiamate da rete fissa a rete mobile, riducendo nettamente il margine di Tele-
com Italia. Il 17 marzo 1999 l’autorità italiana ha comunicato alla Commissione il nuovo sistema dei prezzi
finali per le chiamate da rete fissa a rete mobile in vigore dal 17 aprile 1999. Essa considera la propria deci-
sione come una tappa verso l’adozione di una nuova struttura tariffaria delle chiamate da rete fissa a rete mo-
bile. La Commissione, soddisfatta della riduzione tariffaria, ha chiuso la propria indagine.
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Spagna

Nel novembre 1998 Telefónica ha fornito alla Commissione nuove cifre sulle deduzioni applicate,
nonché una copia degli accordi di interconnessione stipulati con i due operatori di telefonia mobile Airtel
e Telefónica Móviles. Gli accordi precisano la ripartizione della riduzione tra gli operatori. Le cifre
evidenziano una diminuzione considerevole delle entrate derivanti dalla rete fissa, con conseguente
soddisfazione della Commissione che, considerando risolta la questione, ha chiuso il caso.

C) Terminazioni di chiamata su reti mobili

Germania

Come previsto dalla normativa, dal novembre 1998 la RegTP indaga in cooperazione con l’Ufficio
federale dei cartelli (Bundeskartellamt) su una presunta collusione fra T-Mobil, Mannesmann ed E-Plus
relativa ai costi delle terminazioni di chiamata sulle rispettive reti. La Commissione ha pertanto sospeso
la propria indagine su questi casi, in attesa dei risultati dell’azione condotta a livello nazionale.

Italia

La Commissione segue lo sviluppo del procedimento avviato nel gennaio 1999 dall’ANR in seguito alla
decisione annunciata simultaneamente da Telecom Italia Mobile (TIM) e Omnitel di ridurre le tariffe per
le ore di punta, aumentando le tariffe applicate alle imprese e le tariffe applicate ai privati per le ore di
scarso traffico. Come per la Germania, la Commissione ha sospeso l’indagine su questi casi in attesa dei
risultati dell’azione condotta a livello nazionale. La Commissione rimane altresì in stretto contatto con
l’ANR, la cui decisione finale sulle tariffe è attesa per il luglio 1999.

D) Valutazione quantitativa

Per poter valutare quantitativamente l’andamento delle deduzioni e delle tariffe per le terminazioni di
chiamata da rete mobile a rete fissa sulle quali essa indagava, la Commissione ha affidato a consulenti
indipendenti il compito di condurre una nuova analisi di mercato. Al fine di garantire un confronto equo
e coerente tra le cifre del 1998, sulla cui base è stato deciso di avviare l’indagine, e quelle del marzo
1999, i consulenti sono stati invitati a ripetere due delle verifiche precedentemente effettuate nello studio
iniziale. I risultati dimostrano che:

a) Discriminazione nei casi relativi ai costi di terminazioni da rete mobile a rete fissa

I costi di terminazioni di chiamata da rete mobile a rete fissa sono stati confrontati con i costi di terminazioni
di chiamata da rete fissa a rete fissa e con un livello di riferimento ritenuto «la migliore prassi» nell’ambito del-
l’Unione. Questo livello di riferimento è stato calcolato sulla base di una valutazione eseguita da KPMG nel
1998. Per l’aggiornamento della loro relazione, i consulenti hanno confrontato le tariffe riportate nella prece-
dente relazione con quelle attualmente in vigore in quattro paesi — Germania, Paesi Bassi, Spagna e Italia —
e hanno constatato che in tutti i casi le modifiche apportate alla struttura delle tariffe di terminazioni di chia-
mata degli operatori fissi avevano posto fine ad eventuali discriminazioni nei confronti degli operatori mobi-
li. Tutti gli operatori si collocano ora ad un livello inferiore o molto vicino alla migliore prassi dell’Unione.
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Germania

Deutsche Telekom ha comunicato alla RegTP le nuove tariffe per la terminazione di chiamate provenienti
da telefoni cellulari, nettamente inferiori alle precedenti. Le tariffe urbane sono state ridotte dell’80%,
quelle locali del 78% e quelle nazionali dell’81%. Queste tariffe sono ancora lievemente superiori a
quelle di riferimento definite dall’UE, ma si sono notevolmente riavvicinate.

Spagna

Telefónica ha ridotto le proprie tariffe di terminazione di chiamata da rete fissa a rete fissa del 66% per
le chiamate all’interno di una stessa provincia e del 25% per le chiamate da una provincia all’altra. Per
quanto riguarda le chiamate da rete mobile a rete fissa la riduzione è ancora più rilevante, pari
rispettivamente all’82% e al 77%. Telefónica si colloca ora al di sotto delle tariffe di riferimento dell’UE
per le chiamate all’interno della stessa provincia, mentre per le chiamate verso un’altra provincia le sue
tariffe restano superiori alla migliore prassi, ma soltanto in misura marginale.

Paesi Bassi

I costi di terminazione di chiamata di KPN per le chiamate da rete mobile a rete fissa sono scesi diel
52% per le chiamate locali e di circa il 73% per le chiamate nazionali. Le tariffe per le chiamate da rete
fissa sono diminuite del 15% per le locali e del 20% per quelle nazionali. I costi di terminazione per le
chiamate locali e nazionali sono inferiori alle tariffe di riferimento dell’UE.

Italia

Le tariffe di terminazione di chiamata di Telecom Italia per le chiamate da reti mobili sono diminuite del
77% per le comunicazioni locali e del 55% per le comunicazioni in tandem semplice. Le tariffe per le
chiamate da reti fisse si sono ridotte del 35% circa a livello locale e del 25% per le chiamate in tandem
semplice. Nei due casi le tariffe sono inferiori al valore di riferimento dell’UE.

b) Deduzioni degli operatori fissi

Si trattava di confrontare il margine di entrate nette trattenuto da sette operatori di telefonia fissa su
chiamate da rete fissa a rete mobile. Nella relazione precedente questa analisi intendeva individuare gli
operatori fissi che introitavano entrate nette eccessive sulle chiamate da rete fissa a rete mobile,
confrontando tali entrate nei diversi Stati membri dell’UE.

Secondo la relazione del 1998, per otto operatori di telefonia fissa le deduzioni superavano del 100% o
più quella calcolata secondo la migliore prassi dell’UE. Gli operatori erano: Belgacom, Telecom Éireann,
BT, P&T-Autriche, Telefónica, KPN, Telecom Italia e Deutsche Telekom (sulle chiamate verso T-Mobil).
Lo studio appena condotto dai consulenti riguarda la deduzione di 12 operatori di sei paesi. Dai dati
risulta che le tariffe hanno registrato una riduzione compresa tra il 31% e l’80% grazie a una
combinazione di modifiche nelle tariffe di terminazione e di riduzione delle tariffe finali. Gli operatori
olandesi e britannici superano lievemente il valore di riferimento dell’UE, mentre tutti gli altri non lo
raggiungono.
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Proximus - 31

Mobistar - 32 

KPN mobile - 55 

Libertel - 55 

TIM - 80 

Omnitel - 80 

Eircell - 66 

Esat Digifone - 66 

Vodafone - 58 

Cellnet - 58 

Telefónica Móviles - 64 

Airtel - 64 

L’elenco qui riportato illustra la percentuale di riduzione, tra il 1998 e il 1999, delle deduzioni applicate
dagli operatori:

(%)





VIII — REAZIONI ALLA XXVIII RELAZIONE SULLA POLITICA DI
CONCORRENZA

A — Parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo sulla XXVIII relazione della Commissione sulla politica di
concorrenza (1998) (SEC(1999) 743 — C5-0121/1999 — 1999/2124(COS)) e replica da parte della
Commissione

XXVIII Relazione sulla politica di concorrenza (1998)

1. Relatore : Bernhard Rapkay

2. N. PE : A5-0078/99

3. Data d’adozione della relazione: 18 gennaio 2000

4. Oggetto: Risoluzione del Parlamento europeo sulla XXVIII Relazione della Commissione sulla
politica di concorrenza (1998) (SEC(1999) 743 — C5-0121/1999 — 1999/2124(COS))

5. Commissione parlamentare competente: Commissione per i problemi economici e monetari

6. Analisi del testo e delle richieste del Parlamento

7. Risposta a tali richieste e analisi delle azioni che la Commissione ha adottato o intende
adottare:
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— vista la XXVIII Relazione della Commissione sulla politica
di concorrenza (1998) (SEC(1999) 743 — C5-0121/1999),

— vista la settima Relazione della Commissione sugli aiuti di
Stato nel settore manifatturiero e in taluni altri settori
dell’Unione europea (COM(1999) 148)

— vista la sua risoluzione legislativa del 1° aprile 1998 sulla
proposta di regolamento del Consiglio sull’applicazione
degli articoli 92 e 93 del Trattato CE a determinate
categorie di aiuti di Stato orizzontali (COM(1997) 396)

— viste le sue risoluzioni del 14 gennaio 1999 sulla proposta di
regolamento del Consiglio recante modalità d’applicazione
dell’articolo 93 del Trattato CE (COM(1998) 073)

— visto il suo parere del 15 aprile 1999 sulla proposta di
regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
19/65/CEE relativo all’applicazione dell’articolo 85,
paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche
concordate (COM(1998) 546) 

Il Parlamento europeo La Commissione
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A. considerando che la politica europea di concorrenza non può
essere dissociata da altre politiche dell’Unione europea,
quali la politica sociale o la politica dell’ambiente,

La Commissione condivide il parere del Parlamento secondo il
quale la politica di concorrenza non è isolata dalle altre politiche
attuate dalla Commissione.

B. considerando che la politica di concorrenza deve contribui-
re a raggiungere gli obiettivi dell’Unione europea quali la
crescita economica, la competitività, un livello sufficiente
d’occupazione, la tutela dell’ambiente, la tutela dei consu-
matori e la coesione economica e sociale,

Anche la Commissione ritiene che la politica di concorrenza costi-
tuisca uno dei migliori strumenti per contribuire al perseguimento
degli obiettivi comunitari in materia di competitività e di crescita,
nonché di quelli relativi all’occupazione e alla coesione economi-
ca e sociale. Per quanto riguarda la tutela del consumatore, la Com-
missione ritiene che una concorrenza dinamica sia la migliore ga-
ranzia per assicurare un’offerta diversificata di beni e servizi a
prezzi più bassi. Infine, la politica di concorrenza può contribuire
con i suoi strumenti alla tutela dell’ambiente.

C. considerando che la politica europea di concorrenza dev’es-
sere modernizzata e adeguata all’evoluzione economica e
alla crescente coesione del mercato interno, alla mondializ-
zazione e al ritmo sostenuto del progresso tecnologico,

I mercati devono in effetti affrontare numerose sfide: approfondi-
mento del mercato interno, mondializzazione, innovazione tecno-
logica, ampliamento... La Commissione ha quindi la responsabili-
tà di adeguare la sua politica di concorrenza a tali rapide evoluzio-
ni.

D. considerando che nel quadro dell’Unione economica e mo-
netaria, è opportuno rafforzare il controllo della concorren-
za per garantire un mercato interno in condizione di funzio-
nare,

La Commissione è convinta che gli strumenti di controllo di cui
dispone in materia di concorrenza debbano essere utilizzati piena-
mente e con rigore per stimolare il funzionamento del mercato in-
terno che ha appena compiuto un passo decisivo con l’Unione eco-
nomica e monetaria.

E. considerando che un controllo efficace della concorrenza
nella zona euro richiede una maggiore cooperazione tra la
Commissione e le autorità degli Stati membri incaricate del-
la concorrenza,

La cooperazione con le autorità nazionali competenti per la con-
correnza è in effetti una condizione per aumentare l’efficacia del
controllo, ma la Commissione ritiene che essa debba essere realiz-
zata nell’insieme dell’Unione e non nella sola zona euro.

F. considerando che la modernizzazione e l’applicazione più
rigida delle regole di concorrenza, e in particolare del con-
trollo degli aiuti, richiedono più che mai che il pubblico, i
settori specializzati e i protagonisti economici nelle regioni
siano debitamente informati sui motivi che sono all’origine
di tale politica della concorrenza,

La Commissione condivide il parere del Parlamento secondo il
quale occorre sviluppare un discorso esplicativo della politica di
concorrenza rivolto ai cittadini dell’Unione. Ritiene inoltre che sia
necessario convincere i cittadini in merito all’effetto benefico del-
la politica di concorrenza e conquistare la loro adesione a tale poli-
tica comunitaria.

G. considerando che il carico di lavoro nell’ambito della Dire-
zione generale «Concorrenza» della Commissione si è note-
volmente appesantito negli ultimi anni per l’attribuzione di
nuovi compiti quali la liberalizzazione del settore delle tele-
comunicazioni e del settore energetico o per una maggiore
cooperazione internazionale,

Il Parlamento ha ragione nel porre l’accento sull’aumento notevo-
le del carico di lavoro dei servizi della Commissione incaricati del-
la politica di concorrenza.

H. consapevole del fatto che una politica di concorrenza effica-
ce è tale da promuovere la competitività delle imprese euro-
pee,

Anche la Commissione ritiene che la politica di concorrenza dia il
suo contributo alla promozione della competitività della nostra
economia.

1. Esprime la propria soddisfazione per la XXVIII Relazione
sulla politica di concorrenza e la considera un documento
importante attraverso il quale la Commissione rispetta il suo
obbligo di resoconto previsto dal Trattato;

La Commissione ringrazia il Parlamento per la sua valutazione po-
sitiva della XXVIII Relazione sulla politica di concorrenza.

— visto il suo parere del 15 aprile 1999 sulla proposta di
regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n.
17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e
86 del Trattato (COM(1998) 546)

— viste le riposte scritte della Commissione alla sua risoluzio-
ne del 9 febbraio 1993 sulla XXVII relazione della Com-
missione sulla concorrenza — 1997,

— vista la Relazione della Commissione economica e moneta-
ria nonché il parere della Commissione giuridica e del mer-
cato interno (A5-0078/1999),
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2. Accoglie con altrettanta soddisfazione le novità contenute
nel testo, che agevolano la lettura della relazione sulla con-
correnza e incoraggiano in tal modo la trasparenza della po-
litica di concorrenza; ritiene che sia importante informare al
massimo l’opinione pubblica sui motivi e sui contenuti del-
la politica di concorrenza, considerando che l’applicazione
delle misure dipende in particolare dalla comprensione dei
settori interessati della popolazione;

La Commissione esprime soddisfazione per l’atteggiamento favo-
revole del Parlamento nei confronti delle sue innovazioni in mate-
ria di presentazione della relazione. Intende proseguire i suoi sfor-
zi per rendere tale documento chiaro e interessante per le varie ca-
tegorie di cittadini europei.

3. Apprezza una volta di più la qualità eccezionale del dialogo
con la Commissione, in particolare con l’ex Commissario
competente; chiede l’ampliamento del controllo democrati-
co della politica di concorrenza con l’Unione europea; invi-
ta il nuovo Membro della Commissione incaricato della po-
litica di concorrenza ad effettuare regolari incontri d’infor-
mazione con la Commissione competente, al fine di discute-
re in particolare le questioni di attualità sulle quali si soffer-
ma l’attenzione del pubblico;

Il nuovo Commissario incaricato della politica di concorrenza ha
già risposto favorevolmente a questo invito al dialogo e si è impe-
gnato a presentarsi circa sei volte all’anno dinanzi alla Commis-
sione economica e monetaria del Parlamento europeo al fine di
spiegare la politica di concorrenza ai rappresentanti dei cittadini
dell’Unione.

4. Sottolinea l’importanza delle risposte scritte della Commis-
sione alla sua risoluzione sopra citata del 9 febbraio relativa
alla XXVII Relazione sulla concorrenza e incarica le sue
istanze di utilizzare tale documento come elemento fonda-
mentale del dialogo relativo alla politica di concorrenza;

La Commissione può garantire al Parlamento che le sue risoluzio-
ni e i suoi pareri relativi a tali risoluzioni costituiscono una base
estremamente importante di riflessione e di azione per i suoi ser-
vizi.

5. Chiede agli Stati membri e alla Commissione di vigilare su
un’applicazione uniforme del diritto negli Stati membri, in-
dispensabile per un funzionamento soddisfacente del con-
trollo comunitario della concorrenza;

La Commissione ritiene, così come il Parlamento, che sia essen-
ziale garantire un’applicazione coerente del diritto comunitario in
tutta l’Unione. Si attiva in particolare, nel quadro della moderniz-
zazione delle regole di applicazione degli articoli 81 e 82, per indi-
viduare meccanismi adeguati che consentano di garantire la co-
erenza del diritto. Sottolinea tuttavia che spetta in ultimo luogo al-
la Corte di giustizia garantire la coerenza del diritto comunitario,
grazie al meccanismo del rinvio pregiudiziale.

6. Chiede alla Commissione di impegnarsi nell’associare al
massimo il Parlamento allo sviluppo ulteriore e all’applica-
zione della politica di concorrenza;

La Commissione è favorevole ad un dialogo regolare con il Parla-
mento. Può impegnarsi a coinvogerlo intimamente nella politica di
concorrenza, nella misura in cui ciò non nuoccia all’istruzione de-
gli affari in corso. La Commissione fa già molto in questo senso:
associa il Parlamento alle sue riflessioni in materia di modernizza-
zione del diritto comunitario della concorrenza, risponde alle do-
mande dei parlamentari sull’attuazione della politica di concor-
renza non solo attraverso la procedura delle domande scritte ma
anche nel corso delle sedute cui partecipa direttamente il Commis-
sario incaricato della concorrenza, pubblica infine molti docu-
menti informativi e in particolare la Relazione annua sulla politica
di concorrenza dinanzi al Parlamento.

8. Ritiene che le regole di concorrenza non debbano ostacolare
eccessivamente gli Stati membri che intendono adottare una
legislazione molto avanzata in materia di ambiente al fine di
raggiungere gli obiettivi enunciati all’articolo 6 del Trattato;

In ogni caso, in base all’articolo 86 del Trattato, la Commissione
può interessarsi solo alle disposizioni legislative che riguardino at-
tività economiche o imprese che abbiano acquisito, attraverso di-
ritti speciali, la gestione di servizi d’interesse economico generale
in materia di ambiente, nella misura in cui l’applicazione di tali re-
gole di concorrenza non impedisca il compimento della particola-
re missione attribuita a tali imprese.

7. Ritiene che lo sviluppo della politica di concorrenza debba
andare di pari passo con una politica gloable di tutela dei
consumatori e una migliore partecipazione delle organizza-
zioni di consumatori;

Promuovere un mercato concorrenziale significa anche difendere
il consumatore. La Commissione ne è persuasa. La Commissione
condivide il parere del Parlamento sul maggiore coinvolgimento
delle organizzazioni dei consumatori per quanto riguarda la politi-
ca di concorrenza. A tale proposito, la Commissione ha lanciato
una serie di iniziative destinate ai consumatori e alle loro organiz-
zazioni.
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9. Si felicita del fatto che la Commissione abbia adottato, nei
quattro casi del 1988, un approccio positivo nei confronti dei
problemi ambientali nella sua analisi della concorrenza nel-
l’ambito dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE; rile-
va con soddisfazione che la Commissione ha riaffermato
nella sua recente relazione sulla concorrenza la posizione
che aveva già adottato nella Relazione del 1995, in base alla
quale il miglioramento dell’ambiente dev’essere considera-
to come un fattore di promozione del progresso economico
o tecnico;

In base all’articolo 81, n. 3, la Commissione non può esonerare un
accordo solo per motivi ambientali. Può esonerare tale accordo
nella misura in cui siano rispettati i quattro criteri dell’esonero, e in
particolare quello dell’assenza di un’eliminazione della concor-
renza per una parte sostanziale dei prodotti in questione. La Com-
missione può ritenere, come nota il Parlamento, che gli aspetti am-
bientali costituiscano elementi di promozione del progresso eco-
nomico e tecnico, che è uno dei quattro criteri di valutazione.

10. Chiede alla Commissione di vigilare affinché le banche non
stipulino accordi anticoncorrenziali riguardanti varie moda-
lità delle operazioni di pagamento, in particolare nella zona
euro;

La Commissione persegue attivamente tutti gli accordi stipulati tra
banche, in quanto hanno effetti negativi per la concorrenza e i con-
sumatori. Ad esempio, la Commissione ha avviato nel febbraio
1999 un’inchiesta relativa ad un’intesa al fine di provare che, pri-
ma dell’introduzione dell’euro, alcune banche si erano accordate
per fissare la struttura e l’importo delle tariffe da applicare dopo il
1° gennaio 1999 per tutti i tipi d’operazione di cambio nell’ambito
dell’Unione europea.

11. Esige che si tenga conto della necessità di aumentare gli ef-
fettivi della Direzione generale «Concorrenza», creando po-
sti supplementari, affinché la Commissione possa piena-
mente rispettare i suoi obblighi contrattuali;

La Commissione riconosce il notevole aumento del carico di lavo-
ro della DG COMP. Adotterà tutte le misure necessarie per raffor-
zare le risorse di questo servizio.

12. Accoglie con favore i tentativi di modernizzazione effettua-
ti dalla Commissione in materia di diritto della concorrenza,
ma chiede al tempo stesso che i progetti di riforma non por-
tino ad una rinazionalizzazione o ad un indebolimento della
politica europea di concorrenza, poiché è in ogni caso ne-
cessario mantenere un margine specifico di azione per le re-
gioni in virtù del principio di sussidiarietà;

La Commissione ringrazia il Parlamento europeo per il sostegno
accordato nei progetti di riforma avviati. Condivide interamente la
preoccupazione del Parlamento sulla necessità di rafforzare la po-
litica di concorrenza e garantirne un’applicazione quanto più pos-
sibile vicina ai cittadini, senza pregiudicare la coerenza del diritto
comunitario.

13. Ritiene che un’applicazione coerente della politica di con-
correnza sia in grado di garantire il perseguimento degli
obiettivi posti negli orientamenti per l’occupazione; a tale
proposito, chiede alla Commissione di applicare rapida-
mente il regolamento di abilitazione riguardante le esenzio-
ni per categoria, che può avviare una dinamica positiva, in
particolare nelle piccole e medie imprese e nel settore della
formazione;

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione
comunitaria in materia di controllo degli aiuti di Stato, gli Stati
membri sono tenuti, in conformità con l’articolo 88, punto 3, del
Trattato CE, a notificare alla Commissione le misure che intendo-
no adottare in materia di aiuti di Stato prima della loro attuazione.
La sola eccezione riguarda l’aiuto concesso conformemente alle
condizioni fissate nei regolamenti di esenzione per categoria. La
Commissione ha già adottato nel mese di luglio una serie di pro-
getti di esenzione che sono attualmente esaminati insieme agli Sta-
ti membri e alle parti interessate. D’altro canto, continuerà la pro-
cedura di notifica, nonché il processo di attuazione di misure più ri-
gide in materia di controllo degli aiuti di Stato.

14. Tenuto conto del livello ancora elevato degli aiuti di Stato e
della loro incompatibilità con il corretto funzionamento del
mercato interno, chiede di attribuire alla politica europea di
concorrenza, tenuto conto del principio di sussidiarietà, una
priorità più elevata rispetto ai regimi di aiuti nazionali;

La Commissione condivide il punto di vista del Parlamento secon-
do il quale è ancora possibile rafforzare il controllo sugli aiuti di
Stato. Il principio di sussidiarietà non è applicabile nel settore del
controllo degli aiuti di Stato, dal momento che l’articolo 87 del
Trattato attribuisce alla Commissione il diritto esclusivo di sorve-
gliare i programmi nazionali di aiuti di Stato.

15. Conferma che la sostituzione dei monopoli con strutture
concorrenziali deve proseguire per garantire la modernizza-
zione dell’Europa e la creazione di un ambiente più compe-
titivo per i consumatori e le imprese;

La Commissione condivide il parere del Parlamento, nel quadro
delle disposizioni della sua comunicazione sui servizi d’interesse
generale in Europa.

16. Chiede alla Commissione di adottare misure efficaci al fine
di armonizzare le disposizioni relative ai rimborsi degli aiu-
ti di Stato illegali;

Un’esecuzione efficace delle decisioni relative al rimborso degli
aiuti di Stato è essenziale per la credibilità del controllo degli aiuti
di Stato. Di conseguenza, la Commissione è assolutamente dispo-
sta a migliorare il sistema che ha creato per garantire il controllo
delle sue decisioni.



XXIX REL. CONC. 1999

REAZIONI ALLA XXVIII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA 415

17. Sottolinea tuttavia che le misure relative agli aiuti di Stato
restano necessarie per correggere alcune carenze del merca-
to e sostenere gli obiettivi più ampi del Trattato CE;

Gli aiuti di Stato non sono completamente vietati. Possono essere
autorizzati se sostengono il perseguimento degli obiettivi del Trat-
tato, in particolare nei settori dell’occupazione, della ricerca e del-
lo sviluppo, dell’ambiente e degli aiuti regionali. La Commissione
ha pubblicato una serie di raccomandazioni che descrivono il suo
approccio in questo settore.

18. Ritiene che la relazione, che ha ormai cadenza annuale, su-
gli «aiuti di Stato nel settore manifatturiero e in taluni altri
settori dell’Unione europea» possa essere utile per creare
una maggiore trasparenza nel settore degli aiuti pubblici;
suggerisce che la relazione esamini in modo più approfondi-
to la qualità degli aiuti;

La Commissione continuerà, basandosi sulle edizioni precedenti,
ad ampliare la copertura della relazione sugli aiuti di Stato e ad ap-
profondirne l’analisi.

19. Chiede alla Commissione di presentare proposte riguardan-
ti la creazione di un registro pubblico, regolarmente aggior-
nato, degli aiuti di Stato, che tenga conto delle differenze
qualitative degli aiuti concessi, inserendovi gli aiuti per i
quali è avviata una procedura;

La Commissione esprime soddisfazione per il sostegno dato alla
creazione di un registro degli aiuti di Stato, la cui elaborazione è
ancora alla fase preparatoria.

20. Chiede alla Commissione di elaborare una «tabella delle
prestazioni», analoga a quella del mercato interno, in modo
tale da evidenziare gli Stati membri nei quali i livelli di aiuti
pubblici sono rispettivamente i più elevati e i più bassi;

La Commissione studia attualmente gli elementi necessari alla
creazione di una classificazione (tabella delle prestazioni). Tale
strumento richiede una preparazione approfondita e accurata al fi-
ne di presentare indicatori pertinenti. L’utilizzazione dei soli livel-
li di aiuto pubblico non è la soluzione adeguata per effettuare un
confronto tra gli Stati membri.

21. Suggerisce che la Commissione pubblichi ogni anno un do-
cumento che analizzi l’incidenza degli aiuti di Stato sulla
competitività, il livello dei prezzi e la mobilità dei fattori di
produzione;

La Commissione esamina attualmente se le questioni indicate pos-
sono essere trattate in modo adeguato nel quadro di una possibile
tabella di classificazione (tabella delle prestazioni).

22. Conferma la sua posizione favorevole nei confronti degli
aiuti di Stato, che sono da considerare di interesse comune,
in particolare nei settori della ricerca e sviluppo, delle PMI,
della formazione, delle economie d’energia e della protezio-
ne dell’ambiente; ritiene tuttavia importante che la Com-
missione definisca criteri e condizioni uniformi di conces-
sione per questo tipo di aiuti di Stato;

La Commissione ha già elaborato raccomandazioni e criteri qua-
dro riguardanti le categorie di aiuto menzionate. Tali regole sono
adeguate regolarmente, al fine di ricomprendere le esperienze ac-
quisite e di accrescere la coerenza reciproca. La Commissione in-
tende rivedere quest’anno gli orientamenti per gli aiuti alla prote-
zione dell’ambiente.

23. Chide agli Stati membri, per soddisfare gli obiettivi posti nel
Potocollo di Kyoto, di concedere un maggior numero di aiu-
ti nei settori delle economie d’energia e della protezione del-
l’ambiente, considerando che tali aiuti costituiscono solo il
3% dell’insieme degli aiuti concessi;

La Commissione ritiene che gli aiuti di Stato siano solo uno dei nu-
merosi strumenti che possono incoraggiare le economie d’energia,
migliorare la protezione del nostro ambiente e realizzare gli obiet-
tivi del P rotocollo di Kyoto. Qualunque giudizio riguardante la
pertinenza dell’importo degli aiuti concessi deve prendere in con-
siderazione tutti gli strumenti e in particolare gli orientamenti per
gli aiuti di Stato alla tutela dell’ambiente. Nel 1999, la Commis-
sione ha approvato numerosi progetti di aiuto volti a ridurre le
emissioni di CO2.

24. Chiede alla Commissione di esaminare ulteriormente anche
le misure fiscali e gli aiuti pubblici, dal punto di vista del lo-
ro impatto sulla distorsione della concorrenza;

Nel 1999, la Commissione ha iniziato a esaminare più di 50 misu-
re fiscali. Tutti gli Stati membri sono stati invitati a fornire le infor-
mazioni necessarie.

25. Chiede alla Commissione di presentare regolarmente una
relazione al Parlamento sullo stato d’applicazione della po-
litica di concorrenza negli Stati candidati all’adesione;

La Commissione redigerà regolarmente una relazione al Parla-
mento sui progressi in materia di attuazione della politica di con-
correnza nei paesi candidati.



B — Comitato economico e sociale

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla XXVIII relazione sulla politica di
concorrenza (1998) (SEC(1999) 743 def.) e risposta della Commissione sul parere

La Commissione, in data 31 maggio 1999, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262 del
trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla
XXVIII relazione sulla politica di concorrenza (1998) (SEC(1999) 743 def.).

La sezione «Mercato unico, produzione e consumo», incaricata dell’elaborazione dei lavori in materia,
ha formulato il parere in data 25 novembre 1999 in base al rapporto del relatore Bagliano.

Il Comitato economico e sociale ha adottato nel corso della 368a sessione plenaria dell’8 e 9 dicembre
1999 (seduta dell’8 dicembre 1999), il seguente parere con 97 voti favorevoli, 1 voto contrario e
2 astensioni.
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26. Ritiene che il contesto giuridico esistente in materia di dirit-
to europeo della concorrenza debba essere integralmente ri-
preso dagli Stati candidati all’adesione; tuttavia, l’applica-
zione delle regole di concorrenza potrebbe essere nella fatti-
specie resa provvisoriamente meno rigida; chiede alla Com-
missione di concedere agli Stati candidati un aiuto sufficien-
te per adeguare le loro regole di concorrenza;

In virtù degli accordi europei, la disposizione relativa al ravvicina-
mento delle legislazioni dispone che i paesi dell’Europa centrale e
orientale si sforzeranno di fare in modo che la loro legislazione sia
compatibile con la legislazione comunitaria. La Commissione ri-
conosce che questa disposizione dovrebbe essere interpretata in
modo più flessibile e che il contesto legislativo creato nei paesi del-
l’Europa centrale e orientale dovrebbe essere quanto più vicino
possibile a quello esistente nell’Unione europea.
In alcuni casi, la Commissione si sforza di trovare un equilibrio tra
la necessità per i paesi dell’Europa centrale e orientale di far fron-
te ai loro obblighi giuridici e la necessità di prendere in considera-
zione i loro problemi specifici di economia in transizione.
La Commissione si sforza, nei limiti consentiti dall’attività del suo
personale, di portare assistenza e di fornire consulenza in tutti i ca-
si nei quali i paesi candidati ne hanno bisogno.

27. Chiede alla Commissione di presentare al Parlmento una rela-
zione sulle sue concezioni relative alla definizione futura del-
la dimensione internazionale della politica di concorrenza;

La Commissione presenterà una relazione al Parlamento sulla di-
mensione internazionale della politica di concorrenza.

28. Auspica un ruolo più attivo dell’Organizzazione mondiale
del commercio (OMC) nel settore della politica internazio-
nale di concorrenza; chiede al Consiglio di dare mandato al-
la Commissione per effettuare negoziati volti a pervenire ad
accordi multilaterali relativi al diritto internazionale della
concorrenza nel quadro dell’OMC; chiede al tempo stesso
alla Commissione di integrare nei principi di lotta contro le
pratiche anticoncorrenziali che perturbano gli scambi e gli
investimenti, norme di concorrenza minime uniformi, non-
ché la creazione di autorità indipendenti incaricate della
concorrenza nell’insieme dei paesi membri dell’OMC;

La Commissione europea è inoltre del parere che un contesto mul-
tilaterale per le regole applicabili nel settore della concorrenza sia
un complemento necessario al sistema regolamentare dell’OMC
per gli scambi commerciali e proseguirà i suoi sforzi al fine di met-
tere sul tavolo dei negoziati le questioni affrontate nella sua Riso-
luzione. Crediamo fermamente che un tale contesto sarà benefico
sia per i paesi sviluppati che per i paesi in via di sviluppo.

29. Incarica il suo Presidente di inviare la presente risoluzione
alla Commissione e al Consiglio.
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1. La «XXVIII Relazione annuale sulla politica di concorren-
za» è molto importante, non soltanto perché documenta una
eccezionale attività amministrativa e normativa della Com-
missione, ma anche e soprattutto perché già interpreta —
nell’azione e nelle iniziative — la svolta e il cambiamento
che caratterizzano ormai con forza la nuova politica di con-
correnza comunitaria. Due sono le «chiavi di lettura» di que-
sto rapporto 1998: la prima è l’»ammodernamento», la se-
conda la «cooperazione»: chiavi di lettura che sono le due li-
nee di forza della visione prospettica che la Commissione
assume come scenario di una nuova politica di concorrenza.

La Commissione condivide il parere del Comitato economico e so-
ciale sulla XXVIII relazione annuale. 

1.1. Sia l’azione di controllo sia le iniziative e proposte della
Commissione sono nel 1998 già nell’ottica della nuova filo-
sofia della «modernizzazione» che la globalizzazione ormai
impone: occorre cioè tenere conto del mondo esterno che
evolve e rapidamente cambia, più rapidamente che nel pas-
sato. Questa consapevolezza la Commissione l’ha piena-
mente manifestata già nella nuova impostazione regola-
mentare e normativa degli «accordi verticali» nonché nella
preparazione di un Libro Bianco, altamente innovativo,
adottato poi formalmente agli inizi del ‘99.

La Commissione si compiace del fatto che la propria posizione in
favore della modernizzazione del diritto e della pratica nel settore
della concorrenza sia stata così ben compresa e approvata dal Co-
mitato economico e sociale. 

1.2. Questa modernizzazione è d’altra parte anche necessaria e
urgente — in questa importante e delicata fase di completa-
mento del «mercato unico» — per la forte incidenza sulla
politica di concorrenza degli effetti delle numerose ristrut-
turazioni in corso nel mercato europeo, conseguenti anche
alle crescenti iniziative di fusioni fra imprese. Aciò si devo-
no aggiungere gli effetti positivi, e di grosso stimolo per l’e-
conomia comunitaria, derivanti dall’introduzione della
«moneta unica» e dagli accelerati processi di liberalizzazio-
ne del settore pubblico.

La Commissione è d’accordo con il Comitato economico e sociale
nel sottolineare la forte incidenza sulla politica di concorrenza de-
gli effetti dell’integrazione dei mercati, dell’introduzione dell’eu-
ro e del processo di liberalizzazione, effetti che rendono necessaria
e urgente la modernizzazione. 

1.3. La strada da percorrere è quindi ben tracciata, in coerenza
con il passato ma soprattutto nella prospettiva di rapido e co-
stante adeguamento ai cambiamenti in atto e a quelli a veni-
re: fra questi, prioritari sono i numerosi problemi connessi
all’»allargamento» dell’Unione europea. Per far fronte a
questi nuovi impegni e maggiori responsabilità è essenziale
anche un nuovo modo di concepire e realizzare la «coopera-
zione», non solo «con» le Autorità e Giudici nazionali e
«con» gli Stati membri ma anche «fra» di essi. Tutti i sog-
getti, in qualche modo coinvolti, devono poter cooperare fra
loro nell’ottica di una competizione leale delle imprese sui
mercati che la «politica di concorrenza» ha appunto la mis-
sione di garantire. Ma ogni prospettiva e ogni azione van-
no oggi calate in un «quadro internazionale».

La Commissione condivide il parere del Comitato economico e so-
ciale sulla necessità di promuovere la cooperazione sia a livello
esterno che a livello degli Stati membri.

2. La «XXVIII Relazione annuale sulla politica di concorren-
za», è preceduta da una «introduzione» che per sommi capi
riassume e anticipa il contenuto della Relazione stessa. Ma il
tema della cooperazione internazionale viene trattato a par-
te nella «prefazione» del Commissario Van MIERT. II Co-
mitato interpreta ciò come una sottolineatura particolare —
e forte — dell’aspetto internazionale della politica di con-
correnza e si augura che questo testo costituisca parte inte-
grante della Relazione e non una cornice, se pure di prestigio
e firmata.

La prefazione è firmata dal Commissario che se ne assume la re-
sponsabilità. Tuttavia, nella sostanza, il testo non si allontana dal-
le posizioni della Commissione che sono espresse d’altro canto
nella parte relativa alla dimensione internazionale della politica di
concorrenza. La prefazione può quindi essere considerata parte in-
tegrante della relazione.

2.1. Il Comitato condivide pienamente la decisione di dedicare
quest’anno 1’introduzione/prefazione al tema dell’azione del-
la Commissione a livello internazionale, e ciò in considerazio-
ne della crescente importanza che la dimensione internaziona-
le ha ormai raggiunto. Come riconosciuto dal Commissario,
l’esigenza di inserire la politica di concorrenza in una
«prospettiva» più ampia corrisponde ad una preoccupa-
zione costantemente manifestata anche dal Comitato.

La visione del Comitato economico e sociale si ricollega a quella
della Commissione sulla dimensione internazionale della politica
di concorrenza.
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2.2. È infatti esatto il rilievo che la crescente integrazione dell’e-
conomia mondiale dà luogo a una interdipendenza fra i vari
Paesi mai riscontrata in passato. Questa interdipendenza
non soltanto è ormai diventata uno degli aspetti caratteriz-
zanti dell’attuale fase economica, ma è anzi destinata a cre-
scere sensibilmente con il progredire del processo di globa-
lizzazione, ormai divenuto irreversibile. In questo contesto
anche i problemi connessi alla concorrenza assumono ne-
cessariamente una dimensione globale. La via della coope-
razione internazionale è perciò obbligata.

La Commissione concorda con la valutazione del Comitato eco-
nomico e sociale. Pertanto, si adopera per portare avanti le proprie
iniziative internazionali in materia di concorrenza. 

2.3. La cooperazione con gli Stati Uniti, nel quadro di un accor-
do che risale al 1991 (in vigore dal ‘95, precisa il Commissa-
rio), conferma che gli accordi bilaterali possono essere
molto efficaci. Anche le azioni intraprese ed i risultati otte-
nuti nella Cooperazione bilaterale in vista dell’amplia-
mento confermano che la Commissione è sulla strada giu-
sta. Ma il Comitato è d’accordo con il Commissario nel rite-
nere che occorre al più presto imboccare la strada degli ac-
cordi multilaterali. È una strada molto più difficile ma è an-
ch’essa obbligata ed in questa direzione devono essere mol-
tiplicati gli sforzi.

La Commissione è d’accordo con il Comitato economico e sociale
e deplora il fallimento della Conferenza di Seattle che non ha per-
messo di affrontare la questione del quadro multilaterale delle nor-
me di concorrenza. 

2.4. In questo contesto diventa primario l’obbiettivo di «istituire
... un ampio quadro normativo multilaterale che consenta
di applicare a livello mondiale un insieme basilare di regole
di concorrenza comuni». Il gruppo di lavoro, costituito in
seno a1l’OMC, sta studiando per suggerire l’orienta-
mento migliore. Deve essere incoraggiato e appoggiato
con ogni mezzo. Nel suo «parere» sulla XIX Relazione an-
nuale(326) il Comitato concludeva le proprie riflessioni così:
«Anche se il traguardo appare forse lontano, si deve conti-
nuare a lavorare per un’internazionalizzazione delle norme
antitrust, o per un’armonizzazione (anche parziale o gra-
duale) delle regole del gioco negli scambi internazionali».
Quasi un decennio è passato. La politica dei piccoli passi de-
ve adeguarsi all’accelerazione dei tempi. A questo riguardo
occorre oggi una volontà politica più forte. Anche questa è
una sfida, che va affrontata con gradualità ma con determi-
nazione.

Id.

2.5. Nel frattempo «perturbazioni» e «incertezze» fanno aumen-
tare i «pericoli derivanti dalle pratiche anticoncorrenziali».
Nel paragrafo così intitolato, il Commissario fa una affer-
mazione coraggiosa oltre che significativa: «il cosiddetto
«capitalismo dei compari» ha fatto sì che la concorrenza fra
imprese sia stata spesso disattesa a favore di oscuri accordi
che poco hanno a che fare con le forze di mercato. Sono con-
vinto che la conduzione di una politica di concorrenza ener-
gica, sia a livello nazionale che internazionale, possa forni-
re un potente antidoto contro tali tendenze, promuovendo la
competitività dell’industria, decentralizzando l’assunzione
delle decisioni commerciali, incoraggiando l’innovazione e
valorizzando al massimo i benefici per i consumatori».

Il ruolo dell’OMC sarà indispensabile e centrale a questo
riguardo. Il Comitato si augura che questa consapevolezza
del Commissario uscente sia partecipata totalmente sia dal
nuovo Commissario responsabile sia dalla Commissione
nella pienezza dei suoi poteri. Non dovrebbe essere più tolle-
rata la fissazione di prezzi attraverso cartelli internazionali,
per limitarci al caso più noto, e fortemente incidente sull’e-
conomia comunitaria, del petrolio, con effetti negativi anche
sulla maggioranza dei paesi in via di sviluppo.

La Commissione condivide il parere del Comitato economico e so-
ciale sulla necessità di disporre di un quadro comune di norme in
materia di concorrenza sul piano internazionale.

(326) CES 1493/90, GU C 60 dell’8.3.1991, pag. 19.



XXIX REL. CONC. 1999

REAZIONI ALLA XXVIII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA 419

3. L’attività della Commissione nel 1998 è stata molto intensa,
a livello sia normativo sia amministrativo, nel quadro di un
«programma di ammodernamento del diritto comunitario
della concorrenza». Una sfida anche questa. Non si tratta
soltanto di sostituire una norma con un’altra. Contro la com-
partimentazione dei mercati, i cartelli dei prezzi, gli abusi di
domini sul mercato, la Commissione ha anche inflitto seve-
re sanzioni. L’»ammodernamento» — che è anche sinonimo
di «riorientamento» — consiste, a livello operativo, nel con-
centrarsi sui casi «che rivestono un reale interesse a livello
comunitario». È una politica che ormai si sta consolidando e
sviluppando anche in progetti ambiziosi di cambiamento. Il
Comitato considera con interesse, e appoggia, l’azione e le
iniziative della Commissione in tal senso.

La Commissione si rallegra dell’accoglienza positiva che il Comi-
tato economico e sociale ha riservato al programma di ammoder-
namento.

4. La «comunicazione» sulla cooperazione tra la Commissio-
ne e le Autorità garanti della concorrenza negli Stati mem-
bri sembra dare i primi frutti, nel senso di una effettiva col-
laborazione (scambio di informazioni sulle notifiche, esame
congiunto). Rimane peraltro non risolta la anomala situazio-
ne che vede ancora sette Autorità nazionali non legittimate
ad applicare gli artt.81 e 82. Il Comitato insiste a questo ri-
guardo nel sottolineare ancora una volta la necessità e l’ur-
genza di una armonizzazione delle legislazioni nazionali
della concorrenza per l’applicazione degli artt. 81 e 82,
presupposto di ogni miglioramento della collaborazione ma
soprattutto presupposto per un efficace decentramento. Au-
spica altresì che questa «armonizzazione» possa compren-
dere anche i principi ispiratori delle normative nazionali sul-
la concorrenza.

La Commissione ritiene anch’essa che tutte le autorità nazionali in
materia di concorrenza degli Stati membri dovrebbero essere in
grado di applicare gli articoli 81 e 82 del trattato. Tuttavia, è op-
portuno ricordare che tali articoli, fatto salvo l’articolo 81, para-
grafo 3, sono direttamente applicabili da parte delle giurisdizioni
nazionali degli Stati membri.

4.1. Nella Relazione annuale la Commissione dovrebbe dedica-
re un capitolo (con tabelle di raffronto) alla situazione di ap-
plicazione del diritto «comunitario» (oltre a quello «nazio-
nale») della concorrenza in ciascun Paese membro, anche
per valutare il grado di effettivo recepimento, e anche de-
centramento raggiunto. In proposito il Comitato si chiede
quali siano gli effetti più dannosi di una insufficiente armo-
nizzazione nei diversi Paesi membri. Occorre tenere presen-
te che i mercati sono ancora segmentati, le diversità nazio-
nali ancora forti, alcune posizioni dominanti nazionali anco-
ra sussistono, con importanti e gravi conseguenze distorsive
della concorrenza, effetti distorsivi forse non trascurabili. A
questo proposito sarà necessaria una attenta azione di infor-
mazione, anche per raggiungere una maggiore trasparenza.
L’armonizzazione implica tempo. In attesa di raggiungere
traguardi più apprezzabili sarà forse necessario studiare
quanto meno specifici strumenti di controllo, sempre per
evitare distorsioni o situazioni di ingiustificato privilegio.

La Commissione l’ha già fatto (cfr. la parte II della relazione).

Per quanto riguarda il secondo punto, in cui il Comitato manifesta
le sue preoccupazioni, è opportuno precisare che non c’è una si-
tuazione di non diritto negli Stati membri in materia di concorren-
za. Gli articoli 81 e 82 sono direttamente applicabili in tutti gli Sta-
ti membri da parte delle giurisdizioni nazionali. In oltre la metà di
essi, le autorità responsabili nel settore della concorrenza sono abi-
litate a applicare gli articoli 81 e 82. Infine, tutti gli Stati membri
(ad eccezione del Lussemburgo) sono dotati di un dispositivo na-
zionale di controllo delle pratiche anticoncorrenziali e sono per-
tanto in grado di lottare contro gli attentati alla concorrenza di di-
mensione nazionale.

Per quanto riguarda l’armonizzazione, essa si realizza grazie a fre-
quenti contatti tra la Commissione e le autorità o giurisdizioni na-
zionali disciplinati segnatamente da due comunicazioni della
Commissione sulla cooperazione tra i diversi organi competenti. 

5. È proseguito il processo di liberalizzazione nel settore delle
telecomunicazioni, ma più a rilento in quello dell’»ener-
gia». Trattasi di settori che il Comitato considera ad alto po-
tenziale di spinta alla competitività e di consolidamento e di-
namismo del mercato interno.

La Commissione condivide il parere del Comitato economico e so-
ciale.

5.1. Aquesto riguardo la Commissione dovrebbe anche verifica-
re gli effetti complessivi delle liberalizzazioni, e della fine di
alcuni monopoli. Ciò non certamente per tornare indietro
ma per affinare i controlli e percepire con tempestività nuo-
ve tendenze o segnali di cambiamento nonché per tenere sot-
to controllo le eventuali ripercussioni, alcune volte non se-
condarie, sull’occupazione. Il Comitato suggerisce che do-
po una approfondita indagine «ad hoc», la Commissione
pubblichi rapporti periodici di informazione e aggiorna-
mento, che saranno molto utili anche agli operatori econo-
mici oltre che alle istituzioni e autorità nazionali.

La Commissione (ex-DG XIII) ha già proceduto nel 1996 a uno
studio sull’impatto della liberalizzazione — segnatamente nel set-
tore delle telecomunicazioni — in cui sono affrontati tra l’altro i
problemi relativi all’occupazione.

Nei suoi lavori sul periodo successivo alla liberalizzazione nei di-
versi settori liberalizzati, la Commissione potrà tener conto degli
effetti della liberalizzazione sull’occupazione.
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6. Molto intensa è stata l’attività normativa in materia di «ac-
cordi verticali»(327). È stata impostata una vera e propria «ri-
forma» nel quadro della più ampia «riforma» contenuta nel
Libro bianco sulla «modernizzazione» adottato nei primi
mesi del ‘99 (328). Si tratta di una anticipazione normativa
del nuovo criterio interpretativo delle norme di concorrenza
che dovrà privilegiare d’ora innanzi gli aspetti economici ri-
spetto a quelli giuridico-formali. Il Comitato, che ha già
espresso il suo «parere» favorevole sulle corrispondenti
«opzioni» del Libro verde, sta elaborando un definitivo «pa-
rere» al riguardo, riconoscendo comunque fin d’ora alla
Commissione una coerenza e una chiara e responsabile vi-
sione dei problemi veramente apprezzabile.

La Commissione si rallegra dell’orientamento favorevole del Co-
mitato economico e sociale nei confronti della nuova politica in
materia di accordi verticali. D’altronde, la Commissione ha reso
noti i propri commenti sul parere definitivo del Comitato econo-
mico e sociale in materia in un documento a parte.

7. Nell’applicazione del Regolamento sul controllo delle con-
centrazioni la Commissione è pervenuta a decisioni impor-
tanti, sempre ricche di contenuto documentale, di approfon-
dite analisi e di apprezzabili argomentazioni economico-
giuridiche, a supporto delle sue conclusioni.

La Commissione si rallegra dell’accoglienza positiva che il Comi-
tato ha riservato alle sue azioni in materia di controllo delle con-
centrazioni.

7.1. Anche a questo proposito il Comitato ritiene però essere
giunto il momento di verificare, anche a livello internazio-
nale, gli effetti di queste operazioni, che possono generare
nuove forme oligopolistiche, o addirittura di monopolio,
con ripercussioni sul mercato comunitario. Il Comitato invi-
ta la Commissione a completare il suo «rapporto annuale»
includendo anche i risultati delle sue verifiche circa gli ef-
fetti degli impegni formali assunti dalle imprese nella I e II
fase delle operazioni di concentrazione autorizzate sotto
condizione. Con particolare riguardo al mercato del lavoro
— che trova sempre molto attento e sensibile il Comitato —
non si può dimenticare che gli occupati nei settori tradizio-
nali sono in diminuzione, decimati — da tempo — dall’au-
tomazione e — più recentemente — dagli inarrestabili pro-
cessi di delocalizzazione, cioè dal trasferimento delle fab-
briche, in toto o in parte, in Paesi a minor costo del lavoro,
conseguente al non rispetto delle norme minime ed essen-
ziali dell’OIL. La politica di concorrenza non può ignorare
questi aspetti e deve pertanto arricchirsi e integrarsi — an-
ch’essa attraverso lo strumento della «cooperazione», in pri-
mo luogo all’interno stesso della Commissione — affinché
l’applicazione delle regole di concorrenza sia il risultato di
una vera «politica» comunitaria.

La Commissione provvede, nell’ambito nell’esame delle concen-
trazioni, a tener conto della dimensione internazionale ove oppor-
tuno.

La Commissione esamina la questione degli impegni con grande
serietà. Prima di tutto, quando accetta la soluzione proposta dalle
parti per un problema di concorrenza, si assicura che essa costitui-
sca una risposta adeguata al problema individuato e che, per esem-
pio, le eventuali cessioni di beni siano realizzate a beneficio di im-
prese concorrenti economicamente valide. D’altro canto, control-
la da vicino che le parti notificanti tengano fede ai loro impegni e
verifica che vengano effettivamente attuate le misure necessarie. Il
Comitato chiede alla Commissione di verificare gli effetti di tali
misure. La Commissione ha già proceduto ad alcuni studi di que-
sto tipo che hanno rivelato l’efficacia della sua politica in materia.
In futuro, la Commissione potrebbe prevedere di rendere pubblico,
attraverso la relazione annuale, il risultato degli studi effettuati.
Probabilmente ciò riguarderebbe solo un numero limitato di casi
dal momento che molto spesso le soluzioni rispondono chiara-
mente al problema posto.

Per quanto riguarda la necessità di tener conto dell’impatto sul-
l’occupazione della politica di concorrenza, la Commissione ha
già sottolineato gli effetti positivi di una politica di questo tipo che
contribuisce a potenziare la competitività della nostra economia e
quindi a preservare e creare posti di lavoro stabili e duraturi. In tal
senso, essa contribuisce effettivamente al raggiungimento degli
obiettivi delle politiche dell’Unione in favore dell’occupazione. 

7.2. Atal fine sotto controllo devono essere tenuti anche i singo-
li mercati dei Paesi membri per evitare che l’attenzione alla
dimensione mondiale mortifichi l’importanza — che rima-
ne ovviamente prioritaria — della efficienza, competitività
e crescita del Mercato interno. Per l’avvenire molte altre
operazioni di fusione e concentrazione sono facilmente pre-
vedibili, e a ritmi accelerati. Questa velocità nei cambia-
menti delle strutture di mercato e produttive, all’interno del
Mercato unico e all’esterno, richiede altrettanta velocità nel-
l’adeguare norme e controlli.

Conformemente al regolamento sul controllo delle concentrazio-
ni, la Commissione esercita un controllo in materia di concentra-
zioni quando l’operazione ha una dimensione comunitaria. Al di
sotto dei massimali di compatibilità comunitaria, il controllo delle
operazioni di concentrazione è di competenza degli Stati membri.
La maggior parte degli Stati membri dispongono ormai di un dis-
positivo di controllo delle concentrazioni. Si può quindi ritenere
che i mercati nazionali siano «sotto controllo», per riprendere l’e-
spressione del parere del Comitato economico e sociale.

(327) GU C 270/7 del 24.09.1999, Parere del Comitato CES 1117/99.
(328) COM(1999) 101 def. del 12 maggio 1999, Parere del Comitato CES 1130/99.
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8. In materia di aiuti di Stato la Commissione si prefigge l’o-
biettivo «di rafforzare la trasparenza e la certezza del diritto,
migliorare l’efficienza del sistema ... intensificare il control-
lo, in particolare per i casi di aiuti «ad hoc» di entità rilevan-
te e di semplificare il sistema di controllo per i casi meno in-
cisivi». Obiettivo senz’altro da condividere.

8.1. Al riguardo la Commissione ha attuato una intensa attività
regolamentare. Un Regolamento volto a codificare i diversi
aspetti della procedura di controllo, e rafforzarlo, è stato
proposto ed è oggi già in vigore. Sarà senz’altro un utile stru-
mento nella gestione di una politica della concorrenza, circa
gli «aiuti di Stato», molto delicata. La Commissione ha co-
munque sempre dimostrato una serena obiettività e un prag-
matico realismo. Anche la innovativa proposta di un Rego-
lamento di abilitazione, per dispensare alcune categorie di
aiuti «orizzontali» dall’obbligo di notifica, appare ispirata
ad un sano pragmatismo ed è senz’altro da condividere. 

8.2. Analoga valutazione positiva il Comitato fa circa la nuova
disciplina in materia di formazione. Agevolare iniziative in
tema di formazione è fare un investimento sicuro, a medio
termine, che tra l’altro costituirà anche un fattore di stabilità
sociale ed economica all’interno dei Paesi membri. Ma oc-
corre fare di più. Agevolare ogni iniziativa volta a favorire e
stimolare l’occupazione è praticare una «politica» di con-
correnza in linea con i tempi e le necessità stesse dell’inte-
grazione europea.

Il regolamento di abilitazione prevede anche un regolamento di
esenzione sugli aiuti all’occupazione. Tuttavia, già ora gli orienta-
menti relativi agli aiuti all’occupazione del 1995 prevedono tale
categoria di aiuti al fine di incoraggiare la creazione di posti di la-
voro.

8.3. In linea di principio gli «aiuti» dovrebbero via via ridursi e a
questo riguardo il Comitato ha sempre fatto le sue racco-
mandazioni. Ma il Trattato li prevede nel quadro di una «po-
litica» di concorrenza che è anche strumento per realizzare
gli obiettivi di coesione che anche altre politiche comunita-
rie perseguono.

La Commissione condivide l’osservazione.

8.4. Per quanto riguarda la politica regionale la Commissione ha
adottato nel marzo 98 un importante documento: «Orienta-
menti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale», che
semplifica e aggiorna i criteri di applicazione delle norme
del Trattato. Trattasi di un documento condivisibile sia nei
principi, sia nei meccanismi di valutazione e controllo. 

8.5. Il Comitato non può tuttavia mancare di segnalare ancora
una volta la molto differenziata situazione fra i Paesi mem-
bri, che continua a contraddire ogni politica di coesione, con
ovvie ripercussioni sulla concorrenza.

8.6. Anche il Rapporto annuale sulla concorrenza dovrebbe fare
una valutazione, sotto questo aspetto, degli effetti degli
«aiuti» comunitari, che si sono moltiplicati nel corso degli
ultimi anni e che rappresentano ormai un montante apprez-
zabile degli aiuti pubblici in seno all’UE. Si dovrebbe ormai
adottare un nuovo concetto di «aiuto pubblico», che includa
non soltanto gli aiuti di Stato — a livello nazionale e regio-
nale — ma anche gli aiuti comunitari.»

Le sovvenzioni comunitarie, per definizione, non sono aiuti di Sta-
to ai sensi dell’articolo 87, par. 1 CE. Pertanto l’ambito della poli-
tica della Commissione in materia di concorrenza è circoscritto al-
le distorsioni della concorrenza determinate dagli aiuti di Stato, a
livello nazionale, regionale o locale. Tuttavia gli aiuti comunitari
vengono presi in considerazione quando si cumulano con aiuti di
Stato. In questo caso, la compatibilità degli aiuti di Stato viene va-
lutata alla luce dell’intensità globale degli aiuti pubblici.
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8.7. Discorso a parte deve ancora farsi per i Paesi PECO. La stes-
sa Commissione dice: «Diversamente dalla politica anti-
trust, l’introduzione del controllo degli aiuti di Stato nei PE-
CO si è rivelata molto più controversa e difficoltosa ... mol-
to resta da fare. ... La priorità più urgente è di creare traspa-
renza..»(XXVIII Relazione annuale sulla politica di concor-
renza, paragrafo 300). La situazione è anche molto differen-
ziata; una situazione limite riguarda l’industria pesante, per
l’80% in mano allo Stato. Il processo di adeguamento sarà
lungo. Il Comitato si rende conto di queste situazioni e di
queste difficoltà, ma proprio per questo stimola anche que-
st’anno la Commissione a mantenere un forte controllo su
questi problemi e una vigile presenza e forte partecipazione
in ogni occasione di contatto o negoziazione.

La Commissione condivide il parere del Comitato. Nell’ambito
del processo di preadesione, la Commissione controlla da vicino
che gli impegni assunti dai paesi candidati in materia di aiuti di Sta-
to vengano rispettati.

9. Le «prospettive» della politica di concorrenza, di fronte alla
doppia sfida dell’ampliamento e della globalizzazione, pos-
sono essere ragionevolmente favorevoli se si prosegue con
maggior decisione e incisività nelle azioni di semplificazio-
ne e ammodernamento. L’occasione di una riflessione glo-
bale, che la proposta di riforma e modernizzazione impone,
deve essere utile anche per mettere in essere nuove iniziati-
ve volte a favorire l’attività di formazione, le iniziative nei
settori più innovativi e di tecnologie avanzate, l’inquadra-
mento di nuove figure professionali.

La Commissione ha intenzione di continuare a portare avanti la
propria azione di modernizzazione. Ritiene che l’attuazione del
nuovo dispositivo proposto riuscirà a favorire la competitività e ad
avere pertanto un impatto positivo sull’innovazione e le tecnologie
avanzate. 

9.1. Il Comitato è convinto che la forte accelerazione del proces-
so di globalizzazione dei mercati ha accentuato il ruolo del-
l’innovazione come fattore chiave, e vincente, dei sistemi
economici più avanzati, i quali devono contrastare le politi-
che aggressive dei Paesi di recente industrializzazione basa-
te sul fattore costo. In questo contesto solo la presenza di for-
ti investimenti per l’innovazione può mettere al riparo i Pae-
si sviluppati dalla competitività basata sul prezzo e sulla cre-
scente qualità dei prodotti dei nuovi concorrenti. Tuttavia,
nonostante l’ampia consapevolezza del valore strategico
dell’innovazione e delle nuove tecnologie, il Comitato re-
gistra un certo ritardo nel cogliere le opportunità di moder-
nizzazione e di crescita ad esse connesse. La politica comu-
nitaria di concorrenza deve cercare gli spazi che le competo-
no per esercitare un ruolo propulsivo e di sostegno e per
creare il più favorevole quadro di riferimento alle imprese
che devono scegliere, decidere, investire e rischiare. È pro-
prio su questo terreno che la politica di concorrenza si con-
giunge e si lega con le altre politiche comunitarie.

La Commissione è pienamente convinta del ruolo determinante
dell’innovazione. Ritiene che essa sia un fattore determinante del-
la competitività dell’economia europea ed è per questo che nume-
rose sue iniziative nel settore della concorrenza tengono conto di
tale dimensione, che si tratti della liberalizzazione dei servizi di re-
te, come le telecomunicazioni, delle specifiche disposizioni favo-
revoli in materia di trasferimento di tecnologie o di aiuti alla ricer-
ca e allo sviluppo, o ancora di tener conto dell’innovazione nell’a-
nalisi di taluni accordi o operazioni di concentrazione che potreb-
bero ostacolare l’accesso a prodotti o servizi innovativi. La Com-
missione ritiene pertanto di rispondere alle preoccupazioni del Co-
mitato economico e sociale.

10. La politica di concorrenza non è solo giudiziaria, di repres-
sione, di controllo. E non è avulsa dalle altre politiche co-
munitarie. Non deve essere isolata e non si deve isolare. Al-
l’interno della Commissione deve crescere la concertazione
e la cooperazione. Bisogna capire il senso del nuovo. La
Commissione, attraverso la Direzione Generale della Con-
correnza, ha uno strumento collaudatissimo per conoscere e
capire i cambiamenti e per «riorientare» in modo coerente e
tempestivo tutte le proprie politiche. Le sfide dell’amplia-
mento, della globalizzazione, della moneta unica, esigono
una politica di concorrenza più rigorosa e nello stesso
tempo più lungimirante, nel quadro di una rafforzata e
attiva presenza istituzionale della Commissione europea
a tutti i livelli internazionali.

La Commissione condivide il parere del Comitato economico e so-
ciale secondo cui la politica di concorrenza non è avulsa dalla altre
politiche comunitarie e si adopera, segnatamente nell’ambito del-
le consultazioni interservizi e in occasione delle decisioni adottate
dal Collegio, per mettere in pratica tale principio nel rispetto delle
disposizioni del trattato.
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