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XXX REL. CONC. 2000

 

PREFAZIONE DI MARIO MONTI

 

Membro della Commissione responsabile per la politica della concorrenza

 

Premessa

 

Per molti versi, il 2000 è stato un anno cruciale per la politica della concorrenza.

Il modo in cui le imprese gestiscono le proprie attività e sono in competizione tra loro sta rapidamente
evolvendo, e le autorità della concorrenza devono tener conto di questi cambiamenti. Gran parte del
lavoro svolto nel 2000 è servito ad adeguare la politica della concorrenza al nuovo clima sociale ed
economico e a prepararla ad affrontare le sfide che ci attendono.

Nell’assumere le mie funzioni, ero consapevole del fatto che gli interventi in materia di concorrenza non
si sarebbero limitati a una gestione di routine e mi sono impegnato a migliorare aspetti della nostra
politica che ritenevo di fondamentale importanza: coinvolgere maggiormente i consumatori nelle
questioni di concorrenza; accrescere la trasparenza della nostra politica, in particolare in materia di aiuti
di Stato; modernizzare la nostra normativa, anche integrando meglio considerazioni di tipo economico
nel quadro giuridico; da ultimo, dedicare maggiore attenzione ai risvolti internazionali della concorrenza.

Nell’introdurre la presente relazione annuale sulla politica della concorrenza, vorrei evidenziare i
progressi realizzati in questi settori.

 

Politica della concorrenza e consumatori

 

A più riprese, ho espresso la mia preoccupazione per il fatto che i consumatori non dispongono di
sufficiente consapevolezza delle implicazioni che la politica della concorrenza ha sul loro tenore di vita.
Benché in termini generali sia chiaro che la politica della concorrenza migliora l’efficienza economica
complessiva, sorprende che il suo effetto più manifesto, vale a dire le ripercussioni sui consumatori,
spesso venga trascurato. I consumatori andrebbero meglio informati, tenuti in maggiore considerazione e
coinvolti più direttamente nelle questioni di concorrenza. Questo aiuterebbe a sua volta a focalizzare
maggiormente la politica della concorrenza su azioni che in ultima analisi vanno a vantaggio degli
interessi dei consumatori.

 

Giornate europee della concorrenza

 

I nostri sforzi per conseguire questo obiettivo si sono tradotti in varie iniziative concrete. La principale è
stata la decisione di organizzare ogni sei mesi, in associazione con il Parlamento europeo, una giornata
europea della concorrenza, nel paese che esercita il turno di presidenza del Consiglio. La finalità è quella
di informare il pubblico circa gli effetti positivi che la politica della concorrenza può esercitare in termini
di riduzione dei prezzi, diversificazione dell’offerta, miglioramento dei prodotti e della qualità dei
servizi, nonché di raccogliere le osservazioni e le preoccupazioni dei consumatori in merito al
funzionamento di specifici mercati di beni e servizi.
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La prima giornata europea della concorrenza si è tenuta il 9 giugno a Lisbona, la seconda a Parigi, il
17 ottobre. Le conferenze erano aperte a tutte le parti interessate, ma si rivolgevano in particolar modo al
pubblico dei consumatori e alle organizzazioni che li rappresentano. Si è discusso di temi e aspetti di
grande interesse per il consumatore — come la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni e le
concentrazioni nel settore della grande distribuzione — mettendo però talvolta l’accento più sulla
protezione dei consumatori che sui problemi della concorrenza in senso stretto. Spero che col passare del
tempo la giornata europea della concorrenza possa diventare un’occasione privilegiata per scambiare
opinioni con le organizzazioni dei consumatori su risvolti importanti della politica della concorrenza. In
tal modo, non solo si offrirebbe ai cittadini una migliore comprensione di questa politica, ma si
aiuterebbero le stesse autorità responsabili a individuare possibili pratiche anticoncorrenziali e a trarre
beneficio dall’esperienza diretta che il consumatore ha dei mercati.

 

Incidenza dei consumatori su singole decisioni

 

A prescindere dalle iniziative ad hoc, abbiamo cercato altresì di mettere in risalto nei nostri comunicati
stampa e nelle nostre pubblicazioni il vantaggio che può derivare per i consumatori da singole decisioni.
Nella presente relazione annuale abbiamo selezionato un numero limitato di decisioni che possono offrire
utili esempi dei benefici che la politica della concorrenza può apportare ai consumatori.

Nel caso di 

 

Opel Nederland

 

, le denunce dei consumatori hanno indotto la Commissione a indagare sulle
pratiche che limitano il commercio parallelo di veicoli a motore. La decisione che ne è seguita ribadisce
il diritto di acquistare liberamente autoveicoli nuovi negli Stati membri in cui i prezzi risultino inferiori.
Si tratta di un caso importante, che dimostra come i consumatori non siano solo beneficiari passivi della
politica della concorrenza, ma possano anche spronare la Commissione ad agire.

Nel caso 

 

Telefónica/Sogecable/Audiovisual Sport

 

, concernente il mercato relativamente nuovo dei diritti
sulle partite di calcio per la televisione a pagamento, l’intervento della Commissione ha posto fine
all’accordo volto a fissare i prezzi per vedere gli incontri di calcio trasmessi in Spagna, col risultato che
alcuni operatori di reti via cavo hanno ridotto i loro prezzi in misura significativa. Successivamente,
l’operatore spagnolo di televisione digitale terrestre ha dimezzato i prezzi per le partite di calcio. I
consumatori trarranno vantaggio anche dalla più ampia possibilità di scelta: i diritti per le partite di
calcio, riservati in precedenza ai soli operatori digitali via satellite, saranno accessibili anche ad altri
operatori radiotelevisivi, il che genererà una offerta cospicua di partite di calcio su tutti e tre i sistemi di
trasmissione digitale (satellitare, terrestre e via cavo).

Anche nel caso delle concentrazioni, in cui le questioni possono sembrare alquanto estranee alle
preoccupazioni dei consumatori finali, la politica della concorrenza può tradursi in notevoli vantaggi per
questi ultimi. La concentrazione tra 

 

TotalFina

 

 e 

 

Elf Aquitaine

 

 è stata autorizzata a condizione che
venissero cedute le infrastrutture di trasporto e magazzinaggio, per salvaguardare l’equilibrio della
concorrenza sul mercato al dettaglio del combustibile per il riscaldamento domestico e del GPL, e per
esercitare di conseguenza una pressione al ribasso sui prezzi. Sul mercato dei carburanti venduti sulle
autostrade, la richiesta di cedere 70 stazioni di rifornimento permetterà l’ingresso sul mercato di un
grosso operatore al dettaglio (

 

Carrefour

 

), che dovrebbe sviluppare la concorrenza non solo a livello di
prezzi, ma anche in termini di offerta di servizi supplementari ai consumatori.

 

Maggiore trasparenza della politica della concorrenza

 

Una migliore informazione dei consumatori dovrebbe iscriversi in un impegno più vasto di trasparenza
nei confronti dei cittadini. In quest’ambito continuo ad avere regolari contatti con il Parlamento europeo
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per tenere i rappresentanti democratici dei cittadini europei costantemente aggiornati sugli ultimi
sviluppi in materia di politica della concorrenza.

 

Repertorio e quadro di valutazione degli aiuti di Stato

 

La trasparenza risponde non solo all’esigenza generale di sottoporre la politica comunitaria al vaglio
dell’opinione pubblica, ma può anche incrementare l’incisività di questa politica. Penso in particolare
alle possibilità per accrescere, grazie a una maggiore trasparenza, la consapevolezza che l’Unione ha
bisogno di applicare regole rigorose in materia di controllo e di rafforzare il processo di valutazione
comparata. In funzione di questi obiettivi, la Commissione ha già allestito un repertorio pubblico sul
server dell’Unione, Europa, e porrà in essere un quadro di valutazione degli aiuti di Stato, che potrà
anch’esso essere consultato su Internet. Il repertorio permette di accedere in linea, dal marzo 2001, a
informazioni fattuali su tutte le decisioni che la Commissione ha preso dal gennaio 2000 in materia di
aiuti di Stato. Il quadro di valutazione, che sarà disponibile entro il luglio 2001, fornirà un’analisi
dettagliata sulla situazione degli aiuti di Stato nell’UE.

Queste iniziative rendono il sistema più trasparente e sono conformi all’appello rivolto dal Consiglio
europeo di Stoccolma agli Stati membri, affinché dimostrino una tendenza alla diminuzione dei loro aiuti
di Stato in rapporto al PIL.

 

Comunicazione sulle misure correttive («rimedi») nelle operazioni di concentrazione

 

Vorrei evocare anche un’altra iniziativa intesa a rendere più trasparente la nostra politica, questa volta in
materia di controllo delle concentrazioni. In dicembre la Commissione ha adottato una comunicazione
sulle misure correttive, che le parti di una concentrazione possono proporre per eliminare i problemi di
concorrenza che l’operazione potrebbe sollevare. La Commissione è la prima autorità garante della
concorrenza ad adottare orientamenti o una comunicazione del genere sull’argomento. La comunicazione
mira a definire in modo chiaro e obiettivo i principi sostanziali e procedurali in base ai quali la
Commissione valuterà i correttivi proposti; la comunicazione è stata elaborata in seguito ad ampie
consultazioni con gli Stati membri e con rappresentanti del mondo degli affari e della comunità giuridica.
Credo si tratti di una novità importante, soprattutto se si considera che, nei soli ultimi due anni, in una
cinquantina di casi la Commissione ha accettato gli impegni assunti dalle imprese partecipanti a una
concentrazione, prima di dare il nulla osta all’operazione.

 

Modernizzazione delle norme sulla concorrenza

Il processo in corso di aggiornamento delle nostre norme e procedure nasce dall’esigenza di rafforzare
l’applicazione della legislazione comunitaria in materia di concorrenza sull’intero territorio dell’Unione.
Riteniamo che questo obiettivo finale richieda uno snellimento delle procedure, un’impostazione basata
maggiormente su criteri economici nell’analizzare i singoli casi, un più forte coinvolgimento delle autorità
nazionali di concorrenza e dei tribunali nazionali nell’applicazione della legislazione comunitaria sulla
concorrenza.

Già lo scorso anno ho avuto l’occasione di riferire su questo ambizioso programma di riforme e ne avevo
fatto cenno anche nella mia premessa alla relazione annuale. Il lavoro è continuato durante il 2000 e ha
permesso di segnare progressi concreti che, spero, si riveleranno di grande utilità.

Riforma delle norme di attuazione degli articoli 81 e 82

Grazie all’ampio dibattito avviato col libro bianco del 1999, la Commissione è stata in grado di adottare,
il 27 settembre 2000, la proposta di un nuovo regolamento destinato a sostituire il regolamento n. 17 del
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1962. Credo che questa possa ritenersi la principale misura legislativa adottata in Europa in materia di
concorrenza, dopo l’adozione del regolamento sulle operazioni di concentrazione, nel 1989. Sono
particolarmente lieto del fatto che i principali orientamenti delineati nella proposta abbiano trovato il
sostegno del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, oltre ad aver potuto beneficiare dei
pareri di numerose parti interessate, compresi esperti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati
dell’Unione e dell’EFTA, universitari e operatori del settore, nonché dei suggerimenti di un pubblico più
ampio. Spero che la cooperazione proficua e fattiva con il Parlamento europeo e il Consiglio proseguirà e
permetterà di varare la riforma nel 2001.

Accordi verticali e orizzontali

A completamento del nuovo regolamento di esenzione per categoria, adottato in data 22 dicembre 1999,
il 24 maggio 2000 sono state approvate le linee direttrici sulle restrizioni verticali. Queste ultime
aiuteranno le imprese a valutare la compatibilità con le norme del trattato degli accordi non contemplati
dal regolamento. Successivamente, il 29 novembre 2000, la Commissione ha adottato nuovi regolamenti
relativi a categorie di accordi in materia di specializzazione e in materia di ricerca e sviluppo. Altre linee
direttrici riguardano l’applicabilità dell’articolo 81 del trattato a una serie più ampia di accordi
orizzontali di cooperazione. Mentre i due nuovi regolamenti sostituiscono i regolamenti che vigevano in
materia di esenzione per categoria, le linee direttrici ampliano sensibilmente la portata delle precedenti
comunicazioni e coprono una gamma più larga dei tipi più comuni di accordi orizzontali.

L’intero pacchetto di regolamenti e linee direttrici sugli accordi verticali e orizzontali definisce un quadro
complessivo per l’applicazione delle norme di concorrenza alla grande maggioranza di accordi tra
imprese. Esso si propone anche di accordare maggiore attenzione alle considerazioni di natura
economica nell’analisi delle questioni di concorrenza, di permettere agli operatori una comprensione più
chiara dei problemi in gioco, nonché di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese.

Va altresì sottolineato che già in corso d’anno siamo stati in grado di ottenere qualche primo beneficio
grazie alla nuova impostazione. Il numero di notifiche è sceso quasi del 40 % rispetto all’anno
precedente, e non vi è dubbio che questo calo sia da ricondurre alle nuove norme sugli accordi verticali e
orizzontali. D’altro canto, quasi il 30 % dei nuovi procedimenti è stato avviato ex officio, rispetto a una
percentuale del solo 20 % nel 1999. Si tratta di risultati perfettamente conformi all’obiettivo di regolare
gli accordi tipici con opportuna normativa e impegnare invece le risorse disponibili in una politica più
attiva, diretta contro le pratiche anticoncorrenziali più perniciose.

La dimensione internazionale della politica della concorrenza

Fattori economici e tecnologici, unitamente a sviluppi politici — come l’allargamento dell’Unione —
stanno accelerando il processo di integrazione dei mercati. Questo tipo di sviluppi richiede un’attenta
vigilanza e gestione.

L’allargamento dell’Unione europea ha profonde implicazioni sociopolitiche ed è nostro dovere creare le
condizioni per il suo buon esito, senza che l’acquis comunitario venga messo in pericolo. Nel contempo,
la globalizzazione dei mercati, pur favorendo potenzialmente una maggiore diffusione e un
accrescimento del benessere economico, fa temere che se ne possano avvantaggiare gli operatori più
agguerriti, a danno in particolare dei consumatori e dei paesi meno sviluppati. La politica della
concorrenza può contribuire a evitare gli abusi e a creare i presupposti per un funzionamento corretto dei
meccanismi di mercato su scala internazionale.
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Allargamento

Stando al documento di strategia in merito al processo di allargamento, presentato dalla Commissione nel
mese di novembre, si prevede che l’Unione procederà a valutare la situazione nei paesi candidati nella
seconda metà del 2001, con l’obiettivo di chiudere provvisoriamente il capitolo relativo alla concorrenza
quando le condizioni lo permetteranno.

Coerentemente, l’Unione è partita dal presupposto che i paesi candidati possano essere ritenuti pronti per
l’adesione solo se le loro imprese e pubbliche amministrazioni applicheranno già ben prima della data di
adesione una disciplina in materia di concorrenza analoga a quella praticata nella Comunità. Solo così gli
operatori economici nei paesi candidati saranno in grado di sostenere la pressione concorrenziale nel
mercato interno, che risulta dalla piena e diretta applicazione di tutte le norme vigenti in materia di
concorrenza, fin dall’adesione.

Vorrei formulare a questo punto un’osservazione generale sul ruolo della politica della concorrenza.
Sono convinto che l’applicazione effettiva delle norme in materia di concorrenza costituisca una parte
essenziale di un’economia di mercato operante e che essa svolga una funzione centrale nel mercato
interno dell’Unione europea. Dalla nostra esperienza risulta che le imprese hanno imparato a rispettare
queste norme e i consumatori hanno una consapevolezza sempre maggiore dei vantaggi che esse
procurano. Per potersi integrare in modo del tutto soddisfacente nell’Unione, i paesi candidati hanno
bisogno a loro volta di assimilare una cultura della concorrenza. Con l’avvicinarsi del momento
dell’adesione, non è più rinviabile l’esigenza di promuovere una mentalità del genere anche nei paesi
candidati.

Nel corso del 2000 ci siamo adoperati con particolare impegno per aiutare i paesi candidati a soddisfare
questi requisiti. Oltre a fornire giorno per giorno un’assistenza tecnica alle autorità responsabili della
concorrenza nei paesi candidati, abbiamo anche organizzato intense sessioni di formazione comune in
materia di politica antitrust e aiuti di Stato, nonché convegni annuali tra la Commissione e le autorità
responsabili nei paesi candidati per aiutarle a prepararsi per tempo all’adesione.

Se esaminiamo la situazione attuale nei paesi candidati, emergono con chiarezza due problemi. Il primo è
il divario che si registra tra la politica in materia di aiuti di Stato e quella antitrust. Mentre la maggior
parte dei paesi candidati dispone già di una disciplina antitrust operante, in fatto di aiuti di Stato la
situazione lascia spesso a desiderare. I paesi candidati, che non hanno ancora istituito il necessario
quadro giuridico o l’infrastruttura amministrativa per controllare gli aiuti di Stato, dovrebbero colmare il
loro ritardo al più presto.

Il secondo problema è la discrepanza tra il quadro giuridico e la concreta applicazione della normativa.
Desta particolare preoccupazione la situazione nel settore degli aiuti di Stato. In particolare, vari paesi
candidati applicano regimi incompatibili di agevolazione fiscale, nell’intento di attirare investimenti
stranieri o per tenere in vita attività non redditizie. Non solo ciò ha ripercussioni negative sui negoziati di
adesione, ma gli stessi investitori vengono a trovarsi in una situazione di precarietà sotto il profilo
giuridico ed economico. Inoltre, i regimi di aiuto usati per sostenere industrie in declino rischiano di
pregiudicare un’efficace ristrutturazione economica di settori fondamentali dell’economia dei paesi
candidati, che in tal modo si troveranno impreparati ad affrontare la realtà del mercato interno.

Per concludere, va sottolineato che nei paesi candidati si sono compiuti enormi progressi sulla via di un
ravvicinamento legislativo e della creazione di un’economia di mercato. Affinché tuttavia l’adesione
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risulti benefica per questi paesi, e per garantire il corretto funzionamento del nostro mercato interno dopo
l’allargamento, restano da prendere provvedimenti importanti.

OMC e Forum internazionale sulla concorrenza

La rapida globalizzazione dell’economia mondiale limita notevolmente, sul piano sia giuridico che
pratico, la capacità che abbiamo di applicare le nostre regole a livello extraterritoriale. Anche qualora tale
possibilità esista, essa comporta molti inconvenienti: può generare conflitti o incompatibilità con le
decisioni di organismi o tribunali stranieri, e persino confliggere con altre legislazioni. Questo stato di
cose può permettere a imprese che operano su scala mondiale di eludere normative fondamentali per la
gestione dei processi economici e sociali.

La principale possibilità di risposta a disposizione delle autorità garanti della concorrenza consiste
nell’istituire reti e strumenti di governo globale, in grado di assicurare che l’integrazione internazionale
dei mercati salvaguardi la concorrenza tra imprese, in modo da rendere il processo di globalizzazione più
efficiente in termini economici e più accettabile sul piano sociale. In quest’ambito, la politica della
concorrenza, e soprattutto la cooperazione internazionale in materia, ha un ruolo di rilievo da svolgere, se
si vuole evitare un’ondata di ostilità verso la globalizzazione, che può scatenare reazioni protezionistiche.

La Commissione ha fatto fronte a queste sfide istituendo forme di fattiva cooperazione con organi
antitrust stranieri, in particolare con le autorità statunitensi e, più di recente, canadesi. Abbiamo anche
raggiunto un’intesa con il Giappone sui principi di un accordo che speriamo di poter finalizzare nel 2001.
Dato che non possiamo realisticamente sperare di riuscire a costruire stretti rapporti di cooperazione con
tutti i nostri interlocutori nelle varie aree del mondo, siamo persuasi della necessità di varare un accordo
quadro a livello di OMC che garantisca il rispetto di alcuni principi basilari in fatto di concorrenza.

Tutti questi aspetti sono illustrati nella sezione internazionale della relazione; vi è però un’iniziativa sulla
quale vorrei soffermarmi in questa sede. Essa mira a creare una specie di forum internazionale, il più
ampio possibile, per avviare una discussione generale sulle questioni legate alla politica di concorrenza.
Sono persuaso che la creazione di un forum del genere offrirebbe una sede ideale per mettere a fuoco la
discussione tra i responsabili dell’elaborazione e della gestione delle politiche di concorrenza a livello
mondiale. Attualmente, oltre 80 paesi hanno adottato una qualche forma di normativa in materia di
concorrenza; molti lo hanno fatto solo di recente, molti altri stanno pensando a incamminarsi in futuro
sulla stessa via. È evidente il bisogno di una sede nella quale tutti gli aspetti della politica della
concorrenza — questioni di merito e organizzative, non meno che problemi di applicazione — possano
essere dibattuti. L’obiettivo finale dovrebbe essere quello di ottenere tra i partecipanti, attraverso il
dialogo, una convergenza e un consenso massimi, nonché scambiare le rispettive esperienze circa le
strategie e le modalità di applicazione.

Nel febbraio 2001 ho incontrato, in una riunione informale, una serie di alti funzionari, professionisti ed
esperti di politica della concorrenza con orientamenti simili, per un primo scambio di idee in merito alla
possibilità di avviare quello che viene chiamato oggi «forum internazionale della concorrenza».

Ci siamo trovati d’accordo nel ritenere che questo forum non dovesse diventare una nuova istituzione
internazionale e che dovesse disporre di un’infrastruttura permanente minima, a cui contribuissero
principalmente gli stessi partecipanti. Si tratterebbe in primo luogo e soprattutto di un forum delle
autorità garanti della concorrenza, ma al quale possano partecipare tutte le parti interessate, sia pubbliche
(per esempio altre organizzazioni internazionali) che private (imprese, consulenti, consumatori o
università), e che potrebbero essere associate al forum in veste di partecipanti e di «agevolatori».
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Vorrei aggiungere che il forum non va inteso come un’alternativa al quadro giuridico multilaterale in
materia di concorrenza, nell’ambito dell’OMC. Si tratta piuttosto di due vie che possono essere percorse
parallelamente, e che si rafforzano a vicenda nel perseguire gli stessi obiettivi finali in materia di politica
della concorrenza.

Il forum internazionale, e naturalmente un accordo sulla concorrenza in sede di OMC, a mio giudizio
risulteranno particolarmente proficui per i paesi in via di sviluppo. Mercati compartimentati e poco
trasparenti, senza vera concorrenza tra imprese, si frappongono alla crescita economica in gran parte di
quei paesi. Questi dovranno perseguire una politica della concorrenza vigorosa, se vogliono favorire le
riforme economiche e una crescita durevole: solo così si incentiva la competitività dell’industria, oltre a
ricompensare l’efficienza e l’innovazione, che attirano gli investimenti stranieri.

Conclusione

Ho fin qui evidenziato alcune delle iniziative assunte nei settori della politica della concorrenza che in
questa fase mi sembrano prioritari. Nessuna di esse sarebbe risultata possibile senza la dedizione e
l’estrema professionalità dei servizi della direzione generale della Concorrenza. A loro vorrei qui
esprimere la mia profonda gratitudine per l’intenso lavoro effettuato durante lo scorso anno.

I processi di integrazione economica e di liberalizzazione stanno sprigionando forze di mercato potenti.
Esse possono avere una valenza perturbatrice, ma possono anche essere proficuamente incanalate per
conseguire un maggiore benessere sociale. La politica della concorrenza contribuisce attivamente a
gestire questi processi, ma affinché risulti efficace, occorre che a tutti i livelli si sviluppi un’autentica
«cultura» della concorrenza. Ecco perché è importante riuscire a coinvolgere maggiormente i
consumatori, ad accrescere la trasparenza e a intensificare la cooperazione internazionale. Sono fiducioso
che il lavoro svolto in questi settori, unitamente alla modernizzazione del nostro quadro legislativo,
collochi la Commissione in una posizione migliore per affrontare il continuo bisogno di rinnovamento in
campo sociale ed economico.
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INTRODUZIONE

1. La politica di concorrenza rappresenta uno dei pilastri dell’azione della Commissione europea in
campo economico. Tale azione, ispirata al principio di «un’economia di mercato aperta e in libera
concorrenza» sancito nel trattato, riconosce il ruolo fondamentale del mercato e della concorrenza nel
garantire il benessere dei consumatori, nel promuovere una distribuzione ottimale delle risorse e
nell’offrire agli operatori economici gli incentivi adeguati per conseguire gli obiettivi di efficienza,
qualità e innovazione nella produzione. Il principio di un’economia di mercato aperta non implica,
tuttavia, un atteggiamento di fiducia incondizionata o magari di indifferenza verso il funzionamento dei
meccanismi di mercato; al contrario, richiede una costante vigilanza, mirata a preservare tali meccanismi.
Ciò vale in particolare nel presente contesto di mercati in rapida evoluzione e sempre più integrati a
livello globale. Inoltre, a livello europeo, la comunicazione della Commissione adottata il 3 maggio,
relativa alla revisione per l’anno 2000 della strategia per il mercato interno, ha impresso un nuovo
impulso per la predisposizione di un quadro istituzionale e regolamentare che stimoli l’innovazione, gli
investimenti e l’efficienza economica ¥1∂. Uno degli obiettivi definiti nella strategia consiste nel
promuovere la concorrenza migliorando il contesto in cui operano le imprese.

2. Sia gli sviluppi tecnologici, sia le iniziative politiche, stanno dando nuova forma all’ambiente
economico. Le economie sono basate in misura sempre maggiore sulla conoscenza, come testimonia la
crescita del settore dei servizi. I sistemi d’informazione hanno costretto le imprese a riesaminare e
adeguare le loro relazioni commerciali, sia con i clienti, sia con i fornitori, permettendo loro di adottare
pratiche commerciali gestite con maggiore rigore e più efficienti. Si sta cominciando ad assistere
all’emergere degli scambi «business-to-business» (B2B), che stanno rivoluzionando la gestione delle
catene di approvvigionamento e fornitura. Agli sviluppi tecnologici si sono aggiunti i cambiamenti
istituzionali. Il programma del mercato unico è culminato nell’adozione della moneta unica, che integra
ulteriormente i mercati e aumenta la concorrenza tra le imprese. Il processo di liberalizzazione delle
industrie di rete ha aperto molti settori cruciali, in precedenza chiusi alla concorrenza. Questi sviluppi
riguardano tutti gli aspetti della politica di concorrenza.

3. Il 2000 è stato segnato da un’intensa attività mirata ad adeguare al nuovo ambiente le regole e le
pratiche della politica di concorrenza. Tale attività ha condotto all’adozione di un nuovo regolamento di
esenzione per categoria nel campo degli accordi orizzontali, completato da un insieme di linee direttrici,
mentre ulteriori progressi sono stati compiuti nella modernizzazione delle disposizioni di applicazione
degli articoli 81 e 82. Sono state elaborate nuove linee direttrici anche in materia di restrizioni verticali
per completare il regolamento di esenzione per categoria adottato nel dicembre 1999. Più in particolare,
nel settore della distribuzione di autoveicoli, è stata pubblicata una relazione di valutazione sul
regolamento in vigore ¥2∂, che offrirà la base per una revisione del sistema di distribuzione degli
autoveicoli nel prossimo futuro. Nel campo delle operazioni di concentrazione, la Commissione ha
adottato una procedura semplificata per alcune categorie di casi che non sollevano problemi di
concorrenza, nonché una comunicazione relativa ai rimedi o provvedimenti correttivi. La Commissione
ha altresì adottato tre regolamenti sull’applicazione della regola de minimis agli aiuti di Stato, agli aiuti
alle piccole e medie imprese e agli aiuti destinati alla formazione. Infine, sono stati realizzati
considerevoli progressi nella preparazione di un accordo di cooperazione in materia di concorrenza con il
Giappone, che si prevede sarà concluso nel corso del 2001.

¥1∂ COM(2000) 257 def. del 3 maggio 2000.
¥2∂ Regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995.
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4. L’applicazione delle regole di concorrenza ha rispecchiato la realtà dei nuovi mercati e delle
nuove pratiche commerciali. La creazione di mercati elettronici e l’attuazione da parte di talune industrie
di accordi volontari a fini ambientali offrono due esempi di pratiche emergenti che hanno stimolato
l’adozione di decisioni della Commissione. Gran parte dell’attività esecutiva della Commissione nel
2000 si è concentrata sui mercati liberalizzati di recente, ove non si è ancora del tutto affermato un
ambiente concorrenziale.

5. La concorrenza ha come corollario la costante ridistribuzione delle risorse dalle imprese o dai
settori in declino a quelli emergenti e in rapida crescita. Nel regno della «nuova economia» —
caratterizzato dalla sua natura in ampia misura immateriale e dalle sue basi fondate su conoscenza e
tecnologia — questo processo ha acquisito un ritmo estremamente sostenuto. È d’importanza
fondamentale non ostacolare tale ridistribuzione e far sì che le trasformazioni e le ristrutturazioni
avvengano in modo graduale, attraverso concentrazioni, imprese comuni e acquisizioni di imprese. Tale
processo, tuttavia, non è esente da rischi. Le fusioni potrebbero dare origine ad una struttura di mercato
troppo concentrata, con una scelta più limitata per il consumatore e maggiori possibilità di collusione tra
i produttori rimanenti.

6. In un contesto in cui i mercati tendono ad ampliarsi e la massa critica necessaria per essere un
operatore attivo tende ad aumentare, il numero e la complessità delle concentrazioni e delle alleanze che
rientrano nell’ambito di competenza della Commissione sono aumentate costantemente in questi ultimi
anni. Nel 2000 la Commissione ha adottato 345 decisioni, dato che rappresenta un aumento del 18 %
rispetto al 1999. Alcuni di questi casi hanno sollevato questioni di merito, che hanno condotto a sviluppi
degli strumenti analitici della Commissione, in particolare nell’applicazione pratica della teoria
economica.

7. In un ambiente sempre più competitivo ed integrato, diventa particolarmente importante che gli
aiuti di Stato non provochino distorsioni ingiustificate nel funzionamento dei mercati. Oltre alle
iniziative già menzionate per aggiornare e razionalizzare il quadro legislativo, la Commissione è
convinta che sia necessario aumentare la trasparenza in questo campo ed introdurre, a tal fine, un
repertorio pubblico degli aiuti di Stato e un quadro di valutazione. Parallelamente alle nuove iniziative, la
Commissione si è concentrata sulla corretta applicazione delle proprie decisioni, in particolare riguardo
al recupero degli aiuti illegali.

8. Due considerazioni sulla dimensione internazionale della politica di concorrenza. Innanzitutto, il
fatto che la portata geografica dei casi in materia di concorrenza si stia estendendo significa che un
numero crescente di transazioni commerciali rientra nella giurisdizione dei sempre più numerosi paesi
che hanno adottato regole di concorrenza. Per analizzare tali casi in modo corretto ed evitare
controversie, la Commissione deve spesso cooperare strettamente e scambiare informazioni con altre
autorità garanti della concorrenza. In secondo luogo, la Commissione deve prestare grande attenzione
agli aspetti relativi alla concorrenza del prossimo allargamento. L’allargamento non deve creare uno
squilibrio sostanziale in termini di aiuti di Stato o di competitività. Per questa ragione, è importante
collaborare con i paesi candidati e garantire che le stesse regole siano applicate con pari efficienza in
tutta l’Unione allargata.

Bilancio statistico dell’attività della Commissione nell’applicazione 
del diritto comunitario della concorrenza nel 2000

9. Nel 2000 si sono registrati complessivamente 1 206 nuovi casi, dei quali 297 attinenti agli
articoli 81, 82 e 86, 345 alle concentrazioni e 564 agli aiuti di Stato. Nel 1999 il numero complessivo di
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nuovi casi ammontava a 1 249, di cui 388 relativi agli articoli 81, 82 e 86, 292 alle concentrazioni e
569 agli aiuti di Stato. La lieve flessione del numero globale di casi è quindi dovuta alla diminuzione dei
casi attinenti agli articoli 81, 82 e 86, mentre il numero dei casi attinenti agli aiuti di Stato rimane stabile
e quello dei casi riguardanti le concentrazioni ha registrato un costante aumento, raddoppiando nel corso
degli ultimi tre anni.

10. La notevole riduzione del numero di nuovi casi relativi agli articoli 81, 82 e 86 è attribuibile ai
recenti sviluppi della politica di concorrenza. La nuova esenzione per categoria sulle restrizioni verticali
ha ridotto drasticamente la necessità di notifica per tali accordi. Analogamente, le nuove linee direttrici
sugli accordi verticali e le proposte discusse pubblicamente sulle nuove regole in materia di accordi
orizzontali hanno chiarito il quadro per la valutazione in base alle regole di concorrenza e hanno forse
ridotto la necessità di sottoporre i casi all’attenzione della Commissione.

11. Un secondo fattore nella riduzione dei nuovi casi è il calo del numero di denunce. È possibile
osservare che il numero di denunce ha registrato ampie fluttuazioni nel corso degli anni (112 nel 2000,
149 nel 1999, 192 nel 1998, 177 nel 1997, 159 nel 1996, 114 nel 1995, 170 nel 1994 e 110 nel 1993),
cosicché risulta difficile trarre conclusioni al riguardo.

12. È interessante notare che quasi il 30 % dei nuovi casi è stato aperto ex officio. Anche in termini
assoluti le procedure ex officio sono aumentate rispetto all’anno precedente (da 77 a 84). Considerato
insieme alla riduzione delle notifiche, questo sviluppo si pone in linea con l’obiettivo della politica di
concorrenza di trattare gli accordi standard mediante disposizioni generali di carattere normativo
utilizzando le risorse disponibili per perseguire una politica più proattiva e concentrarsi sulle pratiche
anticoncorrenziali più pericolose.

13. I casi chiusi sono stati complessivamente 1 209, di cui 379 relativi agli articoli 81, 82 e 86, 355
alle concentrazioni e 475 agli aiuti di Stato ¥3∂. Nel 1999 erano stati chiusi 1 321 casi, di cui 582 attinenti
agli articoli 81, 82 e 86, 279 alle concentrazioni e 460 agli aiuti di Stato ¥4∂. L’intensa azione legislativa e
alcuni casi di cartelli impegnativi in termini di risorse hanno avuto l’effetto di rallentare l’attività
antitrust; nondimeno, il numero di casi chiusi (379) è stato notevolmente superiore a quello dei nuovi
casi (297), riducendo ulteriormente i casi pendenti.

14. Come già avvenuto nel 1999, la globalizzazione dei mercati, l’introduzione dell’euro, il
completamento del mercato interno e l’imminente allargamento continuano a generare un’intensa attività
nel campo delle operazioni di concentrazione in Europa. Nel complesso, nel corso del 2000 sono stati
notificati 345 nuovi casi (+ 18 %) e sono state adottate in totale 345 decisioni formali, il 28 % in più
rispetto al 1999.

15. Nel settore degli aiuti di Stato, il numero di notifiche è rimasto notevolmente stabile rispetto al
1999 (469 nel 1999 e nel 2000), come per l’avvio di procedimenti (67 rispetto a 68 nel 1999) e per le
decisioni finali negative (26 rispetto a 33 nel 1999). Per contro, il numero di casi pendenti è aumentato in
misura significativa (564 rispetto a 428 nel 1999), in parte a causa dei numerosi procedimenti avviati dal
1997 che comportano un grande impiego di risorse.

¥3∂ La cifra riferita agli aiuti di Stato è basata sul numero di decisioni adottate dalla Commissione. Dato che alcune decisioni
coprono più di un caso, la cifra è una lieve sottovalutazione del numero di casi attinenti agli aiuti di Stato chiusi con
decisione della Commissione.

¥4∂ La cifra riferita agli aiuti di Stato nel 1999 è stata corretta dopo la pubblicazione della XXIX Relazione sulla politica di
concorrenza 1999.
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Riquadro 1: La giornata europea della concorrenza a Lisbona e a Parigi

All’inizio del suo mandato, il commissario Monti aveva annunciato al Parlamento europeo una serie
di iniziative volte a migliorare l’informazione dei cittadini sulla politica di concorrenza, nonché a
rendere l’azione della Commissione più trasparente e accessibile ai consumatori, ai risparmiatori,
agli utenti dei servizi pubblici e ai lavoratori della Comunità. Era necessario che i cittadini fossero
più adeguatamente informati sui vantaggi che possono trarre dalla politica di concorrenza in termini
di varietà dell’offerta, di miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi e di prezzi orientati al
ribasso. In questo quadro, è stata presa in considerazione l’idea di una giornata europea della
concorrenza, da organizzarsi ogni sei mesi nel paese che detiene la presidenza del Consiglio.

La giornata europea della concorrenza a Lisbona (9 giugno 2000)

La prima giornata europea della concorrenza si è tenuta a Lisbona nel giugno 2000 ed è stata
considerata un successo dagli organizzatori.

La giornata europea in Portogallo si inseriva in una manifestazione più ampia sulla politica di
concorrenza svoltasi in due giornate, la prima delle quali dedicata agli aspetti nazionali.

La prima tavola rotonda faceva seguito al discorso di apertura del commissario Monti, imperniato
sull’incidenza positiva della politica di concorrenza per i cittadini dell’Unione nella loro vita
quotidiana. Un intervento dell’onorevole Randzio-Plath, presidente della commissione per i
problemi economici e monetari del Parlamento europeo, ha dato un’eco molto favorevole alle
parole del commissario. Più in particolare, la parlamentare ha ricordato l’importanza del ruolo
svolto dai prestatori di servizi d’interesse generale nel quadro di un’economia di mercato e
dell’applicazione delle regole di concorrenza.

Nel corso della giornata europea sono stati affrontati anche temi più specifici, riguardanti la
distribuzione di autoveicoli in Europa e l’applicazione delle regole di concorrenza alle libere
professioni.

I partecipanti sono stati circa 250, appartenenti ai gruppi abitualmente interessati dalla politica di
concorrenza: avvocati, giuristi, rappresentanti delle imprese, autorità garanti della concorrenza,
membri delle ambasciate ecc. I rappresentanti delle associazioni di consumatori erano presenti in
misura minore.

Questa prima manifestazione è stata l’occasione per mettere a disposizione del pubblico un certo
numero di strumenti di informazione: un video sulla politica di concorrenza, manifesti e cartelloni
esplicativi, un nuovo opuscolo informativo destinato al grande pubblico, intitolato «La politica di
concorrenza e il cittadino in Europa».

La giornata europea della concorrenza a Parigi (17 ottobre 2000)

La seconda giornata della concorrenza si è svolta a Parigi la mattina del 17 ottobre 2000.

Il commissario Monti ha aperto la manifestazione invitando i consumatori e le loro associazioni ad
essere attori responsabili dei mercati. Parafrasando Pierre Mendès France, ha affermato:
«Consumare significa scegliere. Liberamente e in modo responsabile».
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La prima tavola rotonda dedicata alla liberalizzazione della telefonia ha permesso di misurare gli
effetti positivi dell’apertura di questo settore alla concorrenza, con riserva dell’impatto
controverso dell’aumento del canone di abbonamento telefonico. È stato espresso un consenso
molto ampio per sottolineare che concorrenza e solidarietà non sono incompatibili e che la
concorrenza regolamentata è la migliore delle garanzie per il cittadino dell’Unione. Infine, tra i
consumatori è emersa qualche preoccupazione sulla convergenza telecomunicazioni/mass media/
Internet.

La seconda tavola rotonda era dedicata ai prodotti di grande distribuzione. Uno dei punti più forti
della discussione ha riguardato gli effetti negativi per il consumatore individuale dell’aumento del
potere negoziale della grande distribuzione nei confronti dei produttori: rarefazione dell’offerta,
standardizzazione dei prodotti ecc.

Nell’anfiteatro del centro conferenze erano presenti oltre 300 persone. Una buona metà del
pubblico era composta da rappresentanti delle associazioni dei consumatori. Hanno assistito agli
scambi le autorità belghe, svedesi, britanniche e tedesche, nonché un rappresentante del BEUC,
l’ufficio europeo delle unioni dei consumatori.

I rappresentanti delle associazioni di consumatori hanno partecipato attivamente alle discussioni,
intervenendo per esporre relazioni e porre numerose domande. L’importanza e il vigore di questi
interventi hanno conferito agli scambi con il pubblico un marcato accento di «consumerismo»,
anche se, di conseguenza, le domande non vertevano sempre sugli aspetti della concorrenza, ma
spesso si riferivano ad aspetti relativi alla protezione dei consumatori.
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I — INTESE RESTRITTIVE E ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE: 
ARTICOLI 81 E 82 DEL TRATTATO CE; MONOPOLI NAZIONALI 
E DIRITTI ESCLUSIVI: ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE

A — Modernizzazione del quadro legislativo e interpretativo

16. Il 27 settembre 2000 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento intesa a
modernizzare le norme procedurali per l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, nella quale sono
definite le regole di concorrenza comunitarie applicabili alle intese restrittive tra imprese e agli abusi di
posizione dominante. Si tratta della più importante iniziativa legislativa europea in materia di
concorrenza dopo l’adozione del regolamento sul controllo delle operazioni di concentrazione nel 1989.
Il nuovo regolamento agevolerà il consolidamento di una cultura comune della concorrenza nell’Unione
europea.

17. Il chiarimento e la revisione delle regole di merito costituiscono un elemento essenziale nel
processo generale di riforma. La revisione mira a semplificare le norme e ad alleggerire gli oneri di
adempimento per le imprese, in particolare quelle prive di potere di mercato, garantendo al tempo stesso
un controllo più efficace degli accordi stipulati da imprese che detengono una rilevante quota di mercato.
La Commissione ha recentemente completato i lavori nel campo degli accordi verticali con l’adozione di
un nuovo regolamento d’esenzione per categoria e di linee direttrici in materia di distribuzione. Queste
ultime si applicano a tutti i settori, fatta eccezione per la distribuzione di autoveicoli.

18. Nel campo degli accordi orizzontali, la Commissione ha adottato nuovi regolamenti d’esenzione
per categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo e di accordi di specializzazione. Tali regolamenti
sono integrati da linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 81 agli accordi di cooperazione
orizzontale. Le linee direttrici riconoscono che le imprese devono reagire alla crescente pressione
concorrenziale e adeguarsi ad un mercato in costante evoluzione dovuta alla globalizzazione, al ritmo dei
progressi tecnologici e, in generale, al maggiore dinamismo dei mercati. La cooperazione può spesso
costituire uno strumento idoneo a condividere i rischi, realizzare economie, mettere in comune il «know-
how» e lanciare più rapidamente le innovazioni.

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

19. Il 22 dicembre 1999 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2790/1999 relativo
all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche
concordate ¥5∂. In sintesi, il nuovo regolamento d’esenzione per categoria ha un ampio campo di
applicazione e concede esenzioni — sino ad una soglia di quota di mercato del 30 % e con l’esclusione di
un numero limitato di restrizioni e condizioni «fondamentali» di regola vietate — a tutti gli accordi
verticali o pratiche concordate tra due o più imprese ¥6∂. Qualora la quota di mercato superi la soglia del
30 %, non si presume che gli accordi siano ipso facto illegali, ma può essere necessaria una valutazione
individuale. Al fine di assistere le imprese nello svolgimento di tale valutazione, il 24 maggio 2000 la
Commissione ha adottato una serie di linee direttrici sulle restrizioni verticali ¥7∂.

¥5∂ GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.
¥6∂ Cfr. punti 8-19 della Relazione sulla concorrenza 1999.
¥7∂ Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sulle restrizioni verticali (GU C 291 del 13.10.2000, pag. 1).



28 XXX RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2001) 694 def.

XXX REL. CONC. 2000

20. Le linee direttrici chiariscono:

— quali accordi verticali di norma non producono una distorsione della concorrenza e quindi non
rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1. Si tratta in particolare degli
accordi tra PMI, degli accordi di agenzia commerciale e degli accordi in cui né il fornitore né
l’acquirente detengono un potere di mercato significativo;

— quali accordi verticali beneficiano della «zona di sicurezza» istituita dal regolamento d’esenzione
per categoria, mediante la descrizione delle condizioni di applicazione del regolamento stesso;

— quali circostanze possono comportare la revoca del beneficio del regolamento d’esenzione per
categoria da parte della Commissione o delle autorità degli Stati membri. In particolare, la revoca
può essere necessaria quando l’accesso al mercato rilevante risulti significativamente limitato
dall’effetto cumulativo di reti parallele di accordi verticali simili posti in essere tra fornitori o
acquirenti concorrenti. La revoca può altresì essere necessaria nelle situazioni in cui l’acquirente,
nel contesto della fornitura esclusiva o della distribuzione esclusiva, detiene un potere di mercato
significativo sul mercato a valle in cui rivende i beni o presta i servizi;

— una serie di questioni, riguardanti la definizione del mercato e il calcolo della quota di mercato, che
possono emergere quando le imprese applicano la soglia del 30 % di quota di mercato per
beneficiare del regolamento d’esenzione per categoria;

— la politica di applicazione della Commissione nei casi di superamento della soglia del 30 % di quota
di mercato non contemplati dal regolamento d’esenzione per categoria. È illustrato un quadro di
analisi generale e tale quadro è applicato alle più importanti restrizioni verticali specifiche, quali il
monomarchismo («single branding»), la distribuzione esclusiva e la distribuzione selettiva.

2. Nuove regole di concorrenza della Commissione 
nel campo degli accordi di cooperazione orizzontale

2.1. Introduzione

21. Il 29 novembre 2000 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2658/2000, relativo
all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi di specializzazione ¥8∂, il
regolamento (CE) n. 2659/2000, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, a
categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo ¥9∂ e le linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo
81 del trattato agli accordi di cooperazione orizzontale ¥10∂ ¥11∂. I nuovi regolamenti sostituiscono gli attuali
regolamenti d’esenzione per categoria relativi agli accordi di specializzazione ¥12∂ e agli accordi in
materia di ricerca e sviluppo (R&S) ¥13∂, che scadono il 31 dicembre 2000. Le linee direttrici, che

¥8∂ GU L 304 del 5.12.2000, pag. 3.
¥9∂ GU L 304 del 5.12.2000, pag. 7.
¥10∂ GU C 3 del 6.1.2001, pag. 2.
¥11∂ I due regolamenti d’esenzione per categoria e le linee direttrici sono disponibili sul sito Web della DG Concorrenza:

(http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/).
¥12∂ Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all’applicazione dell’articolo 85,

paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione (GU L 53 del 22.2.1985, pag. 1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2236/97 (GU L 306 dell’11.11.1997, pag. 12).

¥13∂ Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all’applicazione dell’articolo 85,
paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (GU L 53 del 22.2.1985, pag. 5),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2236/97 (GU L 306 dell’11.11.1997, pag. 12).
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sostituiscono le due comunicazioni esistenti [le quali fornivano orientamenti riguardo a taluni tipi di
accordi di cooperazione che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 81 ¥14∂ e alla
valutazione delle imprese comuni di cooperazione ¥15∂], contemplano una serie più ampia dei tipi più
comuni di accordi orizzontali ed integrano i regolamenti d’esenzione per categoria in materia di R&S e
specializzazione.

22. Le imprese devono reagire alla crescente pressione concorrenziale e adeguarsi ad un mercato in
costante evoluzione dovuta alla globalizzazione, al ritmo dei progressi tecnologici e, in generale, al
maggiore dinamismo dei mercati. La cooperazione può spesso costituire uno strumento idoneo a
condividere i rischi, realizzare economie, mettere in comune il «know-how» e lanciare più rapidamente
le innovazioni. Soprattutto per le piccole e medie imprese la cooperazione costituisce un importante
strumento che consente loro di adeguarsi all’evoluzione del mercato. Anche i consumatori beneficeranno
di questi vantaggi, purché si salvaguardi una concorrenza effettiva sul mercato. La revisione è stata
necessaria non solo per adeguare le norme ai nuovi sviluppi del mercato e delle teorie economiche, ma
anche, nel contesto della modernizzazione, nell’ottica di fornire chiari orientamenti agli organi giudiziari
ed alle autorità nazionali. L’obiettivo comune consiste nel semplificare le regole e nel ridurre gli oneri di
adempimento regolamentare gravanti sulle imprese, in particolare quelle prive di potere di mercato.

23. Le nuove norme rappresentano un passaggio dall’impostazione basata su criteri formalistici, che
caratterizza la legislazione attuale, ad un approccio di tipo economico inteso a valutare le ripercussioni
degli accordi di cooperazione orizzontale. L’obiettivo fondamentale di questa nuova impostazione è
consentire la cooperazione tra concorrenti laddove essa contribuisca al benessere economico senza creare
rischi per la concorrenza.

2.2. I regolamenti d’esenzione per categoria

24. Rispetto ai regolamenti esistenti, i nuovi regolamenti sono stati modificati in modo da
semplificarli ed ampliarne il campo di applicazione e la chiarezza. Le vecchie esenzioni per categoria in
materia di R&S e specializzazione non solo definivano le categorie di accordi contemplati, ma
elencavano anche le clausole di esenzione. Queste cosiddette «liste bianche» di clausole lecite sono state
eliminate e l’esenzione è ora concessa a tutti gli accordi in materia di R&S e di specializzazione,
subordinatamente ad alcune condizioni ed all’assenza di restrizioni fondamentali. I nuovi testi
abbandonano quindi l’impostazione basata su un elenco di clausole esentate e offrono una maggiore
libertà contrattuale alle parti contraenti.

25. Oltre alla maggiore flessibilità, nel nuovo regolamento d’esenzione per categoria relativo agli
accordi in materia di R&S sono state introdotte le seguenti modifiche principali:

1) eliminazione del requisito di elaborare un programma quadro prima di concludere accordi di R&S;

2) aumento della soglia di esenzione basata sulla quota di mercato dal 20 % al 25 %. Questo aumento
riconosce che la cooperazione in materia di R&S è particolarmente idonea a migliorare l’efficienza
e, d’altro canto, ha meno probabilità di produrre effetti restrittivi rispetto ad altre forme di
cooperazione;

¥14∂ Comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra
imprese (GU C 75 del 29.7.1968, pag. 3).

¥15∂ Comunicazione della Commissione relativa alla valutazione delle imprese comuni aventi natura di cooperazione ai sensi
dell’articolo 85 del trattato CEE (GU C 43 del 16.2.1993, pag. 2).
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3) qualora l’accordo preveda la distribuzione in comune dei prodotti messi a punto in comune, la soglia
della quota di mercato passa dall’attuale 10 % al 25 %;

4) aumento del margine di sicurezza per le fluttuazioni della quota di mercato dal 2 % al 5 %;

5) aumento del periodo durante il quale lo sfruttamento in comune dei risultati è coperto da esenzione,
a prescindere dalla quota di mercato. Tale periodo è stato portato da cinque a sette anni alla luce del
fatto che diverse imprese hanno scarse probabilità di recuperare gli investimenti nelle attività di
R&S entro un periodo di cinque anni. È proposto lo stesso periodo di sette anni di esenzione in
relazione ad alcune restrizioni associate allo sfruttamento in comune dei risultati;

6) eliminazione della procedura di non opposizione. Tale procedura non è più necessaria, in quanto
sono esentate tutte le restrizioni diverse da quelle fondamentali, subordinatamente a talune
condizioni;

7) è stata introdotta una nuova disposizione che consente la revoca dell’esenzione per categoria qualora
l’esistenza di un accordo elimini la concorrenza effettiva nel campo della R&S su un determinato
mercato. Questo serve a salvaguardare la concorrenza per quanto riguarda le innovazioni, dal
momento che nel caso di prodotti completamente nuovi non si possono applicare le normali soglie
basate sulla quota di mercato previste dal regolamento.

26. Per quanto riguarda il nuovo regolamento d’esenzione per categoria relativo agli accordi di
specializzazione, sono state introdotte le seguenti modifiche principali:

1) estensione del campo di applicazione del regolamento agli accordi di specializzazione unilaterale tra
concorrenti. Si tratta di una forma di subfornitura, in cui una parte acconsente a cessare la
fabbricazione di determinati prodotti e ad acquistarli da un’altra impresa, la quale si impegna a
fabbricare e fornire i prodotti in questione. La specializzazione unilaterale tra concorrenti è stata
inclusa nel campo di applicazione del regolamento in considerazione della maggiore importanza che
ha acquisito in molti settori e del suo potenziale di miglioramento dell’efficienza. Gli accordi di
specializzazione unilaterale tra imprese non concorrenti possono beneficiare, subordinatamente a
talune condizioni, dell’esenzione per categoria prevista dal regolamento relativo agli accordi
verticali ¥16∂;

2) nel caso della specializzazione reciproca, è prevista una clausola secondo cui tali accordi devono
contenere obblighi di fornitura e di acquisto in modo da evitare che una parte sia costretta ad
abbandonare il mercato a valle della produzione. Questa disposizione serve ad impedire alle parti di
ripartirsi i mercati dietro il pretesto di un accordo di specializzazione reciproca;

3) eliminazione della soglia espressa in termini di fatturato;

4) aumento del margine di sicurezza per le fluttuazioni della quota di mercato dal 2 % al 5 %, come per
il regolamento d’esenzione per categoria relativo agli accordi in materia di R&S;

5) possibilità di obblighi di fornitura esclusiva o di acquisto esclusivo.

¥16∂ Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 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, pag. 21).
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27. Entrambi i regolamenti prevedono un periodo transitorio di 18 mesi, durante il quale gli accordi
che non rispondono alle condizioni dei nuovi regolamenti, ma soddisfano le condizioni di esenzione
previste dai vecchi regolamenti, continuano a beneficiare dell’esenzione.

2.3. Le linee direttrici

28. Le linee direttrici integrano i regolamenti d’esenzione per categoria. Esse descrivono
l’impostazione generale da seguire nella valutazione degli accordi di cooperazione orizzontale. Sono
quindi applicabili agli accordi in materia di ricerca e sviluppo e di produzione non contemplati dalle
esenzioni per categoria, nonché a tutte le altre forme comuni di cooperazione tra concorrenti. Sono
comprese le seguenti forme di cooperazione: accordi di R&S, di produzione, di acquisto, di
commercializzazione, di standardizzazione e quelli relativi alla protezione dell’ambiente. Le linee
direttrici enunciano i principi che devono guidare la valutazione degli accordi di cooperazione
orizzontale e definiscono un quadro analitico comune. Ciò aiuterà le imprese a valutare con maggiore
certezza se un accordo produca o meno effetti restrittivi della concorrenza e, in caso affermativo, se
possa beneficiare di un’esenzione.

29. Tutti i tipi di accordi di cooperazione orizzontale contemplati sono analizzati secondo un quadro
di analisi comune. Tale quadro si può riepilogare come segue: un accordo di cooperazione orizzontale
può creare problemi di concorrenza soltanto se è in grado di ridurre la concorrenza sul mercato in misura
tale da produrre effetti negativi sul mercato in relazione ai prezzi, alla produzione, all’innovazione o alla
varietà e qualità dei prodotti e dei servizi. Per provocare una restrizione della concorrenza le parti, di
norma, hanno bisogno di strumenti atti a coordinare il loro comportamento e devono disporre di un certo
potere di mercato. Di conseguenza, una cooperazione dev’essere valutata alla luce del contesto
economico, tenendo conto, sia della natura dell’accordo, sia del potere di mercato congiunto delle parti,
che determinano — insieme ad altri fattori strutturali — l’idoneità della cooperazione ad alterare in
misura significativa la concorrenza complessiva sul mercato.

30. Di norma questi due criteri si devono valutare insieme. Tuttavia, in alcuni casi la natura stessa di
una cooperazione indica a priori che si applica l’articolo 81, paragrafo 1. Tale è il caso degli accordi
aventi per oggetto una restrizione della concorrenza che consiste nel fissare i prezzi, limitare la
produzione o ripartire i mercati, la clientela o le fonti di approvvigionamento. Queste cosiddette
restrizioni «fondamentali» sono considerate le più dannose, poiché interferiscono direttamente con il
risultato del processo concorrenziale. Si deve quindi presumere che tali restrizioni producano effetti
negativi sul mercato e non determinino incrementi di efficienza né vantaggi per i consumatori, motivo
per cui sono quasi sempre vietate.

31. D’altro canto, vi sono anche categorie di accordi orizzontali che si possono considerare, a priori,
esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1. Tra questi figurano gli accordi tra
imprese non concorrenti, gli accordi tra imprese concorrenti che non sono in grado di realizzare
autonomamente il progetto o l’attività oggetto della cooperazione, o la cooperazione avente per oggetto
un’attività che non incide sui principali parametri della concorrenza. Questi accordi di cooperazione
possono rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, solo se riguardano imprese che
hanno un potere di mercato significativo e se sono atti ad impedire ai terzi di accedere al mercato.

32. Tutti gli altri accordi devono essere oggetto di un’analisi fondata sui due criteri summenzionati
(natura dell’accordo e potere di mercato e struttura del mercato), al fine di determinare se sia loro
applicabile l’articolo 81, paragrafo 1.
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33. Le linee direttrici sono strutturate secondo le categorie di accordi, il che agevola la presa in
considerazione dei problemi di concorrenza specifici riguardanti le diverse forme di cooperazione. Sono
contemplati anche i tipi più comuni di combinazioni, per esempio R&S in comune con successiva
produzione in comune.

34. In assenza di restrizioni fondamentali e al di sotto di un determinato potere di mercato, definito in
termini di quota di mercato, le linee direttrici prevedono le cosiddette «zone di sicurezza» per gli accordi
di acquisto e gli accordi di commercializzazione. Come nel caso dell’applicazione di un’esenzione per
categoria, una volta all’interno di queste zone di sicurezza gli operatori economici di norma non sono
tenuti a valutare gli effetti dei loro accordi sul mercato.

35. Nel caso degli accordi di acquisto, pur riconoscendo che non esiste una soglia assoluta che
indichi quando una cooperazione nell’acquisto crei un grado di potere di mercato tale da farla rientrare
nel campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, le linee direttrici indicano che nella maggior
parte dei casi è improbabile che esista un potere di mercato se le parti dell’accordo detengono nel loro
insieme una quota inferiore al 15 % sul mercato (sui mercati) di acquisto e, del pari, una quota combinata
inferiore al 15 % sul mercato (sui mercati) di vendita. Nel caso di accordi al di sotto di tali soglie che
rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, le linee direttrici indicano che ad un
simile livello di quota di mercato è probabile che l’accordo in questione soddisfi le condizioni di cui
all’articolo 81, paragrafo 3 ¥17∂.

36. Nel caso degli accordi di commercializzazione che non prevedono la fissazione dei prezzi, le
linee direttrici indicano che nella maggior parte dei casi è improbabile che esista un sufficiente potere di
mercato se le parti dell’accordo detengono nel loro insieme una quota di mercato inferiore al 15 %. Nel
caso di un accordo al di sotto di tale livello di quota di mercato che rientri nel campo di applicazione
dell’articolo 81, paragrafo 1, le linee direttrici indicano che con una quota di mercato così limitata è
probabile che l’accordo in questione soddisfi le condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3 ¥18∂.

3. Proposta di nuovo regolamento d’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE

37. Il 27 settembre 2000 la Commissione ha adottato una proposta di nuovo regolamento
d’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE ¥19∂. Il nuovo regolamento è inteso a sostituire il
regolamento n. 17 del 1962, nonché le norme procedurali contenute nei regolamenti (CEE) n. 1017/68,
(CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 relativi ai trasporti. L’applicazione delle regole di concorrenza al
settore agricolo resta disciplinata dal regolamento n. 26 del 1962.

38. La proposta di nuovo regolamento d’applicazione fa seguito al libro bianco della Commissione,
del 28 aprile 1999, sulla modernizzazione delle norme per l’applicazione degli articoli 85 e 86 (divenuti
articoli 81 e 82) del trattato CE ¥20∂, inteso ad aprire un ampio dibattito pubblico ed accademico in
materia. Durante la preparazione della proposta, la Commissione ha consultato un gran numero di parti
interessate. In particolare, la Commissione ha tenuto discussioni approfondite su una serie di aspetti
riguardanti l’attuazione delle proposte contenute nel libro bianco con un gruppo di lavoro composto da
esperti delle autorità degli Stati membri garanti della concorrenza. Gli esperti dell’autorità di vigilanza
dell’EFTA e delle autorità garanti della concorrenza dei paesi dell’EFTA hanno partecipato alle

¥17∂ Cfr. paragrafo 130 delle linee direttrici.
¥18∂ Cfr. paragrafo 149 delle linee direttrici.
¥19∂ COM(2000) 582 def. (GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 284).
¥20∂ COM(1999) 101 def. (GU C 132 del 12.5.1999).
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consultazioni. Nell’elaborare la proposta, la Commissione ha anche tenuto conto dei risultati della
consultazione pubblica successiva al libro bianco e, in particolare, dei pareri espressi nelle risoluzioni del
Parlamento europeo del 18 gennaio 2000 e del Comitato economico e sociale dell’8 dicembre 1999.
Entrambe le istituzioni hanno espresso parere favorevole alle proposte contenute nel libro bianco della
Commissione, insistendo al tempo stesso sull’importanza di garantire un’applicazione coerente delle
regole di concorrenza comunitarie in un sistema di competenze parallele e di mantenere un adeguato
livello di certezza del diritto.

39. La proposta per un nuovo regolamento d’applicazione si fonda essenzialmente sul libro bianco. In
particolare, la proposta della Commissione mira ad attuare la transizione dal regime di notificazione ed
autorizzazione previsto dal regolamento n. 17, non più efficace per la tutela della concorrenza nella
Comunità, ad un regime basato sull’applicabilità diretta dell’articolo 81 nel suo insieme. Il passaggio al
nuovo regime è previsto dagli articoli 1 e 6 della proposta: l’articolo 1 enuncia il principio dell’applicabilità
diretta dell’articolo 81 nel suo insieme e l’articolo 6 conferisce la competenza ad applicare l’articolo 81,
paragrafo 3, anche ai giudici nazionali dinanzi ai quali è invocato l’articolo 81, paragrafo 1.

40. Alla luce dell’ampio dibattito pubblico e tenuto conto delle preoccupazioni riguardo al rischio di
una «rinazionalizzazione» delle regole di concorrenza (espresse in particolare dal Parlamento europeo) e
alla necessità di garantire che il nuovo sistema non riduca la certezza del diritto per le imprese, la
Commissione ha perfezionato diversi aspetti della sua proposta. Di conseguenza, il nuovo regolamento si
pone tre obiettivi principali:

— applicazione più efficace;

— condizioni di concorrenza più omogenee nel mercato interno;

— un adeguato livello di certezza del diritto per le imprese.

3.1. Applicazione più efficace

41. Il sistema proposto porterà ad una più ampia esecuzione delle regole di concorrenza comunitarie.
Un maggior numero di autorità applicherà le regole, in quanto — in seguito all’eliminazione della
competenza esclusiva della Commissione ad adottare una decisione di esenzione ai sensi dell’articolo 81,
paragrafo 3 — non solo la Commissione, ma anche le autorità garanti della concorrenza e gli organi
giudiziari degli Stati membri saranno competenti ad applicare pienamente gli articoli 81 e 82. Inoltre,
l’abolizione del sistema di notificazione e di autorizzazione consentirà alla Commissione di concentrarsi
sull’individuazione e sulla repressione delle infrazioni più gravi.

42. Alcuni elementi specifici della proposta mirano a rafforzare l’effetto generale della transizione
verso un sistema di eccezione legale. Per esempio, la proposta della Commissione prevede una maggiore
cooperazione orizzontale al fine di garantire un’applicazione più efficace delle regole da parte delle
autorità nazionali. L’articolo 12 della proposta istituisce una base giuridica per lo scambio di qualsiasi
informazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e per l’uso di
tali informazioni come mezzo di prova nei procedimenti d’applicazione del diritto comunitario della
concorrenza.

43. Per garantire un’efficace tutela della concorrenza è inoltre necessario assicurare che i poteri
d’indagine della Commissione siano sufficienti ed effettivi. In seguito alla pubblicazione del libro bianco
e alla luce delle reazioni allo stesso, il parere della Commissione si è evoluto riguardo a diversi aspetti



34 XXX RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2001) 694 def.

XXX REL. CONC. 2000

della questione. La proposta prevede tre principali miglioramenti intesi a garantire un’applicazione più
efficace degli articoli 81 e 82.

44. In primo luogo, si propone di adeguare i poteri conferiti ai funzionari della Commissione per le
ispezioni. Dall’esperienza delle autorità nazionali garanti della concorrenza e della Commissione emerge
che nei domicili privati sono sempre più spesso conservati e rinvenuti documenti costituenti prove a
carico delle imprese. Ai sensi del regolamento proposto, gli ispettori della Commissione avranno quindi
il potere, subordinatamente ad autorizzazione giudiziaria da parte del giudice nazionale competente, di
perquisire le abitazioni private dei dipendenti delle imprese qualora sussista il sospetto che vi siano
conservati documenti professionali. Si propone inoltre di conferire agli ispettori della Commissione il
potere di apporre sigilli ad armadi e uffici per assicurare che i documenti non siano trasferiti e distrutti
durante le indagini. Infine, gli ispettori della Commissione potranno porre domande orali in merito
all’oggetto dell’ispezione.

45. In secondo luogo, abbandonata l’idea esposta nel libro bianco di un controllo giudiziario
centralizzato da parte del Tribunale di primo grado, la Commissione propone ora di codificare le norme
che disciplinano l’ottenimento di ordinanze a livello nazionale per sormontare un’eventuale opposizione
ad un’ispezione da parte di un’impresa. Ciò chiarirà le modalità d’intervento dei giudici nazionali
conformemente ai limiti stabiliti dalla Corte di giustizia.

46. In terzo luogo, come annunciato nel libro bianco, la Commissione propone di aumentare le
ammende per infrazioni alle norme procedurali e le penalità di mora, fissate negli anni 60 in termini
assoluti. Un sistema fondato su un importo stabilito in base ad una percentuale del fatturato è considerato
come la soluzione più appropriata.

3.2. Regolare il rapporto fra gli articoli 81 e 82 
e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza

47. Dalla consultazione pubblica, così come dalla risoluzione del Parlamento europeo e dal parere
del Comitato economico e sociale, è emersa la necessità di garantire condizioni omogenee in tutto il
mercato interno come elemento principale della riforma.

48. Alla luce di tali preoccupazioni e tenuto conto dei possibili miglioramenti in termini di
applicazione più efficace, la Commissione ha proposto un nuovo articolo, sulla base dell’articolo 83,
paragrafo 2, lettera e), del trattato CE, per regolare il rapporto fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni
nazionali in materia di concorrenza (articolo 3 della proposta). Detto articolo stabilisce che quando un
accordo o una pratica sono tali da poter pregiudicare il commercio fra Stati membri è applicabile
esclusivamente il diritto comunitario della concorrenza.

49. La proposta di questo articolo si basa sulle considerazioni seguenti. Nel sistema attuale, lo stesso
accordo o la stessa pratica possono essere soggetti al diritto comunitario della concorrenza e a più leggi
nazionali in materia. Conformemente al principio del primato del diritto della concorrenza comunitario,
stabilito dalla Corte di giustizia nella causa Walt Wilhelm ¥21∂, la legislazione nazionale può essere
applicata solo nella misura in cui non pregiudica l’applicazione uniforme delle regole di concorrenza
comunitarie nel mercato interno. Il principio del primato risolve chiaramente i conflitti a favore del
diritto comunitario; esso, tuttavia, non impedisce che si verifichino incoerenze e differenze nel

¥21∂ Causa 14/68 Walt Wilhelm, Racc. 1969, pag. 1.
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trattamento degli accordi e delle pratiche che interessano gli scambi fra Stati membri, in applicazione
delle diverse legislazioni nazionali.

50. L’articolo 3 garantisce che gli accordi e le pratiche che possono pregiudicare il commercio
transnazionale siano esaminati alla luce di un unico insieme di norme, promuovendo così l’esistenza di
condizioni omogenee in tutta la Comunità e sopprimendo i costi che un’applicazione parallela del diritto
comunitario e dei diritti nazionali fa gravare, sia sulle autorità, sia sulle imprese. Esso non limita il
margine d’azione delle autorità nazionali garanti della concorrenza, che saranno chiamate ad applicare il
diritto comunitario. L’esperienza acquisita a livello nazionale può contribuire allo sviluppo della politica
di concorrenza comunitaria all’interno della rete di autorità garanti della concorrenza.

51. L’articolo assicura inoltre che tutti i casi relativi ad accordi e pratiche che pregiudicano gli
scambi fra gli Stati membri rientrino nel campo dei meccanismi di cooperazione della rete ed elimina il
rischio che il corretto funzionamento della rete stessa sia compromesso da un’applicazione parallela del
diritto della concorrenza comunitario e delle legislazioni nazionali in materia.

3.3. Cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti
della concorrenza nell’ambito della rete

52. Per quanto riguarda le autorità nazionali garanti della concorrenza, l’istituzione di una rete
nell’ambito della quale tutti applichino la stessa normativa e la stessa politica, favorirà l’efficacia, la
coerenza e l’esistenza di condizioni omogenee nel mercato unico. La base formale per l’istituzione di tale
rete si trova all’articolo 11 del regolamento proposto.

53. La Commissione è certa che la stretta collaborazione nell’ambito della rete favorirà lo sviluppo
di una comune cultura della concorrenza in tutta la Comunità. Tenuto conto dell’importanza cruciale di
garantire un’applicazione coerente delle norme, sono inoltre previsti alcuni meccanismi formali.
Secondo l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento proposto, le autorità nazionali garanti della
concorrenza sono tenute a consultare la Commissione prima di adottare una decisione di divieto o una
decisione volta ad accettare impegni o a revocare il beneficio di un regolamento d’esenzione per
categoria. Tutte queste decisioni hanno ripercussioni dirette per i loro destinatari ed è quindi importante
assicurare che esse siano coerenti con la prassi generale della rete. In caso di sostanziale disaccordo in
seno alla rete, la Commissione mantiene il potere di disinvestire un’autorità nazionale garante della
concorrenza dell’istruzione di un caso, avviando essa stessa un procedimento.

54. La Commissione non intende fare ricorso ai meccanismi di cui all’articolo 11 come base per
interferire sistematicamente in ogni specifico aspetto delle decisioni delle autorità garanti della
concorrenza degli Stati membri. Tali meccanismi sono concepiti come una rete di sicurezza atta ad
individuare e risolvere gravi problemi di incoerenza nell’applicazione.

55. Al fine di chiarire ulteriormente le basi per il funzionamento della rete, la Commissione sta
preparando un progetto di comunicazione sulla cooperazione fra le autorità garanti della concorrenza,
comprendente, in particolare, disposizioni precise ma flessibili in materia di attribuzione dei casi, fondate
sul concetto dell’autorità che si trova nella migliore posizione per valutare il caso. Questa comunicazione
sostituirà quella attualmente in vigore. Successivamente, una discussione approfondita con le autorità
garanti della concorrenza degli Stati membri dovrebbe portare all’adozione di un’intesa comune che
consentirà alla rete di cominciare ad operare.
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3.4. Migliore cooperazione con le giurisdizioni nazionali

56. La proposta della Commissione mira anche a rafforzare la cooperazione fra la Commissione e le
giurisdizioni nazionali per promuovere un’applicazione coerente degli articoli 81 e 82.

57. L’articolo 15 del regolamento proposto stabilisce il diritto, per gli organi giudiziari nazionali, di
ottenere informazioni in possesso della Commissione ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 e di
chiedere altresì un parere della Commissione in merito a questioni relative all’applicazione delle regole
di concorrenza comunitarie. La Commissione stabilirà disposizioni dettagliate relative alla sua prassi in
questo campo in una comunicazione che sostituirà l’attuale comunicazione sulla cooperazione fra i
giudici nazionali e la Commissione. Tali disposizioni fisseranno la scadenza entro la quale la
Commissione dovrà rispondere alle richieste dei giudici nazionali.

58. Lo stesso articolo propone di introdurre il diritto, per la Commissione e per le autorità nazionali
garanti della concorrenza, di presentare osservazioni scritte o orali agli organi giudiziari degli Stati membri.
Nel caso delle autorità nazionali garanti della concorrenza, tale facoltà si limita agli organi giudiziari del
rispettivo Stato membro. La Commissione potrebbe agire ai sensi di tale disposizione solo per ragioni di
interesse pubblico comunitario (quale amicus curiae), cioè non nell’interesse di una delle parti. Questa
disposizione è volta in particolare a permettere alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della
concorrenza di attirare l’attenzione dei giudici su questioni di considerevole importanza per l’applicazione
coerente del diritto comunitario della concorrenza. Utilizzando questo meccanismo, la Commissione potrà,
per esempio, portare all’attenzione dei giudici i casi di altri Stati membri nei quali sia emerso un problema
identico o analogo. Gli organi giudiziari nazionali non saranno tenuti ad adeguarsi ad un’osservazione
formulata dalla Commissione o da un’autorità nazionale. Le informazioni fornite dalla Commissione
possono tuttavia risultare utili ai giudici per valutare se rivolgersi o meno alla Corte di giustizia.

3.5. Garantire un adeguato livello di certezza del diritto per le imprese

59. Ai sensi del vigente regolamento n. 17, gli accordi o le decisioni rientranti nel campo
d’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, acquistano validità, cioè sono opponibili dinanzi a un
giudice civile, soltanto se sono stati notificati alla Commissione e beneficiano di un’esenzione concessa
da quest’ultima. In pratica, i casi sono in gran parte chiusi con una lettera amministrativa di archiviazione
dei servizi della Commissione, priva di effetti vincolanti.

60. Il regolamento proposto elimina gli ostacoli amministrativi connessi al procedimento di
notificazione e autorizzazione, mantenendo al tempo stesso un adeguato livello di certezza del diritto. Il
nuovo sistema prevede in particolare che gli accordi e le decisioni che soddisfano le condizioni di cui
all’articolo 81, paragrafo 3, siano validi ed efficaci ab initio senza che a tal fine sia richiesta una
decisione amministrativa. Le imprese possono pertanto fare affidamento sull’efficacia in sede giudiziaria
come elemento di maggiore certezza del diritto, indipendentemente da qualsiasi azione da parte di
un’amministrazione.

61. Il regolamento proposto non elimina la necessità per le imprese di valutare le loro transazioni
commerciali per verificarne la conformità alle regole di concorrenza. Ai sensi dell’attuale regolamento
n. 17, tale analisi è svolta dalle imprese quando preparano una notificazione. La proposta assimila
l’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie ad altri campi del diritto nell’ambito dei quali le
imprese sono tenute ad accertarsi esse stesse che il loro comportamento sia lecito.

62. Nel campo del diritto comunitario della concorrenza, la valutazione del proprio comportamento da
parte delle imprese è agevolata dalle esenzioni per categoria, dalle comunicazioni e dalle linee direttrici



XXX RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2001) 694 def. 37

XXX REL. CONC. 2000

della Commissione, che chiariscono l’applicazione delle norme. Come elemento complementare della
riforma in corso, la Commissione si impegna a compiere sforzi ancora maggiori in questo settore. Al
riguardo, l’articolo 28 del regolamento proposto conferisce alla Commissione la competenza generale ad
adottare regolamenti d’esenzione per categoria. Tale potere garantirà che essa sia in grado di reagire con
sufficiente rapidità ai nuovi sviluppi e ai cambiamenti delle condizioni di mercato.

63. Il nuovo sistema, inoltre, prevedendo un numero maggiore di autorità competenti ad applicare
l’articolo 81, paragrafo 3, permetterà di sviluppare rapidamente una giurisprudenza e una pratica
interpretativa laddove esse ancora mancano e porterà così a rafforzare intrinsecamente il quadro di
valutazione. La Commissione contribuirà ulteriormente a questo sviluppo continuando a definire la sua
politica attraverso le decisioni adottate nei singoli casi. Oltre alle decisioni di divieto, il regolamento
proposto prevede che la Commissione, agendo d’ufficio e per ragioni di interesse pubblico comunitario,
possa adottare decisioni constatanti l’assenza di infrazione. Ciò permetterà alla Commissione di definire
la sua posizione in un «caso esemplare», in modo da chiarire la normativa per tutte le imprese che si
trovano in una situazione analoga.

64. Per le rare situazioni che presentano un vero e proprio problema di prevedibilità del diritto, la
Commissione sarà sempre disposta a discutere i casi specifici con le imprese, qualora ciò risulti
necessario. Se opportuno, la Commissione prevede inoltre di fornire una guida alle imprese sotto forma
di pareri. Il ricorso a questo meccanismo deve rimanere a discrezione della Commissione, onde evitare di
compromettere l’auspicato riorientamento delle attività di esecuzione della Commissione. La
Commissione sta elaborando una comunicazione sul meccanismo inteso a fornire specifici indirizzi alle
imprese, nella quale definirà i criteri in base ai quali esaminerà le richieste di pareri nonché le modalità
pratiche per la presentazione di tali richieste.

3.6. Stato di avanzamento dell’iter legislativo

65. La proposta della Commissione è stata presentata al Consiglio, al Parlamento europeo e al
Comitato economico e sociale.

66. La proposta è all’esame del Consiglio in sede di gruppo di lavoro dall’inizio di ottobre 2000. Il
5 dicembre 2000 il Consiglio «Industria» ha preso atto dei progressi compiuti in seno al gruppo di lavoro.
I lavori proseguiranno nel 2001, sotto la presidenza svedese.

67. Il Parlamento europeo ha rinviato la proposta alla commissione competente, ossia la
commissione per i problemi economici e monetari (ECON). L’onorevole Evans (PPE/Regno Unito) è
stato nominato relatore. La commissione per i problemi economici e monetari ha tenuto un primo
scambio di pareri il 21 novembre 2000. Il 27 febbraio 2001 ha avuto luogo un’audizione pubblica. Il
Parlamento europeo prevede di adottare una risoluzione entro giugno 2001.

B — Applicazione degli articoli 81, 82 e 86

1. Articolo 81

1.1. Cartelli

68. I cartelli sono accordi orizzontali segreti conclusi dai principali operatori economici di un dato
settore al fine di eliminare la concorrenza tra loro, alzare artificiosamente i prezzi e limitare la
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produzione. Questi tentativi di sostituire un ambiente concorrenziale — la forza trainante di un’economia
di mercato — con una regolazione del mercato coordinata e centralizzata sono le infrazioni del diritto
della concorrenza di gran lunga più perniciose.

69. I partecipanti ai cartelli cospirano per mantenere una parvenza di concorrenza mentre in realtà i
clienti non dispongono di una scelta effettiva e devono pagare prezzi più elevati. Ciò produce un effetto
immediato sull’intera catena della fornitura e danneggia infine i consumatori. Si stima che i cartelli
internazionali rappresentino un salasso di centinaia di milioni di euro per l’economia europea. Inoltre,
poiché i prezzi di cartello sono di norma fissati in funzione dei costi del produttore meno competitivo,
essi agiscono da disincentivo per le imprese più efficienti, le quali non sono stimolate a migliorare la
qualità del prodotto, la tecnologia e in generale a razionalizzare i metodi di produzione e di vendita.

70. In un contesto di globalizzazione dell’economia in cui i danni potenziali derivanti dai cartelli
sono sempre più incisivi, la Commissione ha continuato a ribadire il proprio impegno a individuare e
reprimere tali cartelli con la massima determinazione. In questo contesto, in seguito alla creazione di
un’unità specifica per i cartelli nel dicembre 1998, la profonda riforma del regolamento n. 17,
attualmente in esame, rappresenterà un grande passo avanti nell’intensificazione della lotta della
Comunità europea contro i cartelli. Infatti, la Commissione propone un significativo rafforzamento dei
suoi poteri d’indagine, in modo da disporre di strumenti più efficaci per rispondere alla sfida posta da
cartelli sempre più attivi e complessi.

71. Dal 1998 il numero di cartelli esaminati dalla Commissione ha registrato un netto aumento. Gran
parte delle indagini relative a questi casi erano ancora in corso nel 2000 e verosimilmente porteranno
all’adozione di decisioni di divieto durante il 2001. Questo notevole incremento del numero di casi è in
larga misura dovuto agli effetti positivi della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o
sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese, adottata nel 1996 ¥22∂. Un numero crescente
di imprese partecipanti, o che hanno partecipato, ad attività anticoncorrenziali particolarmente perniciose
stanno ora valutando i vantaggi che potrebbero ottenere cooperando con la Commissione attraverso il
programma di trattamento favorevole.

72. Sebbene in linea di principio le indagini concernenti i cartelli siano considerate riservate sino
all’adozione di una decisione definitiva, se opportuno e in determinate circostanze possono essere
pubblicati comunicati stampa. Ciò può avvenire, per esempio, nel caso in cui le indagini siano avviate in
seguito a denunce o/e qualora la Commissione intenda portare il caso all’attenzione di terzi. In questo
contesto, la Commissione ha confermato in luglio che sono in corso indagini in merito a un cartello nel
settore delle vitamine. Ha anche annunciato, durante lo stesso mese, l’avvio di una procedura nei
confronti di circa 120 banche e associazioni bancarie riguardo alla loro possibile partecipazione ad
attività di fissazione dei prezzi in relazione alle commissioni applicabili ai cambi di valuta nella zona
dell’euro.

73. Nel 2000 sono state adottate tre decisioni formali di divieto riguardanti cartelli nel settore
marittimo, nel settore degli alimenti per animali e nell’industria chimica.

Fettcsa

74. Il 16 maggio 2000 la Commissione ha inflitto ammende per un totale di poco inferiore a 7 milioni
di euro a quindici compagnie di trasporto marittimo di linea che avevano concluso un accordo in merito
al divieto di applicare sconti sulle tariffe pubblicate. Le imprese aderenti al Far East Trade Tariff Charges

¥22∂ GU C 207 del 18.7.1996.
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and Surcharges Agreement (Fettcsa), ora sciolto, comprendevano i membri della Far Eastern Freight
Conference (FEFC), un’associazione di compagnie di navigazione di linea che gestiscono servizi di
trasporto marittimo regolari sulle rotte tra l’Europa e l’Estremo Oriente, nonché i principali concorrenti
della FEFC. Tra essi figuravano Hapag-Lloyd (Germania), Maersk Sealand (Danimarca) e P&O
Nedlloyd (Regno Unito). I destinatari della decisione discutevano in comune le possibili modalità di
uniformare le loro prassi commerciali per quanto riguarda le tasse e le soprattasse. Tali discussioni
avevano di fatto dato luogo ad un accordo di non praticare sconti sulle tariffe pubblicate ¥23∂.

75. La Commissione ha constatato che l’accordo incorreva nel divieto di cui all’articolo 81 del
trattato CE e ha respinto l’asserzione delle parti secondo cui il Fettcsa costituiva un semplice «accordo
tecnico» ed era quindi compatibile con le regole di concorrenza applicabili ai servizi di trasporto
marittimo.

76. L’importo delle ammende è stato fissato in base agli orientamenti della Commissione per il
calcolo delle ammende. Tuttavia, sebbene gli accordi orizzontali sui prezzi tra concorrenti che detengono
quote di mercato rilevanti siano di regola considerati come un’infrazione «molto grave», per la quale
sarebbe stata prevista un’ammenda di almeno 20 milioni di euro a carico di ciascuna impresa, in questo
caso la Commissione ha ritenuto opportuno classificare l’infrazione solo come «grave». Un accordo di
non praticare sconti sui prezzi in definitiva è stato considerato meno dannoso rispetto ad un’effettiva
fissazione dei prezzi. Secondo la Commissione, era inoltre probabile che gli eventuali effetti negativi
siano stati di breve durata.

77. La Commissione ha anche preso in considerazione il fatto che le parti hanno posto fine
all’accordo Fettcsa subito dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti nel 1994 e che l’ultima
riunione si era svolta poco prima della lettera di monito inviata alle imprese dalla Commissione nel 1992.
Nel fissare l’importo delle ammende, la Commissione ha anche tenuto conto della limitata
collaborazione prestata dalle parti, nonché della considerevole durata della procedura, in gran parte
dovuta all’esistenza di altri casi più importanti nel settore.

Cartello per la lisina

78. Il 7 giugno la Commissione ha inflitto ammende per un totale di 110 milioni di euro a cinque
imprese per aver costituito un cartello mondiale allo scopo di fissare il prezzo della lisina, il più
importante aminoacido utilizzato nei mangimi animali a fini nutrizionali (gli aminoacidi sono gli
elementi che compongono le proteine). Dalle indagini della Commissione è emerso che Archer Daniels
Midland Co (Stati Uniti), Ajinomoto Co (Giappone), Cheil Jedang (Corea), Kyowa Hakko (Giappone) e
Sewon (Corea) fissavano i prezzi della lisina in tutto il mondo, compreso lo Spazio economico europeo.
Al fine di mantenere i prezzi fissati, le cinque imprese hanno inoltre fissato quote di vendita e si sono
scambiate informazioni sensibili almeno dal luglio 1990 al giugno 1995 ¥24∂.

79. La decisione è di particolare interesse come illustrazione della metodologia seguita dalla
Commissione per fissare le ammende ai livelli suindicati. Gran parte dell’analisi giuridica della decisione
riguarda infatti la questione delle ammende e gli argomenti addotti in materia dalle parti. Nella decisione,
la Commissione non si è limitata ad applicare i principi enunciati negli orientamenti del 1998 per il
calcolo delle ammende ¥25∂, ma ha anche applicato per la prima volta la sua comunicazione del 1996 sulla
non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese, al fine di tenere conto

¥23∂ GU L 268 del 20.10.2000.
¥24∂ Comunicato stampa della Commissione IP/00/589 del 7 giugno 2000.
¥25∂ GU C 9 del 14.1.1998.
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della collaborazione prestata da due partecipanti al cartello fin dall’inizio delle indagini, nonché della
collaborazione più limitata prestata dagli altri partecipanti in una fase successiva ¥26∂.

80. L’intesa vietata dalla decisione della Commissione è un vero e proprio cartello, particolarmente
pernicioso, inteso a fissare prezzi e quote di vendita, pratiche di per sé illegali. Nessuna impresa ha infatti
contestato gli addebiti. Il cartello ha operato almeno dal luglio 1990 al giugno 1995. Due imprese vi
hanno aderito solo nella metà del giugno 1992 (ADM e Cheil Jedang). La Commissione ha avviato le
indagini nel luglio 1996, poco dopo che vari partecipanti al cartello erano stati accusati dalle autorità
antitrust degli Stati Uniti di essersi accordati per commettere un illecito. La Commissione è intervenuta
quando una delle due imprese aventi un ruolo guida nel cartello (cioè Ajinomoto; l’altra impresa leader è
ADM) ha deciso di informare la Commissione dell’esistenza del cartello nel periodo compreso tra il
giugno 1992 (data di ingresso di ADM nel mercato SEE della lisina) e il giugno 1995.

81. Al fine di determinare l’importo di base delle ammende, la Commissione ha innanzitutto valutato
la gravità dell’infrazione. Al riguardo, essa qualifica il cartello come un’infrazione molto grave con un
impatto reale sul mercato rilevante del SEE, in quanto ha portato a livelli di prezzi superiori a quelli che
si sarebbero raggiunti in normali condizioni di concorrenza. La Commissione spiega tuttavia che è
giustificato differenziare il trattamento da riservare ai cinque partecipanti al cartello. Essa infatti tiene
conto della considerevole disparità nella dimensione delle imprese e quindi nella loro capacità di arrecare
un danno consistente ai consumatori nel SEE. Il volume d’affari mondiale è assunto come base per il
confronto delle dimensioni relative delle imprese, in quanto tale parametro consente alla Commissione di
stabilire le risorse e l’influenza reali delle imprese in questione. Su tali basi, la Commissione raggruppa,
da un lato, ADM e Ajinomoto e, dall’altro, le altre tre imprese di dimensioni molto più modeste. Nel
contesto della gravità, la Commissione spiega inoltre di non tenere conto delle ammende inflitte dalle
autorità antitrust statunitensi e canadesi perché — secondo le informazioni fornite dalle stesse autorità —
tali ammende erano state determinate solo in considerazione degli effetti anticoncorrenziali prodotti dal
cartello mondiale nel territorio di loro competenza. Secondo gli orientamenti del 1998, insieme alla
gravità, l’altro criterio per determinare l’importo di base dell’ammenda è la durata dell’infrazione. Nel
caso in esame, l’infrazione è di media durata (da tre a cinque anni), e la maggiorazione applicabile per
ciascun anno — sempre secondo gli orientamenti del 1998 — è pari al 10 % dell’importo dell’ammenda.

82. Per quanto riguarda le circostanze aggravanti ed attenuanti, la Commissione rileva anzitutto che
ADM e Ajinomoto hanno avuto un ruolo guida nel cartello. Questo fattore aggravante determina una
maggiorazione del 50 % dell’ammenda loro inflitta. Nella decisione la Commissione identifica poche
circostanze attenuanti. Il ruolo passivo di Cheil Jedang nelle ultime fasi del cartello vale all’impresa una
modesta riduzione dell’ammenda e tutti i partecipanti al cartello ottengono una riduzione del 10 % per
aver immediatamente posto fine all’infrazione in seguito all’intervento di un’autorità pubblica (nella
fattispecie le autorità antitrust degli Stati Uniti e l’FBI).

83. A norma della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende, le imprese
che cooperano con la Commissione nel corso della procedura possono essere esentate dall’imposizione
di ammende o beneficiare di riduzioni del loro ammontare. Nel caso in questione, le imprese hanno
collaborato con la Commissione in varie fasi dell’indagine e in relazione a diversi periodi esaminati. Per
i motivi esaurientemente esposti nella decisione, nessuna delle imprese soddisfa peraltro le condizioni
per beneficiare della non imposizione dell’ammenda, di una «notevole» riduzione dell’ammenda (pari
almeno al 75 %) né di una «importante» riduzione dell’ammenda (dal 50 % al 75 %). Tutte le imprese

¥26∂ GU C 207 del 18.7.1996.
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ottengono comunque una «significativa» riduzione dell’ammenda (dal 10 % al 50 %) per la loro
collaborazione.

84. Ajinomoto e Sewon sono le due imprese che più hanno collaborato con la Commissione.
Ajinomoto, pur avendo svolto un ruolo guida, ha fornito prove decisive (sebbene non complete)
dell’esistenza del cartello, prima dell’avvio delle indagini da parte della Commissione. Sewon è
intervenuta in una fase successiva e ha prodotto prove decisive complete, essenzialmente in risposta alla
richiesta formale di informazioni della Commissione. Per tali motivi, la Commissione concede ad
entrambe le imprese la riduzione più elevata possibile dell’ammenda, cioè il 50 %.

85. Anche Kyowa Hakko Kogyo e Cheil Jedang hanno fornito prove, sebbene non decisive,
confermanti l’esistenza del cartello. La riduzione loro concessa è pari al 30 % dell’ammenda.

86. Infine, ADM non ha collaborato con la Commissione nel corso dell’indagine. Dopo aver ricevuto
la comunicazione degli addebiti ha tuttavia informato la Commissione di non contestare i fatti riportati in
tale documento. La Commissione ritiene che ADM soddisfi le condizioni per beneficiare di una
riduzione del 10 % dell’ammenda.

87. In seguito all’adozione della decisione, tutte le imprese interessate, con l’eccezione di
Ajinomoto, hanno presentato un ricorso d’annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado ¥27∂.

Riadozione di decisioni annullate per motivi procedurali

88. Il 13 dicembre 2000 la Commissione ha riadottato una decisione con la quale aveva inflitto
un’ammenda di 3 milioni di euro all’impresa belga Solvay S.A. per aver preso parte al cartello «Soda»
alla fine degli anni 80. La soda è un prodotto chimico usato nella fabbricazione del vetro. Durante il
periodo considerato, Solvay aveva concluso un accordo con un’impresa tedesca, mediante il quale
garantiva a quest’ultima un quantitativo minimo di vendite e la compensava dell’eventuale differenza
negativa acquistando essa stessa i quantitativi necessari a raggiungere il livello minimo garantito, in
modo da mantenere il prezzo della soda artificiosamente alto in Germania. Tale accordo configurava
un’infrazione dell’articolo 85 (divenuto 81) del trattato CE ¥28∂.

89. La decisione originale di infliggere ammende a Solvay e all’impresa tedesca, adottata il
19 dicembre 1990, è stata infine annullata dalla Corte di giustizia per motivi puramente procedurali: la
decisione era stata autenticata con l’apposizione delle firme del presidente e del segretario generale della
Commissione solo dopo essere stata notificata ai destinatari. Qualora una decisione sia annullata dalla
Corte per motivi puramente procedurali, la Commissione può adottare nuovamente la decisione, purché
rimanga invariata nella sostanza. La Commissione ha quindi riadottato la decisione con cui ha inflitto
un’ammenda a Solvay. L’impresa tedesca non aveva presentato ricorso avverso la decisione originale,
pagando l’ammenda di 1 milione di euro che le era stata inflitta.

1.2. Altre forme d’intesa

90. L’articolo 81 non si applica soltanto ai cartelli, ma anche ad altre forme d’intesa tra imprese che
provocano una restrizione o una distorsione della concorrenza. Ciò può avvenire nel caso degli accordi di
cooperazione tra concorrenti o degli accordi di distribuzione tra produttori e distributori. Sebbene tali
accordi possano beneficiare di un’esenzione dal divieto di cui all’articolo 81 — qualora siano soddisfatte

¥27∂ Cause T-224/00 (ADM), T-220/00 (Cheil), T-223/00 (Kyowa), T-230/00 (Sewon).
¥28∂ Comunicato stampa della Commissione IP/00/1449 del 13 dicembre 2000.
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le condizioni stabilite all’articolo 81, paragrafo 3 — in alcuni casi i vantaggi derivanti da tali accordi per
i consumatori non sono sufficienti a giustificare la riduzione della concorrenza che essi comportano. In
tali casi la Commissione invita le parti a modificare gli accordi o a rinunciarvi. Infine, qualora siano già
stati messi in atto, la Commissione può ordinare di porre termine agli accordi nonché infliggere
ammende.

1.2.1. Alleanze tra compagnie aeree

91. Il settore dei trasporti aerei è caratterizzato da un certo numero di alleanze tra compagnie aeree.
Ciò è dovuto agli ostacoli normativi che attualmente impediscono alle compagnie aeree dei diversi Stati
membri di fare ricorso ad altre soluzioni per concentrare le loro attività. La Commissione ha svolto
alcune indagini in relazione ad accordi tra compagnie aeree europee, procedendo nel corso del 2000
all’avvio di iniziative formali nel caso dell’alleanza Qualiflyer e della cooperazione tra Lufthansa/SAS e
Austrian Airlines. Un esame più approfondito di questi casi figura nel capitolo della relazione dedicato ai
trasporti aerei ¥29∂. Proseguono le indagini della Commissione relative a varie altre alleanze tra compagnie
aeree, comprese alcune alleanze transatlantiche.

1.2.2. Accordi di distribuzione

92. Nel caso degli accordi di distribuzione, la Commissione è particolarmente vigile riguardo al
rischio che si traducano in una ripartizione del mercato dell’Unione europea in grado di pregiudicare
l’obiettivo del mercato unico.

Opel

93. Il diritto dei consumatori di acquistare prodotti a prezzi inferiori in altri Stati membri è uno dei
principali vantaggi offerti dal mercato unico. La Commissione ha dimostrato la sua determinazione a
tutelare tale diritto adottando la decisione di infliggere un’ammenda di 43 milioni di euro a Opel
Nederland B.V ¥30∂. L’importatore olandese di veicoli della marca Opel ha ostacolato le esportazioni di
autoveicoli nuovi destinate a consumatori finali in altri Stati membri nel periodo tra il settembre 1996 e il
gennaio 1998. Dopo la decisione adottata nei confronti di Volkswagen AG nel gennaio 1998, è questo il
secondo caso importante in cui le denunce dei consumatori hanno indotto la Commissione a condurre
indagini in merito alle pratiche di produttori di autoveicoli e dei loro importatori e ad infliggere pesanti
ammende ¥31∂. La Commissione ha così confermato che le misure adottate dalle imprese che
compromettono il corretto funzionamento del mercato unico configurano un’infrazione molto grave delle
regole di concorrenza europee e sono quindi trattate con severità.

JCB

94. Il 21 dicembre 2000 la Commissione ha adottato una decisione in cui si constata la violazione
dell’articolo 81 del trattato CE da parte dell’impresa JCB Service, cui fa capo il controllo delle varie affiliate
del gruppo britannico JC Bamford ¥32∂. La Commissione ha ritenuto che gli accordi per la distribuzione di
macchine da costruzione e per movimento terra JCB, conclusi tra il gruppo JCB e la sua rete di distributori
esclusivi, abbiano per oggetto di ripartire i mercati nazionali di Francia, Regno Unito, Irlanda e Italia

¥29∂ Sezione I.C, capitolo 2.5.1 sui trasporti aerei.
¥30∂ Decisione del 20 settembre 2000 (GU L 59 del 28.2.2001); comunicato stampa IP/00/1028 del 20 settembre 2000. Il 1o

dicembre 2000 Opel ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la
decisione della Commissione (Causa T-368/00).

¥31∂ Cfr. anche sezione I.C, capitolo 1.1.1 sugli autoveicoli.
¥32∂ Comunicato stampa della Commissione IP/00/1526 del 21 dicembre 2000.
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all’interno della Comunità. Gli accordi comprendono varie misure mirate a limitare le vendite dei
distributori al di fuori dei rispettivi territori esclusivi. La decisione della Commissione ingiunge a JCB
Service di porre fine all’infrazione e infligge all’impresa un’ammenda di 39,6 milioni di euro.

1.2.3. Accordi ambientali

CECED

95. L’articolo 6 del trattato CE stabilisce che la politica ambientale deve essere integrata nelle altre
politiche comunitarie. Le preoccupazioni di carattere ambientale non sono infatti in alcun modo in
contraddizione con la politica di concorrenza, quando le restrizioni della concorrenza sono proporzionate
e necessarie per raggiungere gli obiettivi ambientali perseguiti.

96. Questo principio è illustrato chiaramente dalla decisione CECED ¥33∂ nella quale la Commissione
approva per la prima volta un accordo di cessazione di fabbricazione mirato a migliorare la compatibilità
ambientale dei prodotti. Le parti all’accordo, la quasi totalità dei produttori e importatori europei di lavatrici,
cesseranno di produrre e importare nell’UE gli apparecchi aventi il rendimento energetico più basso, al fine di
ridurre il consumo di energia e quindi le emissioni inquinanti della produzione di energia elettrica.

97. Benché le parti limitino la propria libertà di fabbricare e commercializzare alcuni tipi di lavatrici,
restringendo così la concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, l’accordo soddisfa
le condizioni per un’esenzione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3: produrrà vantaggi e importanti
risparmi per i consumatori, in particolare riducendo le emissioni inquinanti connesse alla produzione di
energia elettrica. La decisione favorevole della Commissione prende in considerazione questo contributo
positivo agli obiettivi ambientali dell’Unione europea, a vantaggio delle generazioni presenti e future.

2. Articoli 82 e 86

98. L’articolo 82 vieta alle imprese che detengono una posizione dominante su un determinato mercato
l’abuso di tale posizione a pregiudizio di terzi. Tali abusi consistono, tra l’altro, nella limitazione della
produzione, nell’imposizione di prezzi eccessivi, discriminatori o predatori, nella vendita obbligata di più
prodotti e nell’imposizione di obblighi supplementari non legati al prodotto venduto o al servizio prestato.
La Commissione è del parere che le imprese non soggette alle pressioni della concorrenza commettano un
abuso particolarmente dannoso se ostacolano o ritardano — mediante pratiche sleali — l’ingresso di nuovi
concorrenti sul mercato. Per questo motivo la Commissione è particolarmente vigile nei riguardi degli
effetti prodotti dagli abusi di posizione dominante sui mercati recentemente liberalizzati, in cui sussiste il
rischio che il comportamento dell’impresa ex monopolista annulli i benefici attesi in termini di
ristrutturazione, innovazione o creazione di posti di lavoro di tali processi di liberalizzazione.

99. L’articolo 86 precisa che le regole di concorrenza si applicano anche alle imprese pubbliche e
alle imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi, nei limiti in cui l’applicazione di
tali norme non osti all’adempimento della specifica missione loro affidata.

100. I particolari in merito alle decisioni adottate o all’apertura di procedimenti formali ai sensi
dell’articolo 82 e dell’articolo 86, in combinato disposto con l’articolo 82, sono fornite nella parte della
relazione relativa ai settori dei servizi postali ¥34∂ e dei trasporti aerei ¥35∂.

¥33∂ F-1/36.718; (GU L 187 del 26.7.2000); comunicato stampa della Commissione IP/00/148 dell’11 febbraio 2000.
¥34∂ Sezione I.C, capitoli 2.4.3, 2.4.4 e 2.4.5.
¥35∂ Sezione I.C, capitolo 2.5.2.
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Sconti selettivi nell’industria chimica: riadozione di una decisione

101. Il 13 dicembre 2000 la Commissione ha riadottato due decisioni, con le quali ha inflitto ammende
rispettivamente di 20 milioni di euro all’impresa belga Solvay S.A. e di 10 milioni di euro a British
company Imperial Chemicals Industries (ICI) plc, per avere abusato della loro posizione dominante sul
mercato della soda durante gli anni 80. La soda è un prodotto chimico usato nella fabbricazione del vetro.
Durante il periodo considerato, Solvay e ICI avevano istituito un sistema di sconti di fedeltà inteso ad
escludere il rischio di un’effettiva concorrenza nei rispettivi «territori», cioè l’Europa continentale
occidentale nel caso di Solvay e il Regno Unito e l’Irlanda nel caso di ICI.

102. ICI e Solvay applicavano ai clienti un sistema di ribassi e sconti di fedeltà per i quantitativi
marginali (sconti «top-slice»), mirante a precludere l’ingresso di concorrenti sul mercato. Gran parte dei
fabbricanti di vetro, i principali consumatori di soda, si rivolge ad un fornitore principale per la maggior
parte del fabbisogno, ma tende ad avere anche un fornitore secondario, in modo da non dipendere
totalmente dal primo. Per ridurre al minimo l’impatto concorrenziale del fornitore secondario, Solvay e ICI
avevano istituito un sistema di definizione dei prezzi a due livelli. Il quantitativo essenziale era venduto al
prezzo normale, mentre il tonnellaggio marginale che i clienti avrebbero altrimenti potuto acquistare da un
altro fornitore — la «top slice» — era offerto ad un prezzo fortemente (e segretamente) scontato.

103. In alcuni casi, ciò significava che Solvay e ICI offrivano il quantitativo marginale praticamente a
metà prezzo. I clienti erano stati chiaramente informati che il prezzo speciale per il quantitativo
marginale dipendeva dal fatto che essi accettassero di rifornirsi presso il fornitore dominante per tutto o
gran parte del loro fabbisogno. Lo scopo era di impedire ad altri produttori di entrare in concorrenza reale
con Solvay e ICI. Per offrire prezzi concorrenziali, tali produttori avrebbero dovuto offrire forti sconti sul
loro intero volume di vendite, mentre Solvay e ICI li applicavano solo al tonnellaggio marginale.
Ritenendo che tali accordi configurassero infrazioni molto gravi all’articolo 86 (divenuto articolo 82), il
19 dicembre 1990 la Commissione aveva adottato due decisioni con le quali ha inflitto ammende
all’epoca considerate pesanti. La Corte di giustizia ha annullato le decisioni per motivi puramente
procedurali: in questo caso la Commissione ha la facoltà di adottare nuovamente le decisioni, purché
rimangano invariate nella sostanza ¥36∂.

¥36∂ Cfr. anche punto 88.

Riquadro 2: Impatto della politica di concorrenza sui consumatori

Pur non essendo gli unici, i consumatori sono importanti beneficiari della politica di concorrenza.
Quando esistono condizioni di concorrenza, i produttori cercano di attirare i clienti offrendo loro
un prezzo inferiore, una più alta qualità o un miglior servizio rispetto ai concorrenti. I consumatori
ottengono benefici anche nel lungo periodo, quando gli sforzi compiuti dalle imprese per superare
i concorrenti portano infine a maggiore innovazione ed efficienza in alcune produzioni. Tuttavia,
non è sempre facile o persino possibile quantificare l’impatto della politica di concorrenza sui
consumatori. Come già rilevato, le imprese non competono solo sui prezzi e vi sono molti altri
modi in cui i consumatori possono trarre vantaggio da determinate decisioni, per esempio in
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termini di maggiore varietà dei prodotti o di migliori condizioni contrattuali. In altri casi, le
decisioni in materia di politica di concorrenza riguardano una fase intermedia della produzione e
non interessano direttamente il consumatore finale. In tal caso, le decisioni volte ad impedire
pratiche anticoncorrenziali possono intensificare la concorrenza sui mercati dei fattori di
produzione, creando condizioni favorevoli ad una diminuzione del prezzo del prodotto finale; è
tuttavia difficile stabilire la misura in cui ciò andrà a beneficio del consumatore finale.

Nella presente relazione, il lettore troverà riferimenti a numerose decisioni in materia di antitrust e
di concentrazioni. Qui di seguito sono descritte alcune decisioni, che si ritiene possano illustrare il
tipo di vantaggi che il consumatore può attendersi dalla politica di concorrenza.

La decisione adottata nei confronti di Opel Nederland B.V (1), riguarda il secondo importante caso
di ostacoli al commercio parallelo di autoveicoli, dopo il caso Volkswagen del 1998 (2). La
decisione impone all’importatore olandese della marca Opel di porre fine alle misure intese a
limitare o impedire l’acquisto di nuovi autoveicoli Opel, destinati all’immediata riesportazione, da
parte di consumatori di altri Stati membri. La decisione mira a tutelare il diritto dei consumatori di
acquistare liberamente un autoveicolo nello Stato membro in cui i prezzi sono più convenienti. Se
le importazioni parallele raggiungeranno un livello significativo, esse eserciteranno una certa
pressione sulle industrie automobilistiche affinché riducano i prezzi dei veicoli negli Stati membri
in cui sono più elevati. Le importazioni parallele serviranno anche come incentivo per i
distributori di autoveicoli a migliorare il servizio e offrire ulteriori vantaggi.

Nel caso Telefonica/Sogecable/Audiovisual Sport (3), concernente il mercato dei diritti sulle partite
di calcio per la televisione a pagamento in Spagna, l’intervento della Commissione ha posto fine
all’accordo inteso a fissare i prezzi degli incontri di calcio trasmessi da canali televisivi pagati a
consumo (il cosiddetto sistema «pay per view»). Nei primi giorni di settembre 2000, all’inizio
della nuova stagione calcistica, erano emerse prove dell’esistenza di un’accesa concorrenza tra gli
operatori televisivi, sotto forma di promozioni basate sull’offerta calcistica. Sebbene le offerte
promozionali fossero rivolte principalmente ai nuovi abbonati, alcuni operatori di reti via cavo
avevano ridotto i prezzi in misura significativa per tutte le categorie di clienti. Successivamente
l’operatore spagnolo della televisione digitale via etere ha praticato un taglio del 50 % sui prezzi
delle partite di calcio pagate a consumo. Grazie all’intervento della Commissione, i consumatori
beneficeranno anche di una scelta molto più varia: i diritti sulle partite di calcio precedentemente
riservati agli operatori digitali via satellite saranno disponibili anche per gli altri operatori
radiotelevisivi, fatto che genererà una considerevole offerta di partite di calcio su tutti e tre i
sistemi di trasmissione digitale: satellitare, via etere e via cavo.

Nel caso dell’operazione di concentrazione tra le società elettriche tedesche Veba e Viag (4),
l’autorizzazione è stata subordinata al pieno adempimento dei rigorosi impegni assunti dalle parti
in materia di dismissioni. Tali impegni mirano ad assicurare che la concorrenza sul mercato
tedesco dell’elettricità da poco liberalizzato non sia ostacolata da un duopolio dominante formato
da Veba/Viag e dal loro principale concorrente RWE. Nel trattare il caso, la Commissione ha
operato in stretta collaborazione con il Bundeskartellamt tedesco, che aveva condotto accertamenti
in merito alla parallela fusione tra RWE e VEW e l’aveva autorizzata subordinatamente a

(1) Cfr. anche punto 106. 
(2) GU L 124 del 23.4.1998.
(3) Cfr. anche punto 220.
(4) Cfr. anche punto 261. 
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C — Politiche settoriali

1. Industrie di base, beni di consumo e beni di investimento

1.1. Autoveicoli

104. Il regolamento (CE) n. 1475/95 ¥37∂ contempla l’esenzione dal divieto di cui all’articolo 81 per gli
accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, conclusi tra i
costruttori e i loro concessionari. Questa modalità di distribuzione è caratterizzata dalla combinazione di
una distribuzione esclusiva e selettiva: la distribuzione avviene cioè unicamente tramite concessionari
autorizzati, ai quali è assegnato un territorio esclusivo di vendita (o un territorio in cui è presente un
numero limitato di altri concessionari della stessa rete), mentre sono vietate le vendite ad intermediari

condizioni analoghe. Di conseguenza, i consumatori di elettricità tedeschi continueranno a
beneficiare della concorrenza nell’offerta di elettricità, che ha già determinato significative
diminuzioni dei prezzi per i consumatori, sia industriali, sia domestici, in seguito all’abolizione dei
monopoli regionali dei servizi di erogazione di elettricità avvenuta due anni fa. Senza le
condizioni di vasta portata imposte dalla Commissione e dal Bundeskartellamt, le due operazioni
avrebbero portato ad una situazione in cui, in assenza di una concorrenza effettiva, i prezzi in
Germania sarebbero verosimilmente tornati ai livelli precedenti, vanificando così i benefici della
liberalizzazione. L’intensificazione della concorrenza nell’offerta di elettricità derivante dalla
liberalizzazione può anche favorire il miglioramento dei servizi offerti dalle società di erogazione
(per esempio, erogazione di servizi multipli, più ampia scelta per i consumatori in termini di fonti
energetiche: energia «verde» ecc.).

La Commissione ha imposto condizioni anche per autorizzare l’operazione di concentrazione tra
TotalFina ed Elf Acquitaine (1), che minacciava di ostacolare la concorrenza effettiva su diversi
mercati del prodotto in Francia. Tra questi figuravano mercati di importanza vitale per i
consumatori, quali il mercato all’ingrosso dei combustibili per il riscaldamento domestico, il
mercato al dettaglio del gas di petrolio liquefatto (GPL) e la vendita di carburanti sulle autostrade
francesi. La richiesta cessione di una grossa quota degli investimenti dell’entità derivante dalla
concentrazione nelle infrastrutture di trasporto e di magazzinaggio consentirà ai produttori non
integrati di rimanere competitivi sul mercato al dettaglio del riscaldamento domestico e del GPL,
esercitando, di conseguenza, una pressione al ribasso sui prezzi. Sul mercato dei carburanti
venduti sulle autostrade, la richiesta di cedere 70 stazioni di rifornimento assicurerà condizioni di
concorrenza effettiva e consentirà l’ingresso di un grosso operatore al dettaglio (Carrefour) in un
settore tradizionalmente monopolizzato dai gruppi dell’industria energetica. Quest’ultimo aspetto
dovrebbe promuovere la concorrenza non solo sui prezzi, ma anche nell’offerta di servizi
supplementari ai consumatori.

(1) Cfr. anche punto 257. 

¥37∂ Regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo all’applicazione dell’articolo 81,
paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla
clientela.
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non autorizzati dal costruttore. L’esenzione per categoria è stata concessa considerando che nel settore
automobilistico sussiste una concorrenza effettiva tra marche e all’interno di una stessa marca, che
l’indipendenza commerciale dei distributori ne sarebbe risultata rafforzata e che questo sistema sarebbe
risultato vantaggioso per il consumatore. L’esenzione concessa con il regolamento scade il 30 settembre
2002.

105. Il regolamento contiene numerose disposizioni mirate ad intensificare la concorrenza per la
distribuzione degli autoveicoli e dei relativi pezzi di ricambio, al fine di permettere ai consumatori di
beneficiare di tutti i vantaggi potenziali derivanti dal mercato interno, in particolare consentendo loro di
effettuare acquisti transfrontalieri.

1.1.1. Applicazione del regolamento d’esenzione nel 2000: casi di violazione

106. Nonostante queste disposizioni, la Commissione ha constatato nel caso Opel ¥38∂ che non sempre
si ottengono tali risultati. Infatti, l’importatore degli autoveicoli Opel nei Paesi Bassi, Opel Nederland
B.V., controllata di General Motors Nederland B.V., tra il settembre 1996 e il gennaio 1998 ha attuato
misure mirate a restringere o impedire le esportazioni da parte dei suoi concessionari a clienti finali e ad
intermediari. Si tratta di una violazione molto grave delle regole di funzionamento del mercato interno,
uno degli obiettivi fondamentali della Comunità. Tenuto conto della gravità e della durata della
violazione, la Commissione ha inflitto a Opel Nederland B.V. una sanzione pecuniaria di 43 milioni di
euro. Dopo la decisione adottata nei confronti di Volkswagen nel 1998 ¥39∂, la decisione Opel è la seconda
importante decisione adottata nei confronti di un produttore di autoveicoli durante il periodo di validità
del regolamento (CE) n. 1475/95.

107. Con la sentenza del 6 luglio 2000 ¥40∂ nella causa Volkswagen, il Tribunale di primo grado ha
inoltre confermato la gravità di questo genere di violazione che impedisce ai consumatori di beneficiare
appieno dei vantaggi apportati dal mercato interno. Il Tribunale di primo grado ha confermato in sostanza
la decisione della Commissione, considerando però che la Commissione non aveva stabilito prove
sufficienti dell’esistenza di due delle cinque misure denunciate. Il Tribunale ha basato il calcolo
dell’ammenda su una durata di tre anni, anziché di dieci anni come considerato nella decisione, e ha
quindi ridotto l’ammenda da 102 milioni di euro a 90 milioni di euro.

108. La Commissione prosegue altresì l’istruzione di altri casi riguardanti produttori di autoveicoli, ai
quali nel 1999 è stata inviata una comunicazione degli addebiti, nonché di altri casi riguardanti misure
attuate per impedire o restringere il commercio transfrontaliero.

109. Una particolarità dei casi Opel e Volkswagen, nonché degli altri procedimenti in corso, consiste
nella loro origine. La Commissione riceve infatti ogni anno svariate centinaia di lettere di consumatori e
intermediari autorizzati, che lamentano le difficoltà incontrate al momento dell’acquisto di un
autoveicolo in un altro Stato membro. Sulla base di queste informazioni, la Commissione ha effettuato un
certo numero di accertamenti a sorpresa presso diversi costruttori.

¥38∂ Decisione del 20 settembre 2000 (GU L 59 del 28.2.2001); comunicato stampa IP/00/1028 del 20 settembre 2000. Il
1o dicembre 2000 Opel ha presentato ricorso presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la
decisione della Commissione (causa T-368/00).

¥39∂ Decisione del 28 gennaio 1998 pubblicata nella (GU L 124 del 25.4.1998) (cfr. comunicato stampa IP/98/94 del
28 gennaio 1998).

¥40∂ Causa T-98/273 (cfr. comunicato stampa IP/00/725 del 6 luglio 2000); il 14 settembre 2000 Volkswagen ha
presentato ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo
grado (causa C-338/00).
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1.1.2. Valutazione generale dell’applicazione del regolamento

110. Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1475/95, la Commissione è tenuta a procedere
alla valutazione dell’incidenza del sistema di distribuzione esentato, in particolare, sul divario dei prezzi
fra gli Stati membri, nonché a redigere una relazione sulla valutazione del regolamento entro il
31 dicembre 2000.

111. Riguardo al divario dei prezzi al netto delle imposte tra gli Stati membri dell’Unione europea, la
Commissione pubblica a cadenza semestrale una relazione di valutazione di tali differenze in base alle
informazioni fornite dai costruttori, a maggio e a novembre di ogni anno ¥41∂. Per il periodo da novembre
1999 a maggio 2000, la Commissione constata che persistono notevoli differenze di prezzo al netto delle
imposte per gli autoveicoli nuovi all’interno dell’Unione europea, in media dell’ordine del 20 %.

112. La Commissione ha inoltre proceduto alla valutazione del regolamento d’esenzione. La relazione
di valutazione è stata adottata dalla Commissione il 15 novembre 2000 ¥42∂. La valutazione verte sulla
validità attuale dei presupposti che avevano condotto la Commissione ad adottare tale regolamento
d’esenzione, nonché sull’incidenza del sistema di distribuzione esentato sull’andamento delle differenze
di prezzo, sulla qualità dei servizi offerti ai consumatori e, più in generale, sul funzionamento del
mercato interno per le vendite di autoveicoli nuovi e il relativo servizio di assistenza alla clientela.

113. La redazione della relazione di valutazione si basa sulle risposte ai questionari inviati dalla
Commissione ai costruttori di autoveicoli, alle associazioni di consumatori, dei concessionari, dei
riparatori indipendenti, degli importatori indipendenti, degli intermediari, dei produttori di pezzi di
ricambio e a taluni operatori su Internet. La Commissione si è basata anche su alcuni studi recenti
riguardanti l’industria automobilistica e la distribuzione di autoveicoli, sulla relazione semestrale sulle
differenze di prezzo fra gli Stati membri dell’Unione e sulla propria esperienza relativa ai problemi in
materia di concorrenza emersi in sede di controllo dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato ¥43∂.

114. La relazione di valutazione conclude che il regolamento di esenzione ha permesso di conseguire
solo in parte gli obiettivi attesi. Inoltre, alcuni dei presupposti sui quali la Commissione si era basata per
adottare questo regolamento si rivelano discutibili. Il sistema esentato potrebbe costituire altresì un freno
notevole all’emergere di nuove modalità di distribuzione, in particolare via Internet.

115. In seguito all’adozione della relazione di valutazione, tutte le parti interessate sono state invitate
a presentare il loro parere, in particolare nel corso di un’audizione organizzata per i giorni 13 e
14 febbraio 2001. La Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a presentare un parere su
due studi relativi alla distribuzione di autoveicoli commissionati a consulenti ¥44∂.

¥41∂ Le relazioni sono disponibili presso gli uffici della Commissione negli Stati membri, nonché sulla pagina Internet dedicata
al settore dell’automobile della direzione generale della Concorrenza: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
#prices. La Commissione comunica inoltre alla stampa le constatazioni riguardanti l’evoluzione delle differenze di prezzo
(cfr. comunicato stampa IP/00/121 del 7 febbraio 2000 e IP/00/781 del 13 luglio 2000).

¥42∂ Relazione sulla valutazione del regolamento (CE) n. 1475/95 relativa 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,
COM(2000) 743 def. del 15 novembre 2000. La relazione è disponibile sulla pagina Web della direzione generale della
Concorrenza dedicata al settore dell’automobile, all’indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/

¥43∂ Cfr. anche Relazione sulla politica di concorrenza 1999, punti 145 e 146.
¥44∂ I due studi sono disponibili sulla pagina Web «Settore dell’automobile» della direzione generale della Concorrenza,

all’indirizzo: (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/). Lo studio «The Natural Link between Sales and
Service» è stato elaborato da Autopolis e lo studio «Car Price Differentials in the European Union: An Economic
Analysis» da Hans Degryse e Frank Verboven (K.U. Leuven e CEPR).
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116. La Commissione intende quindi pubblicare, entro la fine del 2001, una serie di proposte
riguardanti il sistema per la distribuzione di autoveicoli nuovi e i relativi servizi di assistenza alla
clientela, destinate ad essere applicate alla scadenza del regolamento (CE) n. 1475/95.

1.1.3. Evoluzione strutturale del settore

117. Il settore automobilistico è soggetto anche ad alleanze sempre più frequenti tra costruttori. Ad
esempio, il gruppo General Motors e Fiat, oltre allo scambio di partecipazioni incrociate, ha notificato un
accordo di cooperazione nelle aree seguenti: motoristica, acquisto di componenti e pezzi di ricambio per
automobili, organizzazione di servizi finanziari destinati a concessionari e clienti, sviluppo di una
piattaforma e programmi di ricerca e sviluppo legati alla produzione di automobili e di veicoli
commerciali leggeri. La Commissione ha ritenuto che fossero soddisfatte le condizioni per un’esenzione
dall’applicazione delle regole comunitarie di concorrenza ¥45∂.

118. Questa evoluzione strutturale è evidenziata anche dal numero di fusioni, acquisizioni e creazioni
di imprese comuni tra i fabbricanti di componenti per l’industria automobilistica ¥46∂, nonché dalla
costante dinamica del movimento di integrazione dei costruttori di autoveicoli ¥47∂. Un’altra evoluzione
degna di nota consiste nella creazione di piattaforme Internet business-to-business (B2B) tra i produttori
di autoveicoli e i fabbricanti di componenti, al fine di ottimizzare le economie di scala riguardanti gli
acquisti, la catena di fornitura e i processi di produzione, sia dei fabbricanti di componenti, sia dei
costruttori di autoveicoli. Ad esempio, la piattaforma Covisint raggrupperà, da un lato, General Motors,
Ford, Daimler Chrysler, Renault, Nissan e Toyota e, dall’altro, BASF, Delphi Automotive, Federal
Mogul, Johnson Controls, Lear Corporation e Yazaki International. La creazione e il funzionamento di
Covisint saranno oggetto di un attento esame da parte della Commissione, considerato che le parti
all’accordo sono operatori significativi, in particolare importanti costruttori di autoveicoli.

1.2. Carburante per motori

119. Il drastico aumento dei prezzi dei carburanti per motori durante il 2000 ha suscitato un acceso
dibattito pubblico sulle condizioni di concorrenza nel settore. La Commissione e le autorità nazionali
garanti della concorrenza si sono riunite per discutere l’applicazione delle regole di concorrenza nel
settore a livello nazionale e comunitario. In occasione della prima riunione, svoltasi il 29 settembre 2000,
le autorità nazionali e la Commissione hanno confrontato le rispettive esperienze; una seconda riunione
si è tenuta il 29 novembre 2000 ¥48∂. Le autorità nazionali di diversi Stati membri hanno adottato misure
nel corso dell’anno per reprimere le infrazioni al diritto della concorrenza nel settore del carburante per
motori all’interno dei propri territori. Le autorità garanti della concorrenza italiane e svedesi hanno
entrambe portato avanti con successo indagini per reprimere casi di intese restrittive e le autorità
tedesche hanno adottato una decisione concernente prezzi discriminatori ¥49∂.

120. Si è deciso che le autorità nazionali dovranno concentrare la loro attenzione sulla repressione dei
cartelli, in quanto l’esperienza dimostra che in questo settore i cartelli sui prezzi, se presenti, operano a
livello nazionale o regionale. Le autorità nazionali garanti della concorrenza sono anche state invitate ad

¥45∂ Comunicato stampa della Commissione IP/00/932 del 16 agosto 2000.
¥46∂ Casi di concentrazioni M.1870 ZF/Brembo/DFI, M.1929 Magneti Marelli/SEIMA, M.2036 Valeo/Labinal, M.2046

Valeo/Robert Bosch, M.2066 DANA/GETRAG e M.2102 Magneti Marelli.
¥47∂ Casi di concentrazioni M.1998 Ford/LandRover e M.1847 GM/SAAB.
¥48∂ MEMO/00/55 del 20 settembre 2000, comunicati stampa della Commissione IP/00/1090 del 29 settembre 2000 e IP/00/

1391 del 30 novembre 2000.
¥49∂ Informazioni più precise in merito a queste indagini sono riportate nelle relazioni delle autorità nazionali garanti della

concorrenza interessate.
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esaminare la questione delle restrizioni verticali sui rispettivi mercati nazionali, in particolare il grado di
chiusura del mercato. In Europa il settore del carburante per motori è caratterizzato da accordi di
fornitura esclusiva tra produttori e distributori. L’effetto cumulato di tali contratti può impedire
l’ingresso sul mercato di nuove imprese indipendenti non integrate («effetto di preclusione»). Il nuovo
regolamento di esenzione per categoria sulle restrizioni verticali ¥50∂ ha ridotto la durata massima
dell’obbligo di non concorrenza da 10 a 5 anni, il che dovrebbe portare a una maggiore apertura del
mercato. La Commissione e le autorità nazionali coopereranno nell’ambito di questa valutazione.

121. La Commissione, dal canto suo, ha avviato un’indagine intesa a valutare la situazione, in diversi
Stati membri, delle imprese indipendenti non integrate. È importante garantire che le imprese
indipendenti abbiano la possibilità reale di accedere ai mercati del carburante per motori, in quanto i
mercati caratterizzati da una presenza significativa di imprese indipendenti (per esempio Francia, Regno
Unito e Germania) sono più competitivi rispetto ai mercati al dettaglio in cui si riscontra una forte
presenza di fornitori integrati verticalmente.

2. Attività di rete

2.1. Gas

122. Nel 2000 sono stati compiuti notevoli progressi nel processo di creazione del mercato interno del
gas. La direttiva sul gas (98/30/CE) doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 10 agosto 2000.
Essa prevede, inter alia:

— l’abolizione dei diritti di monopolio (quali i monopoli delle importazioni);

— l’introduzione di un regime di accesso per i terzi (che consente ai clienti idonei di usare la rete del
gas esistente);

— l’apertura graduale del mercato (almeno il 20 % del totale del consumo annuo di gas del mercato
nazionale da liberalizzare entro agosto 2000);

— la separazione contabile delle attività delle imprese verticalmente integrate (nella contabilità interna
devono essere separati almeno i conti per le attività di trasmissione, distribuzione e stoccaggio).

123. Lo scopo della liberalizzazione consiste nell’introdurre la concorrenza sui mercati del gas
offrendo ai clienti la possibilità di cambiare fornitore. L’apertura dei mercati del gas della Comunità
inciderà sulla politica di concorrenza, com’è avvenuto con la liberalizzazione dei mercati dell’elettricità.
La politica di concorrenza comunitaria integrerà la politica in materia di mercato interno affinché la
liberalizzazione diventi una realtà per i consumatori.

124. Dei 15 Stati membri, 11 hanno attuato la direttiva sul gas entro il termine prescritto. Tre Stati
membri non hanno ancora ottemperato a tale obbligo (Francia, Lussemburgo e Portogallo) e uno Stato
membro ha attuato la direttiva solo in parte (Germania). La Commissione ha quindi deciso di avviare una
procedura nei confronti di questi quattro Stati membri.

125. Tra gli Stati membri che hanno recepito la direttiva, riguardo alle modalità di accesso alla rete la
maggior parte ha scelto le opzioni più favorevoli alla concorrenza. La maggioranza ha scelto un regime

¥50∂ Cfr. anche sezione I.A, capitolo 1.
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di accesso di terzi alla rete (ATR) regolamentato, mentre gli altri Stati membri hanno optato per un ATR
negoziato o una combinazione di entrambi i sistemi.

126. Molti Stati membri hanno aperto i loro mercati in misura maggiore rispetto al minimo previsto
dalla direttiva. Invece del minimo prescritto del 20 %, alcuni paesi come il Regno Unito e la Germania si
sono impegnati ad attuare un’apertura del 100 %. Nei prossimi anni diversi Stati membri dovrebbero
seguire questo esempio e realizzare la completa apertura dei mercati nazionali: Austria, Belgio, Italia,
Paesi Bassi, Spagna e Svezia. In media, circa l’80 % della domanda totale di gas è stata liberalizzata
entro l’agosto 2000.

127. Tuttavia, nonostante l’inizio promettente della liberalizzazione del mercato del gas e sebbene un
grado mediamente alto di apertura del mercato sia un indicatore incoraggiante nonché un presupposto
indispensabile per garantire ai clienti la possibilità di esercitare il loro diritto di scelta, esso non
garantisce di per sé la realizzazione di un mercato concorrenziale del gas in Europa e non è sufficiente ad
assicurare che i clienti beneficino appieno della liberalizzazione. Molto resta quindi da fare per
trasformare il mercato unico europeo del gas in una realtà.

128. Gran parte degli Stati membri ha deciso di istituire un organismo di regolamentazione
indipendente, incaricato di sorvegliare il settore del gas e in particolare l’ATR. La Commissione sta
operando in stretta collaborazione con queste autorità di recente istituzione. Sul modello del «forum di
Firenze», ha creato un forum europeo sulla regolamentazione del gas, che nel corso del 2000 si è riunito
due volte a Madrid. Il forum riunisce i rappresentanti di tutti gli Stati membri, gli organismi di
regolamentazione nazionali, gli operatori dei sistemi di trasmissione e le imprese di erogazione di gas e
fornisce un quadro adeguato per le discussioni in materia di armonizzazione delle normative e delle
prassi di regolamentazione. Nel 2000 il forum si è occupato principalmente della creazione di
un’associazione europea indipendente degli operatori del sistema di trasporto e delle questioni inerenti
alla rete, quali i servizi ATR offerti e la tariffazione transfrontaliera, nonché delle questioni tecniche
concernenti l’interoperabilità. Il forum ha inoltre deciso di creare un gruppo di lavoro al fine di accelerare
le discussioni in merito a temi quali, tra l’altro, le tariffe di trasmissione, l’equilibrio e l’accesso allo
stoccaggio.

129. In occasione del Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha
deciso di «accelerare la liberalizzazione in settori quali il gas (…)» ¥51∂. La Commissione proporrà quindi
una nuova direttiva in occasione del Consiglio europeo di Stoccolma nel marzo 2001 ¥52∂, chiedendo il
completamento del mercato interno del gas.

130. Per quanto riguarda l’applicazione del diritto della concorrenza, nel 2000 la Commissione si è
principalmente occupata degli accordi di cooperazione tra produttori e fornitori di servizi ausiliari e degli
accordi di fornitura a lungo termine ¥53∂.

131. Nel corso delle sue indagini, la Commissione ha constatato che l’attuale struttura dei mercati
europei del gas non è favorevole alla concorrenza. I mercati sono caratterizzati da demarcazioni
orizzontali e verticali risultanti — tra l’altro — dai contratti di fornitura a lungo termine conclusi tra i
membri di una consolidata catena di fornitura verticale, dai produttori di gas agli utenti finali.

¥51∂ Cfr. comunicato stampa Lisbona (24 marzo 2000) — N. 100/00.
¥52∂ Cfr. comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Recenti progressi nella realizzazione del

mercato interno dell’elettricità, COM(2000) 297 def., 16 maggio 2000, pag. 11.
¥53∂ Cfr. anche seconda parte su GN/Endesa.
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132. La demarcazione verticale significa che ciascun operatore ha una funzione e una posizione ben
definite nella catena di fornitura e in genere si astiene dall’entrare nei mercati dei suoi clienti e/o fornitori
(per esempio, assenza di vendite dirette da produttore a utente finale). La demarcazione orizzontale
significa che ogni importatore/distributore all’ingrosso e/o distributore regionale/locale ha la propria
zona di fornitura tradizionale e — almeno per il momento — in genere non entra nella zona di fornitura
vicina.

133. La Commissione ha anche constatato che i mercati a monte (estrazione, produzione, vendita a
distributori all’ingrosso) sono in gran parte caratterizzati da diverse forme di cooperazione tra
concorrenti. Gran parte dei mercati a valle (distribuzione, trasmissione e stoccaggio) sembrano avere una
dimensione prevalentemente nazionale. Sono in genere dominati dagli ex monopolisti, i cosiddetti
campioni nazionali. Questi ultimi sono spesso integrati verticalmente e controllano i gasdotti, che di
norma sono e con tutta probabilità resteranno monopoli naturali.

134. Nel definire le priorità per la futura politica di applicazione, la Commissione terrà conto
dell’attuale struttura del mercato. La Commissione è del parere che si possa introdurre la concorrenza sui
mercati del gas soltanto in presenza di tre condizioni, e in particolare che:

— i fornitori siano liberi di competere per procurarsi clienti;

— i clienti siano liberi di cambiare fornitore;

— sia introdotto e mantenuto in vigore un regime ATR efficace, non discriminatorio, che rispecchi i
costi.

135. Nei prossimi anni la Commissione si occuperà in via prioritaria dei casi che permettono di
favorire la creazione di condizioni di mercato concorrenziali. La priorità sarà quindi accordata ai casi che
possano contribuire a risolvere la questione delle attività di commercializzazione in comune sui mercati a
monte (per esempio le vendite in comune), nonché ai casi in cui si ha una limitazione della capacità
dell’acquirente di vendere il gas al di fuori di un determinato territorio o a taluni utenti. Questi casi sono
particolarmente importanti per la creazione del mercato interno del gas.

136. Sarà inoltre accordata la priorità alle questioni attinenti alle reti. In assenza di un efficace regime
di accesso di terzi alla rete, i clienti non possono cambiare fornitore e i fornitori non possono fornire gas
ai clienti che desiderano cambiare fonte di approvvigionamento. Conformemente ai principi generali del
diritto comunitario della concorrenza, la Commissione si occuperà primariamente delle questioni aventi
una portata transfrontaliera, mentre s’incoraggeranno le autorità nazionali a trattare i casi di portata
nazionale.

2.2. Elettricità

137. Il 2000 è stato il secondo anno di liberalizzazione dell’elettricità. Undici Stati membri hanno dato
piena attuazione alla direttiva del 1996. Degli altri quattro Stati membri, tre non hanno ancora completato
tutti gli atti legislativi necessari affinché gli operatori di mercato conoscano il quadro in cui operare. Uno
Stato membro beneficia ancora di una deroga fino al 2001. Sono in corso le procedure di cui all’articolo
226 del trattato CE avviate dalla Commissione nei confronti degli Stati membri in ritardo sull’attuazione
della direttiva o che l’hanno recepita solo in parte.

138. Il 10 maggio 2000 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
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mercato interno dell’elettricità ¥54∂. L’obiettivo strategico della proposta è creare un quadro per favorire, a
medio termine, un incremento significativo dell’elettricità da fonti energetiche rinnovabili nell’Unione
europea e facilitarne la penetrazione sul mercato interno dell’elettricità. Per conseguire tale obiettivo, la
direttiva propone che gli Stati membri prendano le misure necessarie, comprese le misure di sostegno
pubblico, per garantire il raggiungimento entro il 2010 di una quota del 22 % circa di elettricità prodotta
da fonti energetiche rinnovabili sul consumo energetico totale della Comunità.

139. L’applicazione del diritto comunitario della concorrenza si è concentrata su due tipi di casi. In
primo luogo, i casi di vincoli contrattuali tra produttori di elettricità che sono diventati concorrenti in
seguito alla liberalizzazione. In particolare, è stata condotta un’indagine in merito ai legami esistenti tra
Electricité de France e Compagnie Nationale du Rhône, rispettivamente l’ex monopolista francese ed un
piccolo produttore locale di elettricità.

140. La seconda questione di rilievo è stata quella dell’accesso a infrastrutture di interconnessione
congestionate, cioè le linee usate per collegare le reti elettriche dei diversi Stati membri ¥55∂. In seguito
all’intervento della Commissione, si sono realizzati miglioramenti per quanto riguarda l’accesso ai cavi
che collegano le reti elettriche ad alta tensione dei paesi scandinavi alla Germania. La Commissione si
occuperà anche di altre infrastrutture di interconnessione congestionate tra Stati membri dell’Unione
europea, quali quelle ai confini tra Regno Unito e Francia, Belgio e Paesi Bassi, Germania e Paesi Bassi,
Francia e Spagna.

141. Nel 2000 la Commissione ha esaminato il primo importante caso di concentrazione riguardante i
mercati dell’elettricità ¥56∂.

142. Le linee guida per il trattamento dei cosiddetti costi incagliati («stranded costs») ai sensi delle
regole in materia di aiuti di Stato non sono ancora state completate. La loro adozione è prevista per la
prima metà del 2001.

143. Come per i mercati del gas, il Consiglio europeo, riunito a Lisbona in data 23-24 marzo 2000, ha
deciso di «accelerare la liberalizzazione in settori quali (…) l’elettricità (…)» ¥57∂. La Commissione
proporrà quindi una nuova direttiva in occasione del Consiglio europeo di Stoccolma nel marzo 2001 ¥58∂,
chiedendo il completamento del mercato interno dell’elettricità.

2.3. Telecomunicazioni

2.3.1. Consolidamento delle direttive di liberalizzazione

144. Nel quadro della revisione generale delle direttive settoriali, il 12 luglio la Commissione ha
adottato un progetto di direttiva intesa a raggruppare in un testo unico tutte le disposizioni non obsolete
della direttiva 90/388/CEE, così come modificata successivamente dalle direttive 94/46/CE, 95/51/CE,
96/2/CE, 96/19/CE e 1999/64/CE. Poiché il processo di liberalizzazione dei mercati delle
telecomunicazioni in Europa è stato in gran parte completato, saranno mantenute solo le disposizioni che

¥54∂ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione, COM(2000) 279 def.
¥55∂ Cfr. anche seconda parte sulla linea dello Skagerrak e il comunicato stampa della Commissione IP/01/30 dell’11 gennaio

2001.
¥56∂ Cfr. caso VEBA/VIAG al punto 261.
¥57∂ Cfr. comunicato stampa Lisbona (24 marzo 2000) — N. 100/00.
¥58∂ Cfr. comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Recenti progressi nella realizzazione del

mercato interno dell’elettricità, COM(2000) 297 def., 16 maggio 2000, pag. 11.
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rimangono necessarie per garantire il mantenimento degli obiettivi della direttiva. Il progetto di direttiva
non mira ad imporre nuovi obblighi agli Stati membri. Numerose definizioni sono state modificate per
tenere conto degli sviluppi tecnologici più recenti nel settore delle telecomunicazioni.

145. L’adozione definitiva della nuova direttiva avverrà parallelamente a quella delle sei direttive di
armonizzazione di cui la Commissione ha adottato alla stessa data le relative proposte.

2.3.2. Sesta relazione sull’attuazione delle direttive

146. Il 7 dicembre la Commissione ha adottato la sesta relazione sull’attuazione del quadro normativo
per le telecomunicazioni ¥59∂. La relazione fa il punto sull’applicazione delle direttive di liberalizzazione e
di armonizzazione nell’insieme degli Stati membri dell’UE.

147. Dopo tre anni di completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni, la relazione
conferma che la concorrenza ha favorito l’aumento del tasso di penetrazione della telefonia mobile GSM,
che in uno Stato membro ha raggiunto il 70 % ed è ovunque superiore al 39 %. L’attuale situazione del
mercato mostra che le tariffe per gli utenti residenziali e commerciali sono in costante diminuzione. Sul
mercato all’ingrosso, i prezzi globali delle linee affittate continuano a calare, in particolare dove esiste
una pressione concorrenziale. Tali prezzi sono diminuiti in misura sensibile dopo il 1997, benché i
canoni annuali, per le linee, sia nazionali, sia internazionali, varino considerevolmente da uno Stato
membro all’altro. Le tariffe per l’interconnessione sono diminuite con la liberalizzazione del 6,5 % per il
transito singolo e del 20,2 % per il doppio transito, mentre sono rimaste stabili a livello locale.

148. Nella relazione la Commissione ha altresì individuato un certo numero di problemi persistenti.
Innanzitutto, in numerosi Stati membri le procedure di autorizzazione sono rimaste pesanti e complesse
dal punto di vista burocratico e spesso il costo delle licenze resta oneroso. Tale aspetto rappresenta un
ostacolo all’ingresso sul mercato. Per quanto riguarda l’interconnessione, i nuovi gestori lamentano che
le autorità di regolamentazione non sono sempre competenti per verificare che i prezzi dei gestori storici
siano orientati ai costi di base. Pochissimi Stati membri hanno messo in atto strumenti contabili adeguati.
Infine, in alcuni Stati membri permangono preoccupazioni per quanto riguarda il mancato riequilibrio
delle tariffe di abbonamento telefonico, che, unite alle tariffe per l’accesso all’anello locale, danno
origine ad una compressione dei margini tra prezzi e costi.

2.3.3. Comunicazione sulla telefonia su Internet

149. La comunicazione del 1998 relativa allo status giuridico della comunicazione vocale su Internet
prevedeva una revisione nel 2000 alla luce dei cambiamenti del mercato. La Commissione ha condotto una
consultazione pubblica e il 20 dicembre 2000 ha adottato una nuova comunicazione ¥60∂, che non è intesa a
sostituire quella del 1998, le cui conclusioni restano valide sino all’entrata in vigore del nuovo quadro
normativo, prevista nel 2002, ma ha principalmente lo scopo di chiarire alcune ambiguità.

150. L’analisi della Commissione conclude che i servizi di telecomunicazioni su Internet non
soddisfano, in generale, le condizioni di definizione della telefonia vocale e non possono quindi essere
soggetti alla regolamentazione settoriale. Tuttavia, quando il servizio, per il livello di qualità ed
affidabilità, offre un sostituto perfetto alle comunicazioni vocali instradate in maniera più tradizionale,
non sussiste alcun motivo per cui il gestore possa sottrarsi al dispositivo regolamentare applicabile alla
telefonia vocale.

¥59∂ COM(2000) 814.
¥60∂ GU C 369 del 22.12.2000.
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2.3.4. Controllo dell’attuazione delle direttive

151. La Commissione ha continuato a vigilare sull’attuazione effettiva delle direttive di
liberalizzazione negli Stati membri, nonché sull’elaborazione del quadro di regolamentazione in Grecia,
il cui periodo transitorio per l’introduzione della concorrenza è scaduto il 31 dicembre 2000.

152. Malgrado i progressi sostanziali realizzati dagli Stati membri, alla fine dell’anno erano ancora in
corso 21 procedimenti d’infrazione nei confronti degli Stati membri che non avevano recepito in modo
corretto le direttive di liberalizzazione basate sull’articolo 86, paragrafo 3, del trattato o che non avevano
notificato le misure di recepimento. La Commissione ha portato avanti in particolare i procedimenti
d’infrazione avviati negli anni precedenti contro gli Stati membri che non avevano recepito
correttamente le direttive di liberalizzazione. Il procedimento d’infrazione intrapreso contro la Francia,
riguardo al calcolo del costo del servizio universale, si è concluso in aprile con un ricorso alla Corte di
giustizia. È contestata alla Francia la mancanza di trasparenza dei metodi di valutazione e di calcolo
introdotti nel 1997, che hanno inoltre l’effetto di gonfiare il costo del servizio universale.

153. La Commissione ha altresì portato avanti i procedimenti nei confronti degli Stati membri nei
quali non è stato attuato il riequilibrio del canone di abbonamento (Germania, Italia, Spagna e Francia nel
quadro della procedura relativa al servizio universale), conformemente alla direttiva 96/19/CE. È
importante, infatti, che tale riequilibrio sia completato prima della disaggregazione dell’anello locale, al
fine di evitare la compressione dei margini tra prezzo e costo (price squeeze), vale a dire situazioni in cui
i nuovi gestori che entrano sul mercato debbano accollarsi costi intermedi (nella fattispecie quelli delle
linee disaggregate) per poter fare concorrenza validamente ai prezzi al dettaglio applicati dal gestore
dominante, che è anche il fornitore del prodotto intermedio. In questa prospettiva, la Commissione ha
inviato un parere motivato all’Italia e alla Spagna, nonché un’ingiunzione alla Germania. Il
procedimento contro l’Italia è stato sospeso, considerato che in seguito al parere motivato le autorità
italiane hanno adottato a dicembre misure che consentono a Telecom Italia di adeguare in proporzione
sufficiente il canone di abbonamento.

154. La Commissione ha altresì indirizzato un parere motivato al Lussemburgo, che ha discriminato i
nuovi operatori in materia di diritti di passaggio ¥61∂. Infine, la Commissione ha inviato otto lettere di
ingiunzione agli Stati membri che non hanno notificato le misure di recepimento della direttiva 1999/64/
CE, intesa a garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un
unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.

2.3.5. Comunicazione e inchiesta settoriale sulla disaggregazione dell’anello locale

155. Il basso livello di concorrenza sul circuito d’utente (l’ultima linea in doppino di rame che collega
i locali del cliente alla centrale di commutazione locale dell’operatore) rimane preoccupante. Nella
maggior parte dei paesi dell’UE i gestori storici detengono quote di mercato comprese tra il 95 % e il
100 % sui servizi di accesso al dettaglio e sulle comunicazioni locali, per le quali il controllo dell’anello
locale li pone in condizioni di controllare l’accesso. Il 26 aprile la Commissione ha adottato una
comunicazione relativa all’accesso disaggregato all’anello locale ¥62∂, in cui indica che, al di là delle
condizioni normative, il rifiuto di concedere l’accesso all’anello locale o condizioni discriminatorie di
accesso potrebbero configurarsi come abuso di posizione dominante da parte dell’operatore storico, in
violazione dell’articolo 82.

¥61∂ La Corte di giustizia è stata adita il 27 febbraio 2001.
¥62∂ Comunicazione pubblicata nella GU C 272 del 23.9.2000, pag. 55.
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156. Il 12 luglio, presentando la propria proposta per un nuovo quadro normativo riguardante il settore
dei servizi di telecomunicazioni ¥63∂, comprendente un regolamento relativo all’accesso disaggregato
all’anello locale, la Commissione ha altresì segnalato di aver avviato un’inchiesta settoriale sull’accesso
all’anello locale. Tale inchiesta riguarda la concorrenza sulla rete locale ed esamina i possibili abusi di
posizione dominante da parte degli operatori storici.

2.3.6. Risultati iniziali dell’inchiesta settoriale sulle linee affittate

157. In occasione di un’audizione organizzata il 22 settembre, la Commissione ha presentato i risultati
iniziali dell’inchiesta settoriale relativa alle tariffe delle linee affittate. Le principali constatazioni
riguardano la sostanziale riduzione delle tariffe delle linee affittate registrata dopo l’apertura del settore
alla concorrenza, in particolare per quanto riguarda le linee affittate per i collegamenti di lunga distanza e
per il traffico internazionale. Una forte pressione concorrenziale sembra esercitarsi al livello del
commercio al dettaglio, come dimostrano i sostanziali ribassi offerti dagli operatori attivi. D’altro canto,
la domanda di linee affittate registra una crescita di proporzioni gigantesche, alimentata soprattutto da
Internet. La situazione varia tuttavia notevolmente da uno Stato membro all’altro. Il peso relativo delle
entrate derivanti dalle linee affittate nel fatturato complessivo degli operatori storici è molto variabile
(dall’1 % al 17 % per le linee affittate nazionali, dal 3 % al 27 % per le linee affittate internazionali).
Sono stati rilevati prezzi potenzialmente eccessivi per le larghezze di banda di 2 megabyte, 34 megabyte
e 155 megabyte al secondo. L’inchiesta ha anche indicato l’esistenza di possibili abusi non collegati a
livello di tariffe, quali ribassi strategici e termini discriminatori nella fornitura di linee affittate.

158. Allo scopo di esaminare le ragioni di presunti prezzi eccessivi per le linee affittate internazionali,
la Commissione ha aperto cinque casi d’indagine ex officio, riguardanti Belgio, Grecia, Italia, Portogallo
e Spagna. Come primo passo, la Commissione sta svolgendo riunioni bilaterali con le autorità nazionali
di regolamentazione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri interessati.

2.3.7. Inchiesta settoriale sui servizi di roaming

159. L’inchiesta settoriale sui servizi di roaming si è basata su richieste formali di informazioni
riguardanti costi, prezzi e pratiche commerciali relativi alle telecomunicazioni mobili, inviate a quasi 200
operatori di reti di telefonia mobile, prestatori di servizi e autorità nazionali nell’UE. È emerso che i
mercati, sia all’ingrosso, sia al dettaglio, rimangono in misura predominante nazionali, con un’assenza
quasi totale di offerte transnazionali al dettaglio. L’inchiesta ha rilevato quote di concentrazione superiori
al 90 % per i due operatori tradizionali nella maggior parte dei mercati nazionali dei servizi di roaming
all’ingrosso e una diffusa mancanza di orientamento ai costi e di offerte concorrenziali, in particolare
all’ingrosso, in tutta l’Unione europea.

160. La Commissione ha discusso i risultati dell’inchiesta con le autorità nazionali garanti della
concorrenza e con esperti delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di telecomunicazioni
degli Stati membri dell’UE, in occasione di una riunione tenutasi a Bruxelles il 24 novembre. Nel corso
della riunione la Commissione ha analizzato possibili iniziative da adottare per affrontare una serie di
probabili casi di collusione e/o abuso di posizione dominante singola o collettiva da parte di operatori di
reti di telefonia mobile individuati durante l’inchiesta. La Commissione utilizzerà i risultati anche per
valutare gli accordi di roaming standard e preferenziali, nonché le pratiche di sconti riguardanti le tariffe
all’ingrosso e al dettaglio, e intende fornire, sia alle autorità nazionali, sia alle imprese, orientamenti
sull’applicazione delle regole di concorrenza su tale base.

¥63∂ Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all’accesso
disaggregato alla rete locale (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4), adottato ai sensi dell’articolo 95 del trattato CE.
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2.3.8. Casi individuali esaminati ai sensi degli articoli 81 e 82

Unisource

161. Il 29 dicembre la Commissione ha adottato una decisione ¥64∂ che abroga la decisione di esenzione
del 1997 ¥65∂ riguardante Unisource, una vasta alleanza mondiale costituita nel settore delle
telecomunicazioni fra tre operatori tradizionali di telecomunicazioni, KPN (Paesi Bassi), Telia (Svezia) e
Swisscom (Svizzera).

162. Le parti avevano informato la Commissione che, a causa degli sviluppi del mercato e delle
perdite accumulate da Unisource, i soci fondatori hanno deciso di ridurre in misura sostanziale la portata
delle attività della loro impresa comune, che si limita ora a fornire servizi a valore aggiunto ad imprese
multinazionali. L’impresa ha inoltre annullato, sia le clausole di non concorrenza che impedivano alle
imprese madri di competere con l’impresa comune, sia gli accordi di distribuzione esclusiva.

163. Tenuto conto dei cambiamenti intervenuti, le parti hanno chiesto alla Commissione di rivedere la
decisione del 1997, ed in particolare di essere dispensate dalle numerose condizioni e dagli obblighi di
fornire informazioni, contenuti nella decisione di esenzione.

2.3.9. Casi esaminati ai sensi del regolamento sul controllo delle concentrazioni

JV.46 — Callahan Invest/Kabel Nordrhein-Westfalen e JV.50 — 
Callahan Invest/Kabel Baden-Württemberg

164. Con due decisioni del 19 giugno e del 1o agosto, la Commissione ha autorizzato la vendita della
rete regionale di TV via cavo di Deutsche Telekom (DT) in Renania settentrionale-Vestfalia (Kabel
Nordrhein Westfalen — KNW) e nel Baden-Württemberg (Kabel Baden-Württemberg — KBW) a
Callahan Invest Limited ¥66∂. Lo scopo di queste operazioni è instaurare una maggiore concorrenza nei
diversi mercati per la fornitura di servizi di comunicazione. Nella sua valutazione delle concentrazioni
notificate, la Commissione ha ritenuto che le operazioni non creerebbero né rafforzerebbero una
posizione dominante.

165. La Commissione ha rilevato che, benché nel periodo immediatamente successivo all’operazione
KNW e KBW deterranno un monopolio de facto per le operazioni via cavo nel territorio interessato, la
concentrazione di per sé non crea né rafforza una posizione dominante sul mercato dei servizi di
televisione a pagamento in Germania, poiché KNW e KBW non fanno che subentrare nelle posizioni in
precedenza detenute da DT. Dopo aver potenziato la rete di TV via cavo, KNW e KBW saranno in una
posizione per competere con DT offrendo servizi di telefonia locale e di accesso a Internet a clienti finali.

166. KNW e KBW concluderanno una serie di accordi con la controllata di DT Media Services GmbH
(MSG) per ottenere contenuti, servizi tecnici e taluni servizi di marketing e vendita associati all’offerta di
servizi di televisione a pagamento da parte di KNW ad abbonati in Renania settentrionale-Vestfalia. Tali
accordi non sono tuttavia oggetto della decisione della Commissione che autorizza l’operazione.

¥64∂ Comunicato stampa della Commissione IP/01/1 del 3 gennaio 2001.
¥65∂ Decisione della Commissione, del 29 ottobre 1997 (GU L 318 del 20.11.1997).
¥66∂ Comunicati stampa della Commissione IP/00/637 del 20 giugno 2000 e IP/00/905 del 2 agosto 2000.
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JV.48 — Vodafone, Vivendi e Canal+ (Vizzavi)

167. Il 20 luglio la Commissione ha autorizzato la creazione dell’impresa comune Vizzavi, un portale
Internet costituito tra Vodafone, Vivendi e Canal+. L’autorizzazione è stata resa possibile dopo che le
imprese si sono impegnate a garantire che i portali Internet concorrenti potranno avere pari accesso ai
convertitori/decodificatori e ai telefoni mobili delle società madri.

168. Vizzavi intende sviluppare, commercializzare, gestire e fornire in tutta Europa con il proprio
marchio un portale Internet ad accesso multiplo, che offrirà ai clienti un ambiente unico per i servizi
interattivi sul Web, attraverso diverse piattaforme, quali reti di telefonia fissa e mobile, PC e palmari o
televisori. La decisione assicura che l’attuale modello concorrenziale dei servizi Internet in cui i
consumatori possono scegliere il loro fornitore di contenuti indipendentemente dal fornitore di accesso
sia mantenuto nei mercati in via di sviluppo di fornitura dei servizi Internet tramite cellulari e televisori.

169. L’indagine della Commissione ha concluso che l’impresa comune avrebbe comportato problemi di
concorrenza sui mercati nazionali emergenti dei portali Internet tramite televisione, nonché sui mercati
emergenti nazionali e paneuropei dei portali Internet tramite cellulare. Allo scopo di risolvere questi
problemi di concorrenza individuati dalla Commissione, le parti si sono impegnate a consentire di cambiare
il portale predefinito sul telefono cellulare o sul convertitore/decodificatore, se il consumatore lo desidera.
Tali impegni permetteranno ai consumatori di accedere ai portali di terzi, di cambiare essi stessi il portale
predefinito o di autorizzare un altro operatore di portale a modificare l’impostazione predefinita.

2.4. Servizi postali

2.4.1. Proposta della Commissione per un’ulteriore apertura del mercato

170. Il 30 maggio la Commissione ha presentato la sua proposta volta a modificare la direttiva postale,
in cui propone una serie di misure che entro il 2003 aprirebbero alla concorrenza una parte sostanziale
del mercato dei servizi postali ¥67∂. Un’ulteriore apertura del mercato seguirebbe nel 2007. L’approccio
graduale proposto è mirato ad introdurre una maggiore concorrenza nei servizi postali, garantendo allo
stesso tempo il servizio postale universale in tutta l’Unione europea.

171. Dal 1o gennaio 2003 la Commissione propone di ampliare la gamma di servizi che gli Stati
membri dovranno aprire alla concorrenza. Rientrerebbero nel settore liberalizzato gli invii postali di peso
superiore a 50 grammi e quelli di peso inferiore il cui prezzo sia pari o superiore a due volte e mezzo la
tariffa per una lettera ordinaria. Sarebbe soggetta a concorrenza anche tutta la corrispondenza
transfrontaliera in uscita e quella inviata per espresso. Si stima che l’apertura complessiva del mercato
risultante da questa prima fase rappresenti in media circa il 20 % degli introiti dei servizi postali per i
fornitori del servizio universale. Inoltre, la proposta formula una definizione precisa dei servizi speciali,
che non possono essere riservati ai sensi della direttiva, e richiede il rispetto dei principi di trasparenza e
di non discriminazione per quanto riguarda l’applicazione delle tariffe speciali.

2.4.2. Controllo dell’accordo REIMS II

172. Il 15 settembre 1999 la Commissione aveva adottato una decisione ex articolo 81, paragrafo 3,
che esentava l’accordo REIMS II sino al 31 dicembre 2001 ¥68∂. Nell’accordo, 16 operatori postali europei

¥67∂ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda
l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, COM(2000) 319 def.

¥68∂ Decisione della Commissione del 15 settembre 1999 nel caso IV/36.748 — REIMS II (GU L 275 del 26.10.1999).
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concordano i rimborsi per il recapito della corrispondenza transfrontaliera in entrata. Gli aumenti dei
rimborsi sono legati a miglioramenti della qualità del servizio di consegna dell’operatore postale
ricevente. Nella sua decisione, la Commissione ha imposto alle parti una serie di condizioni e di obblighi,
per garantire che l’accordo sia vantaggioso per i consumatori.

173. Nel 2000, nel quadro della verifica dell’osservanza della decisione, la Commissione ha
controllato il prezzo e la qualità dei servizi nei mercati per la posta intracomunitaria. In questi ultimi anni
la qualità del servizio per la posta transfrontaliera tra Stati membri è migliorata in misura significativa,
sebbene in alcuni di essi il livello di partenza fosse molto basso. La Commissione ha anche intrattenuto
un dialogo con le parti dell’accordo per verificare che soddisfino le condizioni e gli obblighi stabiliti
nella decisione. Si sono tenute riunioni anche con altre parti interessate, quali organizzazioni di
consumatori ed utenti.

2.4.3. Intercettazione e applicazione di sovrattasse sulla posta transfrontaliera

174. La Commissione sta attualmente esaminando una serie di denunce in cui Deutsche Post AG è
accusata di violare l’articolo 82 intercettando, ritardando e applicando sovrattasse sulla posta ordinaria
transfrontaliera in entrata. In seguito ad una denuncia presentata dalle poste del Regno Unito, il
25 maggio la Commissione ha avviato un procedimento formale contro Deutsche Post ¥69∂. La
Commissione ha ritenuto che una serie di invii — intercettati e tassati come posta nazionale da Deutsche
Post AG a motivo della presenza al loro interno di un indirizzo tedesco per la risposta — fossero normali
invii transfrontalieri impostati nel Regno Unito. La Commissione è quindi giunta alla conclusione
preliminare che Deutsche Post abbia abusato della sua posizione dominante sul mercato della posta
transfrontaliera in entrata addebitando per questi invii la tariffa nazionale piena. La Commissione ha
altresì ritenuto che i ritardi significativi derivanti dall’intercettazione di tali invii potrebbero essere
considerati violazioni dell’articolo 82.

2.4.4. Vendite per corrispondenza

175. L’8 agosto la Commissione ha avviato un procedimento formale contro Deutsche Post AG in un
caso riguardante la politica di fissazione dei prezzi applicata da Deutsche Post AG per il recapito di
pacchi di merci ordinate per corrispondenza ¥70∂. Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione
ritiene che Deutsche Post stia abusando della sua posizione dominante, applicando una combinazione di
sconti di fedeltà e sconti quantitativi che preclude la concorrenza ¥71∂. La Commissione ha altresì
esaminato le elevate tariffe per le lettere applicabili in Germania. I confronti internazionali, tenuto conto
di fattori quali la densità di popolazione e la qualità del servizio, indicano che in Germania l’affrancatura
per le lettere ordinarie è di gran lunga la più elevata nell’Unione europea. Allo scopo di verificare se tali
tariffe siano eccessive, vale a dire se i prezzi applicati da Deutsche Post AG abbiano un rapporto
ragionevole con i costi reali o con il valore del servizio offerto, la Commissione ha chiesto a Deutsche
Post maggiori informazioni sui costi.

176. Il 19 ottobre Deutsche Post ha annunciato di aver annullato nei suoi contratti con le società di
vendita per corrispondenza tutte le clausole relative agli sconti quantitativi o di fedeltà contestati dalla
Commissione e ha comunicato che stava negoziando soluzioni alternative.

¥69∂ Caso COMP/36.915 — Deutsche Post AG — Intercettazione di posta transfrontaliera, comunicato stampa della
Commissione IP/00/562 del 31 maggio 2000.

¥70∂ Casi riuniti COMP/35.141 UPS/Deutsche Post AG e COMP/37.121 DVPT/Deutsche Post AG. Comunicato stampa della
Commissione IP/00/919 dell’8 agosto 2000.

¥71∂ Alla comunicazione degli addebiti emessa l’8 agosto 2000 è seguita una comunicazione supplementare degli addebiti
il 4 ottobre 2000, comunicato stampa della Commissione IP/00/1108 del 4 ottobre 2000.
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2.4.5. Nuovi servizi postali

177. Il 21 dicembre la Commissione ha adottato una decisione sull’offerta in Italia di nuovi servizi
postali che offrono elementi specifici a valore aggiunto, tra cui in particolare la garanzia del giorno o
dell’ora di consegna della corrispondenza generata elettronicamente ¥72∂. La decisione fa seguito ad un
reclamo presentato nei confronti dell’Italia, in quanto riserva all’operatore pubblico la fase di recapito
della posta elettronica ibrida (invii di corrispondenza generati mediante utilizzo di tecnologie
telematiche). La Commissione ritiene che il decreto legislativo italiano n. 261 del 22 luglio 1999, che
stabilisce tali disposizioni e impedisce ai fornitori privati di offrire nuovi servizi di posta ibrida con
specifiche caratteristiche, sia incompatibile con il combinato disposto dell’articolo 86, paragrafo 1, e
dell’articolo 82 del trattato. Nessuno Stato membro, salvo l’Italia, ha riservato all’operatore tradizionale
la fase di recapito del servizio di posta elettronica ibrida che garantisce il giorno o l’ora di consegna.

178. La fase di recapito della posta ibrida prevede una serie di prestazioni a valore aggiunto, tra cui la
garanzia del giorno o dell’ora di consegna della corrispondenza generata elettronicamente. In Italia
l’operatore pubblico non fornisce attualmente tale servizio. Il servizio con ora o giorno di recapito
garantito costituisce un mercato distinto e molto diverso da quello dei servizi di recapito tradizionali
(servizio universale). Non vi è quindi ragione per cui debba essere riservato al fornitore del servizio
universale, che attualmente non offre tale tipo di servizio. Inoltre, poiché la gamma dei servizi forniti
dall’operatore pubblico non comprende al momento una garanzia di consegna in giorni o ad orari
predeterminati, le poste italiane non subirebbero alcuna perdita di introiti se tale servizio venisse
assegnato ad un altro operatore.

2.5. Trasporto aereo

2.5.1. Alleanze

179. Il consolidamento nel settore dei trasporti aerei continua a ritmo sostenuto e nel corso del 2000 la
Commissione ha esaminato numerosi casi di alleanze e fusioni. In generale, la Commissione ritiene che
le alleanze tra compagnie aeree apportino benefici ai passeggeri, estendendo le reti e migliorando
l’efficienza. Tuttavia, le alleanze possono anche restringere in misura sensibile la concorrenza su singole
rotte e può rendersi necessario imporre misure di regolarizzazione.

180. Il 28 febbraio 2000 la Commissione ha inviato una «lettera di monito» a Swissair, Sabena, TAP,
AOM e Crossair, membri dell’alleanza Qualiflyer, riguardo ad un accordo che consentiva loro un
coordinamento delle tariffe. La lettera di monito concedeva alle parti tre settimane per confermare alla
Commissione la risoluzione dell’accordo. In caso contrario, la Commissione avrebbe avviato una
procedura formale di infrazione contro le compagnie aeree in questione, che avrebbe potuto condurre
all’adozione di una decisione con cui, constatata la violazione commessa, sarebbe stata inflitta
un’ammenda. Facendo seguito alla lettera di monito, le parti hanno posto fine all’accordo di fissazione
dei prezzi riguardo alle rotte tra il Portogallo e il Belgio, tra il Portogallo e la Svizzera e tra Parigi (Orly)
e Bruxelles, gestite solo dai membri del gruppo Qualiflyer. La Commissione non ha quindi avviato la
procedura formale di infrazione.

181. In ottobre la Commissione ha inviato a Lufthansa e SAS una lettera con cui le informava di
nutrire seri dubbi riguardo alla loro cooperazione con Austrian Airlines, notificata alla Commissione nel
dicembre 1999. La Commissione ritiene che, nella loro forma attuale, gli accordi di cooperazione
eliminerebbero la concorrenza su un gran numero di rotte tra l’Austria e la Germania e tra l’Austria e la

¥72∂ Comunicato stampa della Commissione IP/00/1522 del 21 dicembre 2000.
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Scandinavia. L’invio di tali lettere è stato il primo passo formale dell’indagine della Commissione,
tuttora in corso, che potrebbe condurre ad una decisione di divieto, a meno che le società non adottino
provvedimenti atti a fugare le preoccupazioni della Commissione riguardo alla concorrenza.

182. Sono in corso altre indagini della Commissione riguardanti numerose altre alleanze tra
compagnie aeree. All’inizio del 2001 è attesa una decisione sulla cooperazione tra British Midland,
Lufthansa e SAS.

183. Nel 2000 la Commissione ha anche esaminato la fusione US Air/United. Le parti hanno accettato
una serie di impegni, sulla cui base l’operazione è stata autorizzata (ormai nel 2001).

2.5.2. Aeroporti

184. La Commissione ha in corso un esame dei diritti di atterraggio in tutti gli aeroporti europei, che
fa seguito alla decisione del 28 giugno 1995, in cui ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario
il sistema di sconti applicato nell’aeroporto di Bruxelles. Da allora, la maggior parte degli Stati membri
ha modificato il sistema di diritti di atterraggio per porre fine alla discriminazione. Nel 1999 sono state
adottate decisioni nei confronti delle autorità aeroportuali portoghesi e finlandesi. Le autorità portoghesi
hanno presentato ricorso contro la decisione della Commissione dinanzi alla Corte europea di giustizia,
mentre le autorità finlandesi si sono impegnate a rispettare la decisione della Commissione e a
modificare il loro sistema di diritti di atterraggio entro il mese di gennaio 2001.

185. Nel luglio 2000 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 86 e 82 ¥73∂ in cui
constata che un sistema di sconti e di diversificazione dei diritti di atterraggio secondo l’origine del volo,
come previsto dal governo spagnolo, comporta una discriminazione a favore delle compagnie aeree nazionali.
Per tutte le categorie di aeromobili il sistema spagnolo prevedeva diritti più elevati per i voli intracomunitari
rispetto ai voli nazionali. Inoltre stabiliva sconti crescenti in funzione del numero di atterraggi al mese: gli
sconti aumentavano dal 9 % sino al 35 %. Di fatto, questo sistema favoriva i vettori nazionali, in particolare
Iberia, Binter Canarias e Spanair, che beneficiavano di sconti medi del 20-25 %. Non sussiste alcuna
giustificazione oggettiva per tale trattamento discriminatorio. Le autorità spagnole hanno informato la
Commissione di aver modificato il sistema di diritti di atterraggio, conformandosi al diritto comunitario.

186. Al contempo è stata inviata una lettera di ingiunzione alle autorità italiane che rappresenta il
primo passo della procedura della Commissione che potrebbe anche sfociare in una decisione formale.
Come nel caso della Spagna, la Commissione ha ritenuto che il sistema italiano discriminasse i vettori
esteri a favore delle compagnie aeree nazionali, in particolare Alitalia. In Italia i diritti di atterraggio sono
fissati per legge. Ai sensi di un decreto del 27 ottobre 1998 i voli nazionali beneficiavano di riduzioni
comprese tra il 57 % e il 64 % dei diritti di atterraggio standard applicati ai voli internazionali, a seconda
del tipo di aeromobile. In seguito alla lettera di ingiunzione, le autorità italiane hanno informato la
Commissione di aver modificato il sistema di diritti di atterraggio in conformità del diritto comunitario.

187. Invitando i governi spagnolo e italiano ad abolire i rispettivi sistemi, la Commissione ha
compiuto i passi finali per eliminare le discriminazioni in materia di diritti di atterraggio nell’insieme
dello Spazio economico europeo.

188. L’11 giugno 1998 la Commissione aveva adottato una decisione ex articolo 82 del trattato CE ¥74∂

nei confronti degli Aéroports de Paris (ADP), con cui ingiungeva a detto ente di istituire un sistema di

¥73∂ Comunicato stampa della Commissione IP/00/874 del 27 luglio 2000.
¥74∂ GU L 230 del 18.8.1998, pag. 10, XXVIII Relazione sulla politica di concorrenza, pag. 157.
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diritti commerciali non discriminatori per la prestazione dei servizi di assistenza a terra. ADP aveva
presentato ricorso contro la decisione nell’agosto 1998.

189. Il 12 dicembre 2000 il Tribunale di primo grado ha respinto i sette motivi invocati nel ricorso di
ADP ¥75∂. Tale sentenza è importante per almeno tre aspetti: perché offre un chiarimento riguardo al
regolamento di procedura applicabile alle infrastrutture di trasporto, attribuisce la qualifica di attività
d’impresa alla gestione di un aeroporto e di impresa al suo gestore e conferma, dopo la sentenza Corsica
ferries ¥76∂, che, affinché siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 82, le imprese in questione possono
anche non essere attive sugli stessi mercati.

190. Tale sentenza conferma la politica seguita dalla Commissione nel settore delle infrastrutture dei
trasporti, in particolare per garantirvi l’accesso non discriminatorio.

2.5.3. Sistemi di prenotazione

191. Nel luglio 2000 la Commissione ha chiuso un’indagine ex articolo 82 riguardo a una presunta
discriminazione operata da Air France nei confronti di SABRE, un sistema telematico di prenotazione
(CRS) americano, a seguito dell’adozione da parte della compagnia aerea francese di un codice di buona
condotta che garantisce a SABRE e agli altri CRS condizioni pari a quelle accordate al sistema Amadeus,
di cui è comproprietaria. L’indagine, conclusasi con esito positivo, è stata la prima ad essere avviata in
seguito ad una richiesta del ministero della Giustizia (Department of Justice) degli Stati Uniti formulata
nel contesto di un accordo di cooperazione bilaterale fra l’Unione europea e gli Stati Uniti.

2.6. Trasporto marittimo

2.6.1. Esenzione per categoria per compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)

192. Il 19 aprile 2000 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 823/2000 ¥77∂ che rinnova
l’esenzione per categoria agli accordi di consorzio fra compagnie di trasporto marittimo di linea
prevista dal regolamento (CE) n. 870/95 ¥78∂ della Commissione, la cui validità di cinque anni scadeva
il 25 aprile 2000.

193. La posizione favorevole della Commissione rispetto ai consorzi si spiega con i vantaggi che
questa forma di cooperazione comporta. I consorzi contribuiscono in generale al miglioramento della
produttività e della qualità dei servizi di linea offerti agli utenti, grazie alla razionalizzazione delle attività
delle compagnie consorziate e alle economie di scala che essi consentono di ottenere.

194. Il nuovo regolamento, che ha rinnovato l’esenzione per categoria per altri cinque anni, contiene
alcune modifiche esplicative, in linea con l’interpretazione data dalla Commissione al regolamento (CE)
n. 870/95. Il regolamento (CE) n. 823/2000 prevede, inter alia, che l’esenzione per categoria si applichi
anche ai consorzi che operano su più di un traffico (articolo 1, paragrafo 1) e che si rispettino le soglie
delle quote di mercato su ciascuno dei mercati su cui opera un consorzio (articoli 6 e 7).

195. La modifica più rilevante apportata dal regolamento (CE) n. 823/2000 all’esenzione per categoria
rispetto al regolamento (CE) n. 870/95 riguarda il riferimento alle soglie della quota di mercato in luogo

¥75∂ Causa T-128/98, ADP/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.
¥76∂ Causa C-18/93, Corsica Ferries, Racc. 1994, pag. I-1783.
¥77∂ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24. Comunicato stampa della Commissione IP/00/404 del 25 aprile 2000.
¥78∂ GU L 89 del 21.4.1995, pag. 7.
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delle soglie della quota di traffico (vale a dire la quota di traffico detenuta dal consorzio fra le coppie di
porti realmente serviti) di cui al regolamento (CE) n. 870/95. La quota di mercato è un criterio
comunemente utilizzato nel diritto di concorrenza come indicazione del potere di mercato. Nel
precedente regolamento era stato adottato il criterio della quota di traffico in quanto le compagnie di
trasporto marittimo ritenevano che sarebbe stato difficile calcolare le quote di mercato; l’esperienza ha
comunque dimostrato che le compagnie di trasporto marittimo sono state in grado di fornire dati sulle
quote di mercato.

196. Undici consorzi hanno beneficiato dell’esenzione per categoria di cui al regolamento (CE)
n. 870/95 fino alla scadenza di quest’ultimo, in applicazione della procedura di opposizione ivi prevista
che ha consentito alla Commissione, in particolare, di accertare che detti consorzi erano soggetti ad una
concorrenza effettiva. Non si avevano elementi che indicassero che la situazione si era modificata in
modo che detti consorzi non fossero più soggetti ad una concorrenza effettiva. Per evitare la necessità di
procedere a nuove notificazioni, il regolamento (CE) n. 823/2000 prevede pertanto che questi consorzi
continuino a fruire dell’esenzione (considerando 27, articolo 13, paragrafo 2); tali accordi rimangono
subordinati ad obblighi (articolo 9) ed al potere della Commissione di revocare l’esenzione per categoria
(articolo 12).

2.6.2. Consorzio Grand Alliance

197. Nel marzo 2000 la Commissione ha concesso un’esenzione al Consorzio Grand Alliance, un
accordo concluso fra Hapag-Lloyd Container Linie, Malaysia International Shipping Corporation,
Nippon Yusen Kaisha (NYK), Orient Overseas Container Line Limited (OOCL) e P&O Nedlloyd. Il
consorzio prevede un servizio comune di trasporto marittimo di linea fra i porti dell’Europa
settentrionale e meridionale e i porti dell’Estremo Oriente. Dopo avere esaminato le condizioni dei
mercati serviti dal consorzio, la Commissione ha ritenuto che il consorzio soddisfacesse i criteri di
esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 870/95. Essa ha osservato, in particolare, che le parti avevano
effettuato investimenti rilevanti nel servizio offerto dal consorzio e che risultava che il consorzio sarebbe
rimasto soggetto ad una concorrenza effettiva da parte di altre compagnie di trasporto marittimo di linea.

2.6.3. Fettcsa

Il 16 maggio 2000 la Commissione ha adottato un decisione in cui constata che i membri del Far East
Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (Fettcsa) avevano violato il divieto di concludere
cartelli, di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Questo caso è trattato nella sezione della
presente relazione relativa ai cartelli (parte I.B, capitolo 1.1).

2.7. Trasporti ferroviari

198. Negli ultimi 30 anni il trasporto ferroviario ha registrato un forte declino in seno alla Comunità,
pur essendosi registrata nello stesso periodo una crescita generale, sia del trasporto di passeggeri, sia di
merci, pari al 2,5-3 % annuo. La crescita è stata particolarmente sostenuta per quanto riguarda il trasporto
transfrontaliero di merci grazie alla creazione del mercato interno. Il settore ferroviario non ha purtroppo
beneficiato di questo sviluppo. Nel periodo compreso tra il 1990 e il 1998 il trasporto di merci su strada,
misurato in tonnellate/chilometri, è aumentato del 35 % mentre il trasporto ferroviario di merci è
diminuito del 6 %. È sorprendente che il trasporto ferroviario abbia subito una flessione persino in un
segmento di mercato in cui dovrebbe essere particolarmente concorrenziale, vale a dire il trasporto a
lunga percorrenza di prodotti voluminosi.
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199. Sebbene questo sviluppo sia riconducibile a una serie di motivi, il settore risente comunque del
fatto che non è stato ancora creato un mercato interno delle ferrovie. Fino ad ora, l’impatto della direttiva
91/440/CEE in relazione all’introduzione della concorrenza nel mercato ferroviario è stato trascurabile.
Mentre le imprese ferroviarie pubbliche gestiscono il traffico transfrontaliero in cooperazione, le nuove
imprese hanno incontrato difficoltà ad accedere al mercato. A causa del lento processo di
liberalizzazione, gli Stati membri hanno concordato in linea di principio di aprire ulteriormente il
mercato comunitario del trasporto ferroviario di merci e, nel novembre 2000, il Consiglio e il Parlamento
hanno raggiunto un accordo su un nuovo «pacchetto infrastrutture». Queste misure dovrebbero
consentire al settore ferroviario di acquistare nuovo slancio. In futuro la politica di concorrenza dovrebbe
pertanto assumere un ruolo di maggior rilievo in questo settore. Le imprese ferroviarie pubbliche hanno
deciso di raggrupparsi nel settore delle merci. Inoltre, di recente la Commissione ha ricevuto denunce da
parte di nuovi concorrenti che operano nel settore dei trasporti ferroviari, sia di merci, sia di passeggeri.
Attualmente la Commissione sta esaminando una serie di queste denunce.

Riquadro 3: I servizi d’interesse generale in Europa e la concorrenza

In risposta ad un invito del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, il 20 settembre 2000 la
Commissione ha adottato una versione aggiornata della sua comunicazione sui servizi d’interesse
generale in Europa. Il nuovo testo rappresenta un significativo passo avanti negli sforzi della
Commissione di chiarire in maniera più precisa le norme comunitarie pertinenti e la sua politica di
attuazione. Un obiettivo importante della nuova comunicazione è rispondere nel modo più
concreto possibile alle preoccupazioni che hanno suscitato la richiesta del Consiglio europeo ed
aumentare la certezza del diritto per lo svolgimento dei servizi d’interesse generale.

A tal fine, la nuova comunicazione precisa il campo di applicazione della normativa comunitaria
esistente nonché le flessibilità che l’attuale contesto giuridico offre per tenere conto delle speciali
caratteristiche dei servizi d’interesse generale negli Stati membri. È un aspetto che riveste
particolare importanza, dato che sono state espresse preoccupazioni riguardo alla possibilità che il
diritto comunitario della concorrenza così come le norme comunitarie e in materia di mercato
interno possano pregiudicare gravemente servizi d’interesse generale che hanno dimostrato la loro
validità, in particolare a livello locale e regionale. Da questo punto di vista, gli aspetti più
importanti della nuova comunicazione sono i seguenti:

— viene in primo luogo spiegato che spesso i meccanismi di mercato forniscono senza rischi
servizi d’interesse economico generale e che l’applicazione dei principi della concorrenza e
del mercato interno non pregiudica, anzi sovente migliora, lo svolgimento di questi servizi.
Ciò non esclude tuttavia che lo Stato, attraverso una normativa non discriminatoria, possa
imporre determinati obblighi di sicurezza, qualità e regolarità a tutti gli operatori se e nella
misura in cui questi intendano fornire servizi d’interesse economico generale;

— inoltre, è confermata la generale libertà degli Stati membri di definire che cosa considerino
«servizi d’interesse economico generale» ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE —
fermo restando il controllo della Commissione in caso di errore manifesto — e di affidare tali
servizi a specifiche imprese. A questo fine, le possibilità di cui godono gli Stati membri di
garantire il funzionamento di questi servizi, ricorrendo a misure specifiche che siano compatibili
con il trattato CE, sono descritte in dettaglio. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 259 del
trattato CE, la Comunità è neutrale rispetto al regime di proprietà pubblica o privata delle imprese;
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— infine, vengono spiegati tutti i motivi per i quali i servizi d’interesse generale possono esulare
dal campo di applicazione del diritto comunitario della concorrenza (e del mercato interno) o
essere considerati compatibili con esso. Ciò si applica ai casi in cui le attività in questione:

• non hanno natura economica, o

• non incidono direttamente sugli scambi fra Stati membri (o non presentano aspetti
transfrontalieri), o

• rientrano nella regola de minimis, o

• beneficiano di un’esenzione speciale [ad esempio l’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), per
gli aiuti di Stato destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio], o

• nei casi in cui ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2 qualsiasi contrasto con le regole
comunitarie in materia di concorrenza o di mercato interno è risolto in modo che non osti
all’adempimento del servizio di interesse economico generale.

Su questa base, la comunicazione evidenzia in quale misura l’applicazione del diritto comunitario
garantisce, nell’interesse dei cittadini, il buon funzionamento di servizi d’interesse economico
generale di alto livello e gli affianca i vantaggi derivanti da una maggiore apertura e competitività
dei mercati.

In questo contesto, è importante che la nuova comunicazione richiami la giurisprudenza del
Tribunale di primo grado in base alla quale la remunerazione accordata dallo Stato ad un’impresa
per la realizzazione di servizi d’interesse economico generale costituisce un aiuto di Stato che può
essere compatibile con il trattato CE se sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall’articolo
86, paragrafo 2; in particolare, tale remunerazione o contropartita non deve superare i costi netti
supplementari derivanti dal compito assegnato all’impresa interessata. Per il settore dei trasporti,
questo è specificamente stabilito nell’articolo 73 del trattato CE. La Commissione ritiene inoltre
che quando la remunerazione è fissata per un periodo adeguato a seguito di una procedura aperta,
trasparente e non discriminatoria, l’aiuto può essere considerato compatibile con le norme del
trattato relative agli aiuti di Stato. Questo approccio garantisce il funzionamento di servizi
d’interesse economico generale affidati ad un’impresa, evitando distorsioni della concorrenza.

La comunicazione illustra anche alcune ipotesi di come, sulla base del nuovo articolo 16 del
trattato CE e nel rispetto del principio di sussidiarietà nonché della libertà degli Stati membri di
definire i servizi d’interesse economico generale, la Comunità, in collaborazione con le autorità
locali, regionali e nazionali, possa elaborare una politica attiva a livello europeo per garantire che
tutti i cittadini europei abbiano accesso ai migliori servizi.

La nuova comunicazione descrive infine l’esperienza acquisita con il processo di liberalizzazione
di alcuni servizi d’interesse economico generale (telecomunicazioni, trasporti, energia) e la
situazione di altri settori e indica che:

— nei suoi sforzi intesi all’apertura dei mercati e all’introduzione della concorrenza, la Commissione
adatta sempre il proprio approccio nonché il ritmo delle sue proposte ed azioni alle specificità del
settore in questione ed ai requisiti della missione del servizio pubblico in questi settori;
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3. Servizi

3.1.  Servizi finanziari

200. Dal 1o gennaio 1999 in undici Stati membri è stata introdotta una moneta unica. L’introduzione
dell’euro imprimerà un forte impulso alla concorrenza nel settore dei servizi finanziari. L’effetto più
immediato è l’eliminazione degli ostacoli al commercio rappresentati dal rischio di cambio e dai costi di
transazione derivanti dalla conversione di una valuta in un’altra. Di conseguenza, gli scambi fra gli Stati
membri partecipanti dovrebbero aumentare, favorendo un approfondimento del mercato unico e
sottolineando la necessità di procedere ad un’ulteriore integrazione in seno all’Unione. In questo contesto
è di estrema importanza migliorare la flessibilità e l’efficienza del mercato in modo da superare le
debolezze strutturali sul versante dell’offerta.

201. La politica di concorrenza è fondamentale a questo fine se si vogliono sfruttare appieno i
vantaggi dell’unione economica e monetaria.

202. Ad esempio, la moneta unica, insieme con l’introduzione di nuove tecnologie, consentirà alle
banche di entrare in concorrenza per le attività di raccolta di piccoli depositi in paesi in cui non sono
presenti fisicamente. Per quanto riguarda gli impieghi bancari, nella zona euro, le operazioni di
concessione di prestiti in qualsiasi Stato membro potranno essere finanziate con depositi raccolti in
qualsiasi altro Stato membro. La concorrenza in segmenti omogenei del mercato del credito, in cui il
contatto diretto con il cliente è meno importante (crediti al consumo, mutui ipotecari standard) dovrebbe
pertanto intensificarsi. Nel complesso, una maggiore concorrenza nel settore finanziario dovrebbe
facilitare l’accesso e diminuire i costi del finanziamento. Ciò dovrebbe incentivare le imprese ad
aumentare le attività di investimento o ad avviare attività imprenditoriali.

— questo tipo di liberalizzazione dei mercati ha mantenuto e spesso anche migliorato la qualità e
l’accessibilità di servizi d’interesse economico generale.

A seguito della sua adozione, la nuova comunicazione è stata accolta con favore in occasione delle
due riunioni del Consiglio «Mercato interno», che ha adottato una dichiarazione sui servizi
d’interesse economico generale. Tale dichiarazione sottolinea l’importanza dell’articolo 16 del
trattato CE, fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87 del trattato CE, e accoglie positivamente la
comunicazione della Commissione per il suo approccio di base nonché per le esaurienti
spiegazioni contenute. La dichiarazione sottolinea tuttavia, ancora una volta, che è necessario che
i servizi d’interesse economico generale possano svolgere la propria missione in condizioni di
certezza giuridica e di redditività economica. In questo contesto, la dichiarazione invita a precisare
l’articolazione delle modalità di finanziamento dei servizi d’interesse economico generale con
l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

Il Consiglio europeo di Nizza (7-11 dicembre 2000) ha approvato la dichiarazione del Consiglio e
ha invitato il Consiglio e la Commissione a proseguire i lavori alla luce di questi orientamenti e
delle disposizioni dell’articolo 16 del trattato CE. Sulla scorta del punto 36 della comunicazione
del 20 settembre 2000, il Consiglio ha presto atto dell’intenzione della Commissione di esaminare,
in stretta cooperazione con gli Stati membri, gli strumenti atti a garantire maggiore prevedibilità e
certezza giuridica nell’applicazione del diritto della concorrenza relativo ai servizi d’interesse
generale. Il Consiglio europeo ha auspicato che Consiglio e Commissione elaborino una relazione
sull’attuazione di questi orientamenti da presentare al Consiglio europeo del dicembre 2001.
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203. Questo processo non può tuttavia essere lasciato a sé stesso senza regole. Si corre il rischio che le
imprese finanziarie reagiscano all’aumento della concorrenza cercando di ridurne il livello. Questo
comportamento sarà facilitato dall’introduzione dell’euro, dato che l’aumento della trasparenza dei
prezzi agevolerà il controllo dei prezzi dei concorrenti. Sarà anche più difficile discostarsi da prezzi
concordati e dissimulare questa scelta con le fluttuazioni del tasso di cambio. Spetta alla Commissione
intraprendere azioni per contrastare queste pratiche. Una maggiore concorrenza nel settore finanziario
avvantaggia già i clienti, che risentono per lo più del potere di mercato dei fornitori e delle pratiche
restrittive. Il rafforzamento della concorrenza nel settore finanziario avrà effetti positivi che si
ripercuoteranno anche in altri settori.

204. Nel 2000 la Commissione ha mostrato la propria determinazione di procedere contro gli accordi
vietati e di incentivare la concorrenza nel settore finanziario. Come già detto ¥79∂, sono stati avviati
procedimenti contro circa 120 banche e associazioni bancarie in merito ad una loro possibile
partecipazione ad accordi riguardanti le commissioni applicabili ai cambi di valuta nella zona dell’euro.
Un altro esempio è il caso «cartes bancaires» che riguarda le regole e gli atti interni di questo
raggruppamento di carte.

Groupement des cartes bancaires

205. Il 30 ottobre 2000 la Commissione ha indirizzato una lettera amministrativa di archiviazione al
Groupement des cartes bancaires riguardante una serie di notificazioni dei regolamenti e degli atti
interni di tale organizzazione, risalenti al periodo compreso tra il 1988 e il 1998. Il Groupement des
cartes bancaires è la principale organizzazione di carte di pagamento in Francia; adotta le regole e
gestisce le infrastrutture del sistema di carte di pagamento «CB», le cui carte, emesse dalle banche
appartenenti al Groupement, rappresentano in Francia oltre il 90 % delle operazioni di pagamento
effettuate tramite carta.

206. La lettera di archiviazione è stata inviata soltanto dopo che sono state apportate alcune modifiche
agli accordi notificati. Innanzitutto, sono stati introdotti chiarimenti all’articolo 10 del contratto
costitutivo del Groupement: il paragrafo 5 è stato modificato al fine di chiarire che l’approvazione del
Consiglio direttivo del Groupement, necessaria per l’emissione di nuove carte da parte delle banche
aderenti, riguarda solo «la conformità della carta in questione alle regole CB, in particolare per quanto
riguarda l’aspetto visivo». Il paragrafo 7 modificato stabilisce che l’autorizzazione del Consiglio
direttivo richiesta per gli accordi tra una banca aderente e un’altra rete di carte mira unicamente a
«prevenire qualsiasi danno all’immagine, all’integrità e alla sicurezza del sistema CB».

207. Una mozione del Consiglio direttivo del 1995 riguardante l’emissione transfrontaliera di carte è
stata modificata al fine di chiarire le condizioni in cui una carta emessa da una banca estera può essere
trattata utilizzando l’infrastruttura del Groupement (infrastruttura denominata «sistema CB»). Infatti,
quando la carta è utilizzata nel sistema CB in misura minore rispetto al suo utilizzo complessivo, il
Groupement non impone alla banca emittente di aderire alla propria organizzazione. Qualora però la
maggior parte dei pagamenti effettuati con la carta avvenga nel sistema CB, il Groupement chiede alla
banca emittente di aderire, rispettare le regole interne e pagare le quote stabilite per l’utilizzo del sistema
CB. La Commissione ha ritenuto sufficiente constatare che il sistema «CB» non è un’infrastruttura
essenziale e che, di conseguenza, il Groupement può decidere se concedervi l’accesso ai concorrenti (a
condizione di non effettuare discriminazioni tra questi ultimi).

¥79∂ Cfr. anche punto 72.
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208. Per quanto riguarda la «commissione interbancaria», pagabile tra le due banche che intervengono
nel trattamento di un’operazione di pagamento mediante carta CB, la Commissione ha ritenuto che
l’articolo 81 non è applicabile, poiché tale commissione, avente carattere puramente nazionale, non
influisce sul commercio tra Stati membri.

3.2. Società dell’informazione e Internet

209. La priorità generale della Commissione per i mercati di Internet è di creare le condizioni di un
ambiente aperto e concorrenziale, che favorisca lo sviluppo di Internet garantendo al tempo stesso che
rimanga un sistema aperto. È bene chiarire che l’impostazione di base della Commissione riguardo a
Internet e ai casi connessi è che, sebbene gli sviluppi siano spesso favorevoli alla concorrenza, gli
obiettivi fondamentali della politica di concorrenza si applicano, tanto alla vecchia, quanto alla nuova
economia. Problemi di concorrenza possono emergere, e di fatto emergono, anche nella nuova economia.

210. La maggioranza dei casi esaminati ha destato preoccupazioni riguardo a problemi inerenti
all’infrastruttura utilizzata per il commercio elettronico o al controllo del contenuto a monte. I problemi
connessi alle infrastrutture hanno riguardato soprattutto le infrastrutture di telecomunicazione, ma sono
emersi problemi anche nell’ambito dei nomi dei domini. Evitare la registrazione speculativa,
discriminatoria ed abusiva di nomi di dominio in Internet è di cruciale importanza per garantire
l’eliminazione degli ostacoli geografici alla concorrenza. I problemi di concorrenza non hanno finora
riguardato i servizi di commercio elettronico.

211. La mancanza di concorrenza sul mercato locale dell’accesso a Internet in tutti gli Stati membri è
un’importante questione da risolvere al fine di garantire il successo di Internet in Europa. In questo
contesto, la comunicazione della Commissione ¥80∂ (adottata il 26 aprile), il regolamento relativo
all’accesso disaggregato alla rete locale ¥81∂ (adottato il 5 dicembre) e l’indagine settoriale lanciata su tale
materia rappresentano importanti iniziative strategiche. Lo stesso vale per l’indagine settoriale lanciata in
merito alle linee affittate, che costituiscono elementi chiave per la creazione di un’Europa elettronica
(eEurope), poiché forniscono la capacità di trasmissione di base per Internet.

212. Tra i casi specifici riguardanti problemi connessi alle infrastrutture di telecomunicazione
figurano MCI Worldcom/Sprint e l’impresa comune Vizzavi. In quest’ultimo caso, sebbene il problema
riguardasse la potenziale creazione di una posizione dominante su un mercato ai confini tra
l’infrastruttura e il commercio elettronico (quello dei portali), ciò che destava preoccupazione era il
controllo esercitato dalle parti sull’infrastruttura (le reti mobili di Vodafone e i convertitori/decodificatori
di Canal+). I casi concernenti il controllo del contenuto a monte, con il dubbio che potesse essere usato
per fare leva sui mercati a valle, comprendono AOL/Time Warner e Vivendi/Seagram.

213. I servizi di commercio elettronico forniti attraverso televisori domestici, telefoni cellulari o personal
computer hanno sollevato questioni spinose riguardo alla definizione del mercato e la Commissione, a
prescindere dai casi specifici, le esaminerà in modo più approfondito nel corso del prossimo anno.

214. I servizi di commercio elettronico, sia tra imprese e consumatori («business-to-consumer» —
B2C), sia per gli scambi tra imprese («business-to-business» — B2B) hanno il potenziale per
intensificare la concorrenza e migliorare l’efficienza. Comprendere chiaramente i possibili vantaggi
offerti dai servizi B2B/B2C è quindi un elemento essenziale di qualsiasi analisi in materia di antitrust
(cfr. riquadro 4 infra). Con l’eccezione di alcuni casi di alto profilo in cui sono emersi problemi di

¥80∂ GU C 272 del 23.9.2000, pag. 55.
¥81∂ Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all’accesso

disaggregato alla rete locale (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4), adottato ai sensi dell’articolo 95 del trattato CE.
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concorrenza, quali AOL/Time Warner, Vizzavi e Vivendi/Universal, la maggior parte delle operazioni
non ha sollevato particolari problemi ed è stata chiusa con esito positivo ai sensi del regolamento sul
controllo delle concentrazioni o del regolamento n. 17.

215. Nondimeno, le iniziative dei fabbricanti intese a proteggere i propri canali tradizionali di
distribuzione contro gli effetti favorevoli alla concorrenza prodotti dal commercio elettronico saranno
contrastate. In questo contesto, si può rilevare che nel dicembre 2000 la Commissione ha aperto un
procedimento formale nei confronti di B&W Loudspeaker Ltd, in quanto l’impresa, tra l’altro, vieta ai
suoi distributori autorizzati di fare ricorso al commercio a distanza — comprese le vendite via Internet —
senza motivi oggettivi. Questo genere di comportamento impedisce la piena realizzazione dei vantaggi
derivanti dal commercio elettronico. La Commissione sta esaminando casi analoghi nel settore
dell’elettronica di consumo e dovrebbe chiarire la sua posizione in materia nel corso del 2001.

Riquadro 4: Scambi «business-to-business» (B2B) 
sul Web e mercati elettronici B2B

La Commissione è sempre più spesso chiamata a valutare l’impatto sulla concorrenza dei mercati
elettronici B2B. Si tratta di sistemi software che consentono ad acquirenti e rivenditori di prodotti
analoghi di svolgere attività di approvvigionamento utilizzando sistemi informatici comuni. La
Commissione ha già esaminato e autorizzato diversi mercati di questo tipo in una grande varietà di
settori. A titolo di esempio si possono citare i mercati elettronici dei componenti aeronautici
(MyAircraft.com — UTC/Honeywell/i2), i servizi per l’industria chimica (Chemplorer.com —
Bayer/DT/Infraserv Hoechst), le apparecchiature per uffici (emaro.com — Deutsche Bank/SAP), i
servizi della pubblica amministrazione (Governet.com — SAP/Siemens), i contratti a premio in
valute (Volbroker.com — Deutsche Bank/UBS/Goldman Sachs/Citibank/JP Morgan/Natwest) e i
fondi d’investimento (Cofunds.com — Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G).

Esistono quattro tipi generali di mercato, tutti con numerose varianti. Gli scambi gestiti dagli
acquirenti sono organizzati da grandi acquirenti, spesso insieme a partner del settore delle
tecnologie. Gli scambi gestiti dai fornitori sono organizzati da fornitori. I siti gestiti da operatori di
mercato offrono scambi indipendenti, non controllati da acquirenti o fornitori, e tendono ad essere
sostenuti da capitale di rischio e in molti casi sono stati i primi innovatori. I siti con contenuti
aggregati vanno oltre l’istituzione di semplici scambi: compilano e tengono aggiornati cataloghi
comprendenti una pluralità di marche, che consentono ai consumatori di accedere all’offerta di
diversi fornitori utilizzando una struttura di ricerca comune.

I mercati elettronici B2B possono produrre notevoli effetti favorevoli alla concorrenza. L’effetto
principale è di aumentare la trasparenza del mercato. Questo, oltre ad esercitare una pressione al
ribasso sui prezzi, contribuirà anche all’ulteriore integrazione di mercati geografici distinti, in
quanto Internet elimina le barriere geografiche per acquirenti e rivenditori, i quali si scoprono a
vicenda in maniera efficace. Gli scambi on line, che consentono agli acquirenti di aggregare la
propria domanda, possono risultare particolarmente vantaggiosi per le piccole e medie imprese
(PMI). Inoltre, i mercati elettronici B2B dovrebbero diventare una fonte sostanziale di efficienza,
in quanto consentono di ridurre i costi di transazione e di migliorare la gestione delle scorte.

Tuttavia, in talune circostanze, questi effetti positivi possono essere neutralizzati da eventuali
problemi di concorrenza. Non si tratta di una novità: la questione è in quale misura i problemi
riscontrati nella «vecchia economia» siano validi nella «nuova economia». Si può stilare il
seguente elenco non esaustivo di eventuali problemi sotto il profilo della concorrenza:
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3.3. Settore dei media

216. Negli ultimi 12 mesi si è registrata un’intensificazione delle attività in materia di antitrust e di
controllo delle concentrazioni nel settore dei mass media.

a) posizione dominante sulla rete: gli effetti di rete ed i problemi potenziali di dominio sulla rete
si presentano quando il valore di un sistema per il singolo utente aumenta in funzione del
numero di utenti. Se gli effetti di rete sono sufficientemente forti da indurre tutti i soggetti del
mercato ad utilizzare la stessa rete, essi possono sfociare in una gerarchizzazione del mercato
e nella creazione di una posizione dominante. Questo problema può potenzialmente emergere
nel contesto dei mercati elettronici B2B, in quanto i vantaggi spesso aumentano in funzione
del numero di acquirenti e fornitori collegati allo stesso sistema;

b) scambio di informazioni: questo problema riguarda la capacità degli acquirenti o fornitori di
scambiare o reperire informazioni sensibili sui prezzi e sulle quantità. È legato alla
progettazione del sistema, in particolare alla sua apertura in termini di dati individuali
generati da terzi;

c) acquisto in comune/vendita in comune: questo problema dipende dalla possibilità che gli
operatori di un mercato elettronico possano effettivamente aggregare i volumi di acquisto o di
vendita. In caso affermativo, può emergere un problema di concorrenza qualora essi siano in
grado di coordinare il loro comportamento di acquirenti o di fornitori. In linea di principio,
questo problema non è diverso da quello che si presenta con i «normali» accordi di acquisto o
vendita in comune. Pertanto, l’analisi di questi aspetti nell’ambito delle nuove linee direttrici
sulle restrizioni orizzontali costituirà un buon punto di partenza per la valutazione;

d) discriminazione/preclusione: questo problema riguarda la proprietà dei mercati elettronici
B2B e le norme che li disciplinano. Tali norme potrebbero essere usate, per esempio, per
escludere alcuni operatori dai mercati più efficienti, ponendoli in una situazione di svantaggio
concorrenziale. Un problema di discriminazione può anche emergere nel caso in cui alcuni
operatori del mercato (per esempio i fondatori) ricevano informazioni privilegiate in merito
alle transazioni sul mercato. Questo problema è emerso nel caso Volbroker, la prima
piattaforma B2B autorizzata a norma dell’articolo 81. In questo caso, sei importanti banche
hanno costituito un’impresa comune che offre un servizio di intermediazione elettronica per
la negoziazione di contratti a premio (options) in valute. Il caso ha sollevato problemi
riguardo all’accesso a informazioni riservate da parte delle imprese madri. Per risolvere il
problema, i proprietari della piattaforma elettronica Volbroker.com hanno garantito alla
Commissione che avrebbero costruito «muraglie cinesi» al fine di impedire qualsiasi flusso di
informazioni tra le imprese madri e l’impresa comune.

La valutazione dei mercati elettronici B2B sotto il profilo della concorrenza è tuttora in
evoluzione. La Commissione dovrà analizzare con attenzione il funzionamento di ogni sistema di
negoziazione B2B proposto ed i relativi effetti sul mercato. Alla luce della natura globale di molti
mercati telematici, l’analisi sarà effettuata in stretta cooperazione con le altre autorità garanti della
concorrenza.
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217. L’allestimento e la messa a punto dei servizi di televisione digitale, spesso associati a servizi
interattivi, ha portato alla costituzione di diverse imprese comuni, in cui confluiscono le risorse e le
competenze di due o più imprese (per esempio Kirch/BSkyB e Microsoft/Telewest). Anche la tendenza
all’integrazione verticale è aumentata, come dimostrano casi quali AOL/Time Warner e Vivendi/
Universal. Infine, nel campo dei servizi interattivi, le maggiori possibilità di rendere disponibili tali
servizi attraverso televisori, telefoni cellulari e personal computer hanno portato alla costituzione
dell’impresa comune Vizzavi tra Vodafone, Vivendi e Canal+. Diversi casi hanno sollevato dubbi
riguardo al fatto se il potere di mercato detenuto su un determinato livello del mercato potesse essere
usato per creare o rafforzare una posizione dominante su altri livelli, e sono quindi state imposte rigorose
condizioni per prevenire tale eventualità.

218. Nel campo dell’antitrust, questo problema emerge in diversi altri casi e la Commissione ne
esaminerà gli sviluppi nel corso del prossimo anno al fine di garantire che il potere di mercato esistente
non sia usato per ostacolare lo sviluppo di nuovi mercati.

219. Per esempio, la Commissione ha ricevuto un numero crescente di denunce informali in relazione
alla concessione di diritti su varie forme di contenuti dei media o relativi ai media da utilizzare
nell’ambito dei nuovi servizi, tra cui Internet. Tali nuovi servizi rappresentano chiaramente una sfida per
le strutture di mercato e gli accordi esistenti in materia di licenze. La Commissione esaminerà questi
aspetti con grande attenzione, garantendo che gli interessi dei titolari di diritti e dei fornitori di nuovi
servizi siano adeguatamente presi in considerazione.

220. La concessione dei diritti di trasmissione di manifestazioni sportive si è ancora una volta rivelata
un’importante fonte di problemi sotto il profilo della concorrenza. A parte la Formula Uno, parecchie
attività hanno riguardato il settore del calcio. Tra questi casi, il più rilevante è stato il caso Telefónica/
Sogecable/Audiovisual Sport, in cui la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti ai
sensi dell’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento n. 17, nell’ottica di sopprimere l’immunità dalle
ammende di cui beneficiavano Telefónica e Sogecable in seguito alla notificazione del loro accordo. In
conseguenza della comunicazione degli addebiti, le parti hanno concluso vari accordi di subconcessione
di licenze, eliminando così la necessità di una decisione formale. Prosegue peraltro l’esame nel merito.

3.4. Libere professioni

221. In occasione della Giornata europea della concorrenza tenutasi a Lisbona nel giugno 2000, la
Commissione ha avuto l’opportunità di mettere in risalto i vantaggi per i consumatori della sua politica di
concorrenza nel settore delle libere professioni.

222. Tale politica, imperniata sul mantenimento delle regole professionali deontologiche e
sull’abolizione in particolare delle restrizioni di prezzo e di pubblicità, apporta un’offerta maggiormente
diversificata in termini di prezzi e di qualità dei servizi, servizi più accessibili ai cittadini e una migliore
informazione che consente all’utente di scegliere il professionista in modo consapevole e oggettivo.

223. La Commissione ha colto l’occasione per esortare: gli Stati membri a proseguire sulla via della
liberalizzazione del settore, chiarendo la legislazione onde evitare che sia applicata in modo da
proteggere unicamente gli interessi economici dei membri delle libere professioni, senza garantire la
qualità dei servizi; i professionisti a seguire la strada della concorrenza sana ed efficace mediante la
fissazione individuale e libera dei prezzi, l’informazione precisa riguardo alle condizioni dei servizi
forniti, nonché riguardo alle loro competenze specifiche, l’innovazione nei servizi e nelle forme di
fornitura, la penetrazione nei mercati transfrontalieri; gli ordini professionali a smettere di esercitare
pressioni sui poteri pubblici con l’obiettivo di ostacolare la liberalizzazione e di assicurarsi vantaggi
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economici, i cui benefici sono, a lungo termine, illusori, tenuto conto dell’evoluzione dei mercati dei
servizi a livello mondiale; i consumatori e le loro organizzazioni a diventare più esigenti riguardo alle
informazioni disponibili sui servizi professionali e sui prezzi, in modo da poter procedere al confronto
prima di prendere una decisione, e a denunciare alle autorità nazionali garanti della concorrenza o alla
Commissione europea le pratiche che falsano il gioco della concorrenza.

224. Con ordinanza del 22 febbraio 2000, il Tribunale di primo grado ha respinto un’istanza
d’intervento, presentata dall’Ordine francese degli avvocati al foro di Bruxelles, nella causa T-144/99
che oppone l’Istituto dei mandatari abilitati presso l’Ufficio europeo dei brevetti alla Commissione
europea, avente per oggetto un ricorso volto ad ottenere l’annullamento parziale della decisione della
Commissione del 7 aprile 1999 nel caso IV/36.147 — Codice di condotta dell’IMA ¥82∂. Il Tribunale di
primo grado ha ritenuto che l’eventuale interesse dell’ordine professionale in questione sia indiretto e
remoto e che non appaia quindi sufficientemente caratterizzato per giustificare un intervento nella
controversia. A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha indicato che ogni causa e ciascun settore
richiedono una valutazione specifica e che la parte richiedente l’intervento rappresentava un settore
distinto da quello interessato dalla decisione della Commissione. Di conseguenza, anche una sentenza
che confermasse quest’ultima non interesserebbe direttamente i membri dell’ordine in questione (punti
da 15 a 17 dell’ordinanza).

225. Nella sentenza del 18 giugno 1998 ¥83∂, la Corte di giustizia aveva constatato che, adottando e
mantenendo in vigore una legge che impone al consiglio nazionale degli spedizionieri doganali (CNSD)
di fissare una tariffa per tutti gli spedizionieri doganali, la Repubblica italiana era venuta meno agli
obblighi che le incombevano in virtù degli articoli 5 e 85 del trattato. Dopo aver ricevuto un parere
motivato della Commissione, l’Italia ha dato esecuzione a tale sentenza della Corte con la legge 25 luglio
2000 n. 213. È stata soppressa la disposizione della legge 22 dicembre 1960 che prevedeva la fissazione
della tariffa da parte del CNSD. La tariffa in questione era stata oggetto anche di una decisione della
Commissione del 30 giugno 1993 ¥84∂, che l’aveva qualificata come violazione delle regole comunitarie
della concorrenza. Il ricorso del CNSD contro tale decisione è stato respinto con sentenza del Tribunale
di primo grado del 30 marzo 2000 ¥85∂.

3.5. Sport

226. Nell’applicazione delle regole di concorrenza del trattato CE al settore dello sport, la
Commissione ha continuato a mettere in pratica i principi generali risultanti dalla sua relazione al
Consiglio sullo sport ¥86∂.

227. Il progresso nella valutazione di talune pratiche restrittive delle organizzazioni sportive, i cui
procedimenti, tuttavia, sono ancora in corso, ha già permesso di evidenziare che la Commissione
riconosce la specificità dello sport e che, nella sua azione, tiene conto delle sue funzioni sociali,
educative e culturali, al fine di preservarne il ruolo sociale. La Commissione attribuisce inoltre
un’importanza capitale alla promozione della formazione e della tutela dei giovani sportivi, alla
solidarietà tra club grandi e piccoli o tra sport amatoriale e sport professionistico, alla salvaguardia
dell’integrità delle competizioni e alla garanzia dell’incertezza dei risultati.

¥82∂ GU L 106 del 23.4.1999, pag. 14. 
¥83∂ Causa C-35/96.
¥84∂ Decisione della Commissione 93/438/CE, causa IV/33.407 CNSD (GU L 203 del 13.8.1993, pag. 27).
¥85∂ Causa T-513/93.
¥86∂ COM(1999) 644 def.
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228. Con la sua azione in materia di concorrenza la Commissione vigila a che questi obiettivi legittimi
siano raggiunti con i mezzi meno restrittivi, in conformità con le disposizioni del trattato CE, in
particolare con mezzi che non restringano in modo sproporzionato la libertà di circolazione degli atleti
all’interno del SEE. In questo spirito, ha avviato un dialogo costruttivo con le organizzazioni sportive,
delle quali sono state messe in discussione talune regole, al fine di trovare soluzioni soddisfacenti per
tutte le parti interessate e di migliorare la certezza del diritto nel settore dello sport.

229. Infine, la Commissione applica le regole di concorrenza a questo settore in modo da non mettere
in discussione l’autonomia normativa delle organizzazioni sportive riguardo alle regole di carattere
propriamente sportivo, vale a dire inerenti ad uno sport o necessarie alla sua organizzazione o
all’organizzazione delle competizioni. La Commissione tiene conto, quindi, dei principi derivanti dalle
sentenze della Corte Deliège ¥87∂ e Lehtonen ¥88∂ e condivide i principi generali definiti dal Consiglio nella
sua dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport ¥89∂.

D — Statistiche

¥87∂ Sentenza della Corte dell’11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97.
¥88∂ Sentenza della Corte del 13 aprile 2000, causa C-176/96.
¥89∂ Allegato IV alle conclusioni della presidenza — Nizza, 7, 8 e 9 dicembre 2000.
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II — CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

A — Introduzione

230. Il settore continua ad essere caratterizzato da numerosi aspetti già evidenziati nella relazione dello
scorso anno. Il numero di casi rimane elevato e continua a crescere. Le operazioni riguardano una serie sempre
più ampia di prodotti e servizi diversi e gli effetti sempre più globali delle concentrazioni fanno sì che un
maggior numero di casi richieda la cooperazione con le autorità garanti della concorrenza di altri paesi.

231. I risultati statistici delle attività di concentrazione sono i seguenti. Nel complesso, durante il 2000
sono stati notificati 345 nuovi casi (+ 18 %) e sono state adottate 345 decisioni finali, con un incremento
del 28 % rispetto al 1999. 321 operazioni sono state autorizzate nella fase iniziale della procedura
(+ 26 %), di cui 28 subordinatamente a condizioni (+ 47 %), cioè autorizzate in seguito all’assunzione di
impegni da parte delle imprese interessate (decisioni a norma dell’articolo 6, paragrafo 2), e 293 senza
condizioni [decisioni a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b)]. Nel corso dell’anno, la
Commissione ha adottato 17 decisioni dopo aver esperito la fase di indagine approfondita, contro 10 nel
1999. Tre di queste operazioni sono state autorizzate senza imporre condizioni, 12 subordinatamente a
determinate condizioni e due sono state vietate. Inoltre, in sei casi le imprese hanno rinunciato
all’operazione durante la seconda fase della procedura, prima dell’adozione di una decisione finale.

232. Come risulta da quest’analisi statistica del 2000, la Commissione ha continuato ad ampliare la sua
esperienza nell’applicazione del test della posizione dominante. Sebbene non vi siano state sentenze del
Tribunale di primo grado da cui siano scaturiti rivoluzionari sviluppi sostanziali ¥90∂ ai fini dell’analisi della
Commissione, quest’ultima ha continuato il suo processo evolutivo sulla base dei singoli casi esaminati.

233. Il progresso tecnologico e gli sviluppi commerciali che lo accompagnano hanno continuato a
condizionare la natura dell’attività della Commissione, che quest’anno ha avuto l’occasione di esaminare
il primo caso riguardante i mercati elettronici «business-to-business», o B2B, su Internet ¥91∂. Tali
piattaforme di scambio possono determinare notevoli incrementi di efficienza e producono un effetto
favorevole alla concorrenza, ma possono anche avere ripercussioni negative, per esempio consentire agli
operatori tradizionali di escludere singole imprese o di imporre ad altre condizioni di vendita o acquisto
in comune. Pertanto, la valutazione di questi fattori continuerà ad essere un elemento saliente dell’analisi
della Commissione nei casi futuri.

234. Anche l’esperienza acquisita nella valutazione delle misure correttive o rimedi si è notevolmente
arricchita. Nel 2000, sono stati proposti ed accettati rimedi in 40 casi, 28 nella fase iniziale e 12 nella
seconda fase della procedura. Nei casi Volvo/Scania e MCI Worldcom/Sprint, i rimedi proposti dalle
imprese non sono stati accolti. Nel corso dell’anno la Commissione ha anche approfondito la sua
esperienza in merito alle modalità atte a garantire l’effettiva attuazione dei rimedi proposti, in quanto il
numero totale di casi che hanno comportato impegni di cui controllare l’attuazione è continuato ad
aumentare. Gran parte dell’esperienza acquisita in merito alla valutazione, accettazione ed attuazione dei
rimedi proposti è illustrata nella comunicazione della Commissione concernente le misure correttive,
adottata nel dicembre 2000 ¥92∂. L’aspetto significativo di questa comunicazione è che nessun’altra
autorità garante della concorrenza nel mondo ha mai pubblicato orientamenti riguardo al trattamento da

¥90∂ La sentenza del Tribunale di primo grado relativa al caso Airtours/FirstChoice non è ancora stata pronunciata.
¥91∂ Caso n. M.1969 — UTC/Honeywell/i2/MyAircraft.com; caso n. M.2027 — Deutsche Bank/SAP/JV.
¥92∂ Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CEE)

n. 4064/89 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione (GU C 68 del 2.3.2001, pagg. 3-11).
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riservare ai rimedi. Scopo della comunicazione è fornire indicazioni chiare ed oggettive non solo sui
principi di carattere procedurale, ma anche sui principi sostanziali in base ai quali la Commissione valuta
i rimedi. Gli elementi principali della comunicazione sono esaminati nel capitolo sui rimedi.

235. Quest’anno si è avuta la dimostrazione del crescente profilo pubblico del regime europeo di
controllo delle concentrazioni. Il dibattito pubblico si è in parte concentrato sull’analisi della
Commissione di alcuni casi specifici, come la duplice indagine relativa alle proposte di accordi tra Time
Warner ed AOL e EMI. Le decisioni di divieto adottate durante l’anno sono state oggetto a loro volta di
alcune critiche. Per esempio, in seguito al caso Volvo/Scania, sono state espresse critiche secondo le
quali il sistema ostacolerebbe la possibilità di fusioni tra grandi imprese che operano negli Stati membri
più piccoli. Inoltre, in seguito al divieto dell’accordo MCI WorldCom/Sprint sono state manifestate
perplessità in merito al fatto che il regime — ed il modo in cui viene applicato — comporterebbe una
pregiudiziale sfavorevole alle operazioni di concentrazione fra imprese non europee, in particolare
statunitensi.

236. Si può dare la stessa risposta ad entrambe le preoccupazioni, cioè che lo scopo di un sistema di
controllo delle concentrazioni basato sulla concorrenza è di accertare l’assenza di effetti negativi su
qualsiasi mercato rilevante situato nel SEE o che comprenda il SEE, e questo a prescindere dalla
dimensione del mercato o del paese in cui hanno sede le imprese interessate all’accordo proposto.
L’elemento essenziale è che la necessità di ristrutturare un ramo di attività non giustifica eventuali danni
per il consumatore e che quando un’impresa debba essere ristrutturata vi sono metodi e strumenti per
farlo senza pregiudicare la concorrenza. Le imprese che intendono intraprendere una ristrutturazione
devono prendere atto dell’importanza che la Commissione attribuisce alla tutela della concorrenza
nell’Unione europea, a prescindere dal fatto che essa si esplichi a livello locale, nazionale, europeo o
persino mondiale.

237. Sono state fatte numerose osservazioni anche riguardo alle pressioni cui deve far fronte la
Commissione in relazione al suo regime di controllo delle concentrazioni e agli eventuali effetti negativi
che le attuali pressioni sulle risorse potrebbero produrre sulla qualità e quindi sulla credibilità del regime.
Un alleggerimento di tali pressioni sta giungendo da due fonti. In primo luogo, la task force «controllo
delle operazioni di concentrazione tra imprese» continua a ricercare soluzioni per migliorare l’efficienza
delle sue attività. Quest’anno si è verificato un importante sviluppo in questo contesto, cioè l’adozione in
data 26 luglio della comunicazione concernente una procedura semplificata ¥93∂ da applicarsi al
trattamento di determinate categorie di concentrazioni che non suscitano gravi perplessità sotto il profilo
della concorrenza. Indicazioni precise sulle categorie di casi cui si può applicare la procedura
semplificata sono fornite più avanti nel riquadro 5. In seguito alla pubblicazione della comunicazione, la
Commissione ha adottato 41 decisioni a norma della procedura semplificata.

238. La seconda fonte di alleggerimento delle pressioni deriverà dal processo interno di revisione
dell’assegnazione delle risorse completato nel giugno 2000 dal «gruppo dei pari» («peer group»). In
conseguenza di tale processo, la Commissione ha deciso di dotare la DG Concorrenza di maggiori risorse
di personale a sostegno del suo impegno nei confronti di una vigorosa politica di concorrenza, in
particolare per l’applicazione del regolamento sul controllo delle concentrazioni. Tali risorse
supplementari consentiranno alla task force «controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese» di
reclutare, nel corso dei prossimi due o tre anni, personale supplementare cui affidare la gestione dei casi.
Come ha sottolineato il commissario Monti nel suo discorso alla conferenza organizzata per celebrare il

¥93∂ Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a
norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU C 217 del 29.7.2000, pagg. 32-34). Disponibile anche su
(http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/simplified_procedure/).
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10° anniversario del regolamento sul controllo delle concentrazioni, il sostegno attivo del presidente
Prodi è un riconoscimento del ruolo vitale che l’applicazione del diritto della concorrenza ha svolto — e
continua a svolgere — come forza trainante del mercato unico.

239. La conferenza, svoltasi nel settembre 2000, si è rivelata un’ottima occasione non solo per
effettuare un esame retrospettivo dei primi dieci anni di controllo delle concentrazioni nell’Unione
europea, ma anche per guardare al futuro. La conferenza è stata organizzata congiuntamente dalla
Commissione e dalla International Bar Association (IBA). Nei primi mesi del 2001 sarà pubblicato un
libro contenente tutti i documenti preparati per la conferenza ed i discorsi pronunciati in tale sede.

240. La conferenza ha anche offerto l’opportunità di discutere un’ampia serie di questioni, molte delle
quali sono ora esaminate nel contesto della revisione del regolamento sul controllo delle concentrazioni.
La revisione fa seguito alla relazione presentata dalla Commissione al Consiglio in giugno, che contiene
un esame iniziale delle soglie espresse in termini di fatturato previste dal regolamento. La relazione ha
ottemperato all’obbligo giuridico introdotto nel giugno 1997, in occasione dell’ultima modifica del
regolamento sul controllo delle concentrazioni. Durante l’elaborazione della relazione, è risultato chiaro
che diverse questioni fondamentali giustificavano un’ulteriore revisione. Di conseguenza, la
Commissione ha intrapreso un ampio esercizio di revisione inteso a garantire che il regolamento sul
controllo delle concentrazioni sia uno strumento il più possibile utile ed adeguato. I seguenti quesiti
forniscono esempi dei tipi di questioni oggetto di esame: le soglie espresse in termini di fatturato previste
dal regolamento sul controllo delle concentrazioni sono fissate al livello più appropriato? Come si
possono valorizzare al massimo i vantaggi potenziali delle disposizioni in materia di condivisione del
lavoro previste dai sistemi di rinvio (articoli 9 e 22)? La nozione di «concentrazione», così come è
definita nel regolamento sul controllo delle concentrazioni, è ancora adeguata in un contesto di alleanze
strategiche, partecipazioni azionarie di minoranza e imprese comuni di produzione?

241. Per quanto riguarda le soglie espresse in termini di fatturato, la valutazione dev’essere effettuata
alla luce di uno dei principi fondamentali su cui si fonda il regime dell’Unione europea in materia di
controllo delle concentrazioni, cioè il principio dello «sportello unico» per l’esame e il controllo delle
fusioni e delle altre operazioni di concentrazione che incidono sui mercati europei. In particolare, la
Commissione è preoccupata per il fatto che sembra esistere un numero significativo di operazioni con
effetti transfrontalieri che continuano a non rientrare nel campo di applicazione del regolamento. Per
esempio, due casi concernenti la Borsa (Euronext e iX) — entrambi chiaramente d’interesse comunitario
— non sono stati, o non sarebbero stati, considerati di dimensione comunitaria in base alle soglie previste
dal regolamento sul controllo delle concentrazioni. Dal punto di vista della Commissione, la questione è
se tali operazioni rivestono interesse per la Comunità e, in tal caso, se tale interesse sia adeguatamente
salvaguardato. Dal punto di vista del settore interessato, i problemi derivano principalmente dalla
necessità di provvedere a notificazioni multiple, fatto che aumenta l’incertezza del diritto, oltre che
l’impegno di lavoro e i costi.

242. La revisione del regolamento del 1997 ha modificato anche alcuni aspetti della procedura di
rinvio tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza (articoli 9 e 22). Le nuove
disposizioni miravano a consentire alla Commissione di perfezionare le pratiche di ripartizione del
lavoro con gli Stati membri. Tuttavia, il fatto che dall’introduzione di questa possibilità nel marzo 1998
non sia stata presentata alcuna richiesta congiunta a norma dell’articolo 22 è una chiara indicazione che il
sistema non funziona nel modo auspicato.

243. In questa fase del processo la Commissione sta raccogliendo informazioni in consultazione con
gli Stati membri e, particolare significativo, con i paesi candidati, nonché con la comunità
imprenditoriale e degli operatori del diritto. Nel corso del 2001 la Commissione pubblicherà un
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documento di consultazione ufficiale contenente le sue conclusioni e raccomandazioni in vista della
modifica del sistema. Tale documento costituirà la base per un ulteriore turno di consultazioni, prima di
dare attuazione alle raccomandazioni.

Riquadro 5: La procedura semplificata

L’introduzione della procedura semplificata mira a rendere più efficace il controllo, da parte della
Commissione, di talune categorie di concentrazioni che di norma non suscitano gravi perplessità
sotto il profilo della concorrenza. Il sistema è stato introdotto con l’adozione di una
comunicazione, ed è entrato in funzione il 1o settembre 2000. Il testo completo della
comunicazione è disponibile sul sito Web della Commissione: http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/legislation/simplified_procedure/

La comunicazione della Commissione, concernente una procedura semplificata per l’esame di
determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, prevede tre
categorie di concentrazioni per le quali la Commissione può adottare una decisione in forma
abbreviata al termine del consueto mese di valutazione. La comunicazione si applica alle seguenti
concentrazioni:

— due o più imprese acquisiscono congiuntamente il controllo di un’impresa comune che non
svolge, né è prevedibilmente destinata a svolgere, alcuna attività, o solo attività di minima
entità, nel territorio del SEE (fatturato inferiore a 100 milioni di euro e valore totale degli
elementi dell’attivo inferiore a 100 milioni di euro nel territorio SEE);

— nessuna delle parti della concentrazione opera nel medesimo mercato del prodotto e
geografico (rapporti orizzontali), o in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un
mercato del prodotto nel quale opera un’altra delle parti della concentrazione (rapporti
verticali);

— due o più dei partecipanti alla concentrazione operano nel medesimo mercato del prodotto e
geografico, o su un mercato situato a monte o a valle, ma la loro quota di mercato congiunta
non è pari o superiore al 15 % nel caso di rapporti orizzontali, ovvero pari o superiore al 25 %
nel caso di rapporti verticali.

La decisione in forma abbreviata conterrà i nomi delle parti, la natura della concentrazione ed i
settori economici interessati nonché l’indicazione che la concentrazione è dichiarata compatibile
con il mercato comune perché rientra in una o più delle categorie previste dalla comunicazione,
specificando espressamente di quali categorie si tratta nel caso concreto. Come nel caso delle
decisioni ordinarie, la Commissione provvederà a pubblicare una versione della decisione dalla
quale siano stati espunti i dati riservati. Non saranno diramati comunicati stampa, ma
l’autorizzazione sarà annunciata nel Midday Express della Commissione.

La procedura semplificata può ridurre gli oneri amministrativi delle parti notificanti. Gli Stati
membri e i terzi interessati conservano la possibilità di presentare le loro osservazioni o di
intervenire, come previsto dalla procedura ordinaria. Qualora lo ritenga opportuno, la
Commissione può, in qualsiasi momento, applicare la normale procedura di indagine.
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B — Applicazione del test della posizione dominante

244. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sul controllo delle concentrazioni, le
operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una
concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale
di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune. La Commissione ha applicato
questo test nei casi in cui la concentrazione avrebbe portato ad un unico operatore di mercato dominante,
ma anche nei casi in cui l’operazione proposta avrebbe creato una posizione dominante collettiva.

1. Posizione dominante individuale

Volvo/Scania

245. La creazione di una posizione dominante individuale è stata analizzata nel caso Volvo/Scania ¥94∂,
una delle operazioni più rilevanti dell’anno. Avendo stabilito che, per una serie di motivi (requisiti
tecnici e abitudini in materia di acquisti differenti, nonché pratiche notevolmente discriminatorie in
materia di prezzi persino nei paesi limitrofi), i mercati dei veicoli pesanti e degli autobus continuano ad
avere dimensioni nazionali, l’indagine della Commissione ha rivelato che la nuova entità avrebbe
ottenuto una quota di mercato pari al 90 % in Svezia e al 50-70 % in Irlanda, Norvegia e Finlandia. In
questo chiaro caso di classiche sovrapposizioni orizzontali ed elevate quote di mercato, gli effetti
unilaterali della concentrazione sono stati esaminati attentamente, anche in base a sofisticati strumenti
econometrici. La concentrazione proposta avrebbe riunito due imprese che in passato godevano di
posizioni di mercato stabili e in larga misura simmetriche. Oltre a portare alla creazione di un’impresa di
gran lunga più forte del suo concorrente più prossimo, l’operazione avrebbe eliminato la concorrenza tra
due concorrenti particolarmente vicini. In questa decisione, la Commissione ha anche chiarito che
l’applicazione coerente del test della posizione dominante su qualsiasi mercato geografico rilevante, a
prescindere dalle sue dimensioni, oltre ad essere conforme alla lettera e allo spirito del regolamento sul
controllo delle concentrazioni, garantisce la protezione dei consumatori contro gli effetti della posizione
dominante, sia nei mercati di piccole dimensioni, sia in quelli di grandi dimensioni. Per quanto riguarda
gli impegni proposti da Volvo, le indagini della Commissione hanno dimostrato che non erano sufficienti
a risolvere i problemi di concorrenza sollevati dalla concentrazione. La Commissione ha quindi vietato
l’operazione. In seguito alla decisione di divieto, entrambe le imprese sono riuscite a trovare partner
alternativi (rispettivamente, Renault e Volkswagen).

Framatome/Siemens/Cogéma

246. Il 6 dicembre 2000 la Commissione europea ha autorizzato un’impresa comune che unisce le
attività nucleari dell’impresa francese Framatome SA con quelle dell’impresa tedesca Siemens AG.
L’impresa comune, nella forma originariamente notificata, prevedeva anche la partecipazione di
Cogéma, un’altra impresa francese attiva nel settore nucleare. Nella sua forma originaria, l’operazione
minacciava di creare o rafforzare posizioni dominanti sui mercati dei gruppi combustibili usati nei
reattori nucleari. È stato possibile autorizzare l’operazione soltanto in seguito alla decisione di escludere
Cogéma dall’impresa comune. Una dichiarazione con cui la Francia si è impegnata ad accertare che
Electricité de France (EdF) rinuncerà alla sua partecipazione al capitale di Framatome ed aprirà la sua
politica di approvvigionamento di gruppi combustibili ha costituito un ulteriore fattore che ha agevolato
la decisione. In questo modo, il più grande mercato europeo dell’elettricità nucleare, la Francia, diventa
accessibile ai concorrenti della nuova impresa comune.

¥94∂ Caso n. M.1672 del 14 marzo 2000.
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AstraZeneca/Novartis

247. Quest’anno la Commissione ha anche autorizzato un’importante fusione tra le attività
agrochimiche di AstraZeneca e Novartis in un’impresa di nuova costituzione, Syngenta. Nel contesto del
rapido processo di consolidamento in corso nel settore, la Commissione ha ritenuto necessario avviare la
seconda fase delle indagini in merito alla creazione di questa impresa, la più grande del mondo nel
settore. Operando in stretta collaborazione con l’FTC statunitense, la Commissione ha concesso
l’autorizzazione in seguito alla presentazione di consistenti impegni. Così com’era stata inizialmente
notificata, l’operazione avrebbe portato alla creazione o al rafforzamento di posizioni dominanti su
39 mercati di prodotti destinati alla protezione delle colture, tra cui i più importanti sono i mercati dei
fungicidi per cereali e degli erbicidi per il granturco. Per giungere a questa conclusione, la Commissione
non si è soltanto basata sull’effettiva posizione di mercato delle parti, ma anche su proiezioni della futura
evoluzione della loro gamma di prodotti. In questo caso, la determinazione dei mercati del prodotto
rilevanti si è rivelata particolarmente difficoltosa (così come nel caso collegato M.1932 — BASF/
American Cyanamid), in quanto ha comportato l’individuazione di «catene di sostituzione», sollevato
questioni inerenti alla «sostituzione unilaterale» e richiesto di determinare la posizione concorrenziale di
prodotti polivalenti.

248. Il test della posizione dominante si è rivelato uno strumento adatto ad esaminare gli effetti delle
concentrazioni non solo sui mercati tradizionali della vecchia economia, per esempio quelli in cui opera
l’industria manifatturiera, ma anche in diversi settori dei servizi, segnatamente quelli delle
telecomunicazioni, di Internet e dei media (incluse le varie combinazioni transettoriali). In tali mercati,
gli strumenti di controllo delle concentrazioni si devono sempre applicare nell’ottica di salvaguardare i
progressi compiuti in termini di liberalizzazione e di garantire margini sufficienti per i flussi di
innovazione, obiettivi che in definitiva vanno a beneficio dei consumatori.

249. Anche i casi di integrazione verticale ed i conseguenti effetti di preclusione del mercato sono
stati esaminati con attenzione. Oltre a rafforzare la posizione della nuova entità ad un livello della catena
di fornitura, ostacolando così l’accesso di altri fornitori ad uno o più mercati collegati verticalmente,
l’integrazione verticale spesso altera gli incentivi economici delle imprese interessate alla
concentrazione, determinando un cambiamento sostanziale nel funzionamento del mercato. Soprattutto
nei servizi summenzionati, in cui l’accesso alle reti è essenziale per poter offrire un’ampia gamma di
servizi, i cosiddetti effetti di «custode del mercato» che ne controlla l’accesso possono diventare un
problema spinoso. Quest’anno la Commissione ha dovuto esaminare gli effetti di «custode del mercato»
prodotti da operazioni, sia orizzontali, sia verticali. La concentrazione WorldCom/Sprint, che è stata
vietata, è un caso esemplare in cui l’effetto di «custode del mercato» risulta da una sovrapposizione
orizzontale, cioè la combinazione delle reti di due operatori (cfr. l’analisi riportata nel riquadro 6).

Riquadro 6: MCI WorldCom/Sprint

Introduzione

Il 28 giugno 2000 la Commissione ha adottato una decisione di divieto nei confronti della
concentrazione tra le due imprese di telecomunicazioni statunitensi MCI WorldCom e Sprint, in
quanto l’operazione avrebbe creato una posizione dominante dell’entità risultante dalla
concentrazione sul mercato della fornitura di connettività di primo livello o universale di Internet.
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Connettività di primo livello o universale (Internet)

L’operazione proposta ha sollevato questioni analoghe a quelle emerse nel caso della
concentrazione tra WorldCom e MCI nel 1998 (1), riguardo alla quale la Commissione aveva
riscontrato che la fusione tra le due imprese avrebbe creato una posizione dominante sul mercato
della fornitura di connettività di primo livello o universale (Internet).

Le parti notificanti hanno sostenuto che la definizione del mercato usata dalla Commissione nella
decisione WorldCom/MCI doveva essere riesaminata alla luce dei notevoli cambiamenti
intervenuti nel corso degli ultimi anni nel settore di Internet. Questi presunti cambiamenti erano,
in particolare: la liberalizzazione dei mercati comunitari delle telecomunicazioni, con il
conseguente aumento del numero di fornitori europei di servizi di connessione a Internet (ISP) e di
fornitori europei di contenuto; il crescente impiego del «multihoming» (il ricorso ad almeno due
fornitori di connettività per ottenere la connettività di Internet); le tecniche di fornitura di
contenuto (quali le tecniche che consentono di regolare e limitare il flusso del traffico scambiato in
Internet) e il calo dei prezzi delle linee affittate. Di conseguenza, secondo le parti, Internet non si
poteva considerare un sistema gerarchico e gli ISP europei non dipendevano più dai maggiori
fornitori (statunitensi) di connettività per ottenere la connettività globale di Internet.

L’indagine della Commissione ha tuttavia rivelato che nessuno dei fattori indicati dalle parti
notificanti aveva inciso in modo significativo sulla struttura del mercato. La Commissione ha
riconosciuto che si era registrata una certa diminuzione della dipendenza dai fornitori di
connettività di primo livello e che, grazie all’aumento del contenuto europeo e alla realizzazione di
reti europee, una maggiore percentuale di traffico Internet era intraeuropea. Tuttavia, si
riscontrava ancora una forte dipendenza, persino da parte dei maggiori fornitori europei di
connettività di Internet, dai fornitori di primo livello per poter ottenere la connettività globale, ed i
fornitori europei non erano in grado di esercitare alcuna pressione concorrenziale sui fornitori di
primo livello. La Commissione ha concluso che Internet aveva mantenuto la sua struttura
gerarchica ed il mercato rilevante ai fini della valutazione del caso era quello della fornitura di
connettività di primo livello o universale (Internet).

Riguardo alla concorrenza su questo mercato, dall’indagine della Commissione è emerso che MCI
WorldCom aveva mantenuto la sua posizione di fornitore leader di connettività di Internet di
primo livello, mentre Sprint era uno dei suoi concorrenti principali. L’indagine ha inoltre rivelato
che, attraverso la combinazione delle enormi reti e dell’ampia base di clienti delle imprese
partecipanti alla concentrazione, l’operazione avrebbe anche portato alla creazione di un’impresa
di dimensioni assolute e relative tali che, sia i concorrenti, sia i clienti, si sarebbero trovati a
dipendere dalla nuova impresa per ottenere la connettività universale di Internet. Ciò avrebbe
consentito all’impresa risultante dalla concentrazione di adottare un comportamento indipendente,
sia dai concorrenti, sia dai clienti, che l’avrebbe posta in grado di controllare il progresso tecnico,
alzare i prezzi e regolare il mercato mediante una degradazione selettiva delle sue interconnessioni
con i concorrenti. La Commissione ha quindi concluso che l’operazione, nella forma
originariamente notificata, avrebbe sollevato seri problemi di concorrenza creando una posizione
dominante o rafforzando la posizione dominante di WorldCom sul mercato globale della fornitura
di connettività di Internet di primo livello. Date la struttura gerarchica di Internet e la natura
globale del mercato, ciò avrebbe inciso negativamente sui consumatori in tutto il mondo.

(1) Caso n. M.1069 — WorldCom/MCI, decisione dell’8 luglio 1998.
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Al fine di porre rimedio ai problemi riscontrati dalla Commissione, le parti hanno presentato, a titolo
d’impegno, la proposta di cedere una delle attività Internet di Sprint. Questo impegno è molto simile a
quello accolto dalla Commissione nella decisione WorldCom/MCI. Nel caso precedente, la
Commissione aveva accettato la cessione di un’attività Internet di MCI per porre rimedio alle sue
preoccupazioni. Tuttavia, sulla base dell’esperienza acquisita nell’ambito di tale cessione, nonché
delle indagini relative al caso MCI WorldCom/Sprint, la Commissione ha constatato che la proposta
non era sufficiente a risolvere i problemi di concorrenza derivanti dalla concentrazione. In particolare,
la Commissione ha rilevato che la proposta non consentiva di stabilire con sufficiente certezza che il
rimedio avrebbe ripristinato la concorrenza effettiva sul mercato della connettività di Internet di primo
livello. Le parti hanno ritirato i rimedi proposti in una fase successiva della procedura.

Altri mercati

Nel corso delle indagini, la Commissione ha anche esaminato altri potenziali problemi di
concorrenza riguardanti la fornitura di servizi globali di telecomunicazioni e di servizi internazionali
di telefonia vocale. A parte alcuni aspetti sui quali la Commissione ha richiamato l’attenzione delle
autorità statunitensi nei riguardi di tali mercati, non sono stati individuati problemi di concorrenza
riguardanti l’Europa. Le questioni esaminate e le conclusioni della Commissione in relazione a
questi altri mercati sono illustrate in modo più approfondito nel comunicato stampa disponibile sul
sito Web della task force «controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese».

Procedura

Il giorno prima di quello in cui la Commissione doveva adottare una decisione in merito alla
concentrazione proposta, le parti hanno ritirato l’impegno proposto e la notificazione dell’accordo.
Tuttavia, poiché le parti si sono limitate a ritirare la notificazione, senza però rinunciare al loro
accordo, dal quale derivava l’obbligo di notificare l’operazione di concentrazione, la
Commissione ha ritenuto di dover adottare comunque una decisione.

Cooperazione con il ministero della Giustizia degli Stati Uniti

La proposta di fusione tra MCI WorldCom e Sprint è stata esaminata in parallelo dalla Commissione
europea e dal ministero della Giustizia degli Stati Uniti. A norma dell’accordo bilaterale del 1991,
relativo alla cooperazione in materia di antitrust tra la Commissione europea e gli Stati Uniti
d’America, le due autorità hanno condotto indagini autonome e separate, ma la Commissione e il
ministero della Giustizia statunitense hanno intrattenuto ottimi rapporti di lavoro in tutte le fasi della
procedura. Per esempio, i rappresentanti del ministero della Giustizia degli Stati Uniti hanno preso
parte all’audizione orale a Bruxelles ed un rappresentante della Commissione era presente ad una
delle principali riunioni svoltesi presso il ministero della Giustizia degli Stati Uniti. Il 27 giugno 2000
quest’ultimo ha presentato una denuncia dinanzi a un tribunale degli Stati Uniti, con la quale si è
opposto all’operazione proposta per motivi riguardanti, tra l’altro, il mercato della fornitura di
connettività di primo livello.

Sviluppi successivi

Il 13 luglio 2000 MCI WorldCom e Sprint hanno annunciato la loro decisione di rinunciare al
progetto di concentrazione.

Il 27 settembre 2000 MCI WorldCom (ora WorldCom) ha presentato domanda di annullamento
della decisione della Commissione ai sensi degli articoli 230 e 231 del trattato CE.
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Vodafone-Airtouch/Mannesmann

250. Un altro caso che rientra in questa categoria è l’operazione Vodafone/Mannesman, che ha
sollevato problemi sotto il profilo della concorrenza sul mercato emergente dei servizi paneuropei di
telefonia mobile a copertura ininterrotta. L’offerta di tali servizi dipende in forte misura dalla capacità
degli operatori di localizzare in modo preciso i propri clienti quando questi ultimi si trovano al di fuori
della portata della propria rete. L’indagine della Commissione ha dimostrato che sussiste una domanda
emergente di tali servizi da parte di clienti che si spostano a livello internazionale, in particolare le grandi
imprese con un notevole numero di attività transfrontaliere in Europa. A seguito della fusione, la nuova
entità godrebbe di una straordinaria zona d’influenza nel mercato comune, con il controllo esclusivo
degli operatori di telefonia mobile in otto Stati membri ed il controllo congiunto in tre. È risultato che,
grazie a questa zona d’influenza, l’entità risultante dalla concentrazione si sarebbe trovata nella singolare
posizione di poter realizzare una rete integrata, che le avrebbe consentito di allestire rapidamente la
prestazione di servizi paneuropei avanzati a copertura ininterrotta almeno negli Stati membri in cui gode
di un controllo esclusivo. D’altro canto, i concorrenti dell’entità risultante dalla concentrazione, date le
loro zone d’influenza segmentate e le difficoltà connesse all’integrazione delle proprie reti in una rete a
copertura ininterrotta, non sarebbero in grado di realizzare una rete alternativa nel breve o medio termine
(in media da 3 a 5 anni). L’operazione è stata infine autorizzata in seguito agli impegni assunti dalle parti.
I rimedi accettati in relazione a questo problema specifico consistono nel concedere ad altri operatori di
telefonia mobile la possibilità di offrire ai propri clienti servizi paneuropei avanzati a copertura
ininterrotta, utilizzando la rete integrata dell’entità derivante dalla concentrazione. Tuttavia, considerata
la rapida evoluzione del settore, tra cui, segnatamente, la concessione di licenze UMTS e il fatto che con
tutta probabilità i concorrenti cercheranno di realizzare infrastrutture alternative, l’impegno si limita ad
un periodo di tre anni.

AOL/Time Warner

251. Nei casi di integrazione verticale, è importante riconoscere che possono derivarne effetti di
preclusione, in particolare laddove una delle imprese interessate all’operazione goda di un considerevole
potere di mercato su un mercato a monte o a valle. Nel caso America Online Inc (AOL)/Time Warner, la
Commissione temeva che AOL, a causa della fusione con Time Warner (che a sua volta aveva un
progetto di fusione delle sue attività discografiche con EMI) e a causa delle sue imprese comuni europee
con Bertelsmann, avrebbe controllato la fonte primaria dei diritti di pubblicazione musicali in Europa.
AOL è il principale fornitore di servizi di connessione a Internet negli Stati Uniti e l’unico fornitore di
questo tipo con una presenza paneuropea. Time Warner è una delle maggiori imprese del mondo nel
settore dei mass media e dell’intrattenimento, con partecipazioni in reti televisive, in attività editoriali e
discografiche, nei prodotti video di intrattenimento, nonché in reti via cavo. La concentrazione ha creato
il primo fornitore di contenuto per Internet verticalmente integrato, che distribuisce contenuto di marca
Time Warner (musica, informazione, film ecc.) attraverso la rete di distribuzione di Internet di AOL.

252. Alla luce dei vincoli strutturali e contrattuali esistenti tra AOL e Bertelsmann, la nuova entità
avrebbe anche goduto di un accesso preferenziale al contenuto di Bertelsmann, in particolare alla sua
ricca discoteca. Di conseguenza, la nuova impresa avrebbe controllato la fonte principale dei diritti di
pubblicazione musicali in Europa, dove Time Warner e Bertelsmann detengono una quota congiunta pari
a un terzo del mercato. In tali circostanze, la nuova entità sarebbe verosimilmente diventata l’impresa
dominante sul mercato emergente della fornitura di musica on line su Internet, assumendo un ruolo di
«custode del mercato», in grado di imporre le condizioni per la distribuzione di file audio su Internet.
Inoltre, la nuova entità avrebbe avuto la possibilità di distribuire i prodotti musicali di Time Warner e
Bertelsmann in un formato compatibile soltanto con il programma di riproduzione musicale di AOL
(Winamp) e non con i programmi dei concorrenti. Per contro, Winamp sarebbe stato in grado di
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riprodurre i prodotti musicali di società discografiche concorrenti, che in genere utilizzano formati non
brevettati. Pertanto, date le limitazioni tecniche degli altri operatori, la nuova entità sarebbe anche stata in
grado di imporre Winamp come programma dominante di riproduzione musicale.

253. La Commissione ha potuto autorizzare l’operazione grazie ad un pacchetto di impegni mirato
principalmente ad eliminare i legami tra Bertelsmann e AOL. L’attuazione degli impegni avverrà in
modo progressivo, sotto la supervisione di un osservatore indipendente incaricato di vigilare sulla loro
esecuzione. Una serie di misure transitorie garantirà che le relazioni tra le due imprese avvengano a
condizioni di mercato fino alla completa uscita di Bertelsmann.

Vivendi/Canal+/Seagram

254. Problemi analoghi di integrazione verticale e preclusione sono emersi nel caso Vivendi/Canal+/
Seagram. Le perplessità della Commissione sotto il profilo della concorrenza riguardavano i mercati
della televisione a pagamento (su cui Canal+ è l’operatore dominante in Europa), il mercato paneuropeo
emergente dei portali e il mercato emergente della musica on line. Riguardo al mercato della televisione
a pagamento, la Commissione ha riscontrato che il probabile accesso esclusivo di Canal+ ai film
«premium» ¥95∂ prodotti e coprodotti da Seagram’s Universal avrebbe rafforzato la sua posizione
dominante in Francia, Spagna, Italia, Belgio e Paesi Bassi e creato una posizione dominante su tale
mercato nei paesi nordici.

255. Il pacchetto di impegni proposto comprende l’accesso dei concorrenti ai film prodotti e
coprodotti da Universal. In particolare, le parti si sono impegnate a non concedere a Canal+ i cosiddetti
diritti di «prima finestra» ¥96∂ per più del 50 % delle produzioni e coproduzioni di Universal. Questo
impegno si applica ad alcuni paesi europei per un periodo di cinque anni.

256. Aggiungendo il contenuto musicale di Universal al portale ad accesso multiplo di Vivendi
(Vizzavi), l’operazione sollevava seri dubbi anche in merito alla creazione di una posizione dominante
sul mercato paneuropeo emergente dei portali e sul mercato emergente della musica on line. Questo
problema è stato risolto dalla proposta di Vivendi di garantire ai portali concorrenti l’accesso al
contenuto musicale on line di Universal per un periodo di cinque anni.

TotalFina/Elf

257. Problemi inerenti all’integrazione verticale sono emersi anche nei riguardi di concentrazioni
nella vecchia economia. L’acquisizione di Elf-Aquitaine da parte di TotalFina ha comportato un’analisi
del problema della posizione dominante individuale derivante dal raggruppamento di operatori nazionali
del massimo livello e dal rischio che si creassero veri e propri «campioni nazionali». La Commissione ha
concentrato la sua attenzione sulla necessità di identificare ed eliminare le sovrapposizioni tra attività e le
strozzature che avrebbero consentito alla nuova entità di bloccare il mercato a proprio vantaggio,
attraverso il controllo delle infrastrutture d’importazione, trasporto e distribuzione di prodotti petroliferi
di raffineria. Concretamente, sul mercato all’ingrosso del carburante e sul mercato dell’olio combustibile
per il riscaldamento domestico la nuova entità, oltre a compromettere l’equilibrio della concorrenza
raggiunto sul mercato francese, avrebbe anche controllato la «catena logistica», cioè gran parte dei
depositi delle importazioni francesi, i tre principali gasdotti che riforniscono ogni angolo della Francia ed

¥95∂ Per poter competere in modo incisivo sul mercato della televisione a pagamento, gli operatori devono acquisire fattori
essenziali, quali i film «premium».

¥96∂ I film «premium» trasmessi dalle televisioni a pagamento poco dopo la programmazione nei cinema e l’uscita dei video a
noleggio sono detti di «prima finestra», cioè disponibili prima della più ampia diffusione sulle reti televisive.
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un numero sostanziale di depositi locali. Inoltre, l’entità risultante dalla concentrazione avrebbe
raggiunto una posizione dominante sul mercato della vendita di carburante per motori sulle autostrade
francesi. La nuova entità avrebbe altresì acquisito una posizione dominante sul mercato del gas di
petrolio liquefatto (GPL), in particolare attraverso il controllo delle infrastrutture logistiche per le
importazioni, il magazzinaggio e il travaso in bombole, che l’avrebbero resa completamente
indipendente sull’intero territorio francese, dispensandola dalla necessità di fare ricorso, secondo la
normale prassi nel settore, a scambi dei diritti di accesso alle infrastrutture con i concorrenti.
L’operazione ha richiesto un’accurata valutazione anche a causa del notevole impatto atteso su mercati
d’importanza vitale per i consumatori, segnatamente i mercati del carburante per motori e del
combustibile per il riscaldamento domestico, nonché il mercato delle risorse energetiche in generale. I
rimedi proposti in risposta ai vari problemi di concorrenza, oltre a quelli summenzionati, hanno
consentito alla Commissione di autorizzare l’operazione. In sintesi, TotalFina si è sostanzialmente
impegnata a cedere una grande percentuale dei suoi investimenti nelle infrastrutture di trasporto e
magazzinaggio (cessione che dovrebbe determinare una trasformazione radicale delle infrastrutture
petrolifere in Francia), a cedere 70 stazioni di rifornimento sulle autostrade, nonché a cedere Elf
Antargas, cessione che avrà l’effetto di eliminare eventuali sovrapposizioni tra le attività nel settore GPL
delle parti interessate alla concentrazione. Alla fine del 2000 gran parte di queste cessioni erano state
portate a termine.

258. Il 13 settembre la Commissione ha respinto un pacchetto di acquirenti proposto da TotalFina Elf
per l’acquisto delle stazioni di rifornimento sulle autostrade che l’impresa si era impegnata a cedere. Alla
luce della struttura del mercato risultante dagli acquirenti proposti, la Commissione ha deciso che due di
essi non fornivano garanzie sufficienti in merito alla loro efficienza economico-finanziaria come
operatori potenzialmente o effettivamente presenti sui mercati in questione, né riguardo alla loro capacità
di mantenere e dare impulso a una concorrenza effettiva. TotalFina Elf ha proposto un nuovo elenco di
acquirenti comprendente, in particolare, un nuovo operatore del mercato, la catena di supermercati
Carrefour, che la Commissione ha approvato il 7 novembre 2000. Una delle due imprese inizialmente
respinte dalla Commissione, che opera con il nome «Le Mirabellier», è stata eliminata dall’elenco
definitivo di acquirenti proposto da TotalFina Elf. Tale impresa ha presentato una domanda ai sensi
dell’articolo 230 del trattato CE, chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione e misure
transitorie intese a sospendere la decisione impugnata e imporre alla Commissione di ordinare a
TotalFina Elf di sospendere l’attuazione dei propri impegni. La domanda di misure transitorie è stata
respinta dalla Corte il 17 gennaio 2001.

2. Posizione dominante collettiva

259. La Commissione ha applicato il test della posizione dominante, in conformità dell’articolo 2,
paragrafo 3, del regolamento sul controllo delle concentrazioni, in casi in cui l’operazione avrebbe
portato alla creazione di una posizione dominante collettiva. La Corte di giustizia e il Tribunale di primo
grado si sono pronunciati a favore dell’impostazione della Commissione. Nell’esaminare la posizione
dominante collettiva ed i suoi effetti, la Commissione è consapevole delle specificità di ciascun settore e
si attiene in modo rigoroso ad un’analisi effettuata senza preconcetti e caso per caso. Si sta sviluppando
un’interessante raccolta di precedenti, che infine formerà la base di una prossima comunicazione sulla
posizione dominante collettiva.

260. Quest’anno la questione della posizione dominante collettiva è stata esaminata nell’ambito di
diversi casi, compresi alcuni nei settori dei servizi, quali il caso VEBA/VIAG e l’operazione EMI/Time
Warner, cui le imprese hanno poi rinunciato.
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VEBA/VIAG

261. La Commissione ha esaminato il caso VEBA/VIAG parallelamente all’indagine condotta dal
Bundeskartellamt in merito al caso RWE/VEW. In conseguenza di queste due operazioni, le due nuove
entità avrebbero controllato ben oltre l’80 % del mercato tedesco dell’elettricità erogata dalla rete
interconnessa. Una serie di fattori avrebbe determinato una situazione di mercato che avrebbe dato
origine ad effetti coordinati, segnatamente la piena omogeneità del prodotto, la trasparenza del mercato,
le strutture dei costi analoghe dovute ad una composizione analoga del parco di centrali elettriche e alla
gestione in comune di diverse centrali di grosse dimensioni, le numerose interrelazioni tra VEBA/VIAG
e RWE, la modesta crescita attesa della domanda e la scarsa elasticità dei prezzi dell’elettricità in quanto
prodotto. Entrambe le operazioni sono state autorizzate a fronte degli impegni assunti dalle parti davanti
alle rispettive autorità. Gli impegni consistono principalmente in cessioni riguardanti numerose aziende,
soprattutto nella zona orientale della Germania, intese ad eliminare importanti legami tra i due nuovi
gruppi e a trasformare VEAG — un’importante impresa di produzione di elettricità controllata
congiuntamente dai duopolisti — in un concorrente indipendente, nonché nel miglioramento delle norme
di base che disciplinano la trasmissione attraverso la rete gestita dalle due maggiori entità interconnesse.

Outokumpu/Avesta Sheffield

262. La Commissione non applica in modo automatico i criteri per la valutazione della posizione
dominante collettiva (cioè i criteri miranti a stabilire se il mercato sia incline ad una posizione dominante
collettiva, quali il grado di concentrazione del mercato, la trasparenza del mercato, l’omogeneità del
prodotto, la crescita del mercato, gli ostacoli all’ingresso, il contropotere negoziale all’acquisto, i legami
strutturali ecc.). Nel caso Outokumpu/Avesta Sheffield, l’operazione comportava una riduzione del
numero di fabbricanti di prodotti piani d’acciaio laminati a caldo e a freddo nell’Unione europea,
portandolo da sei a cinque. Nonostante la relativa trasparenza del mercato e le elevate barriere
all’ingresso, l’indagine della Commissione ha evidenziato un elevato tasso di crescita (oltre il 5 %
annuo), il quale produce a sua volta un incremento nell’utilizzazione di capacità. La Commissione ha
concluso che tali fattori, associati alle diverse strutture dei costi delle imprese, non avrebbero dato
origine ad effetti coordinati sul mercato.

Alcan/Péchiney/Alussuisse

263. Una serie di concentrazioni nel settore dell’alluminio esaminate nel corso dell’anno, sebbene
sollevassero principalmente problemi di posizione dominante individuale, hanno consentito alla
Commissione di perfezionare la sua prassi in materia di effetti coordinati sul mercato e di pratiche
collusive. Nel caso Alcan/Péchiney, la valutazione della Commissione si è sostanzialmente basata
sull’idea che le parti interessate alla concentrazione avrebbero potuto sfruttare un legame strutturale
esistente, nella fattispecie un’impresa comune con un concorrente, come meccanismo di rappresaglia atto
a dissuadere tale concorrente dall’intraprendere una guerra sui prezzi.

264. La fusione tripolare tra Alcan, Péchiney e Alusuisse avrebbe riunito imprese attive in tutti i
segmenti del settore dell’alluminio nonché creato il secondo produttore di alluminio a livello mondiale.
Date le offerte di scambio di quote sociali proposte da Alcan nei confronti delle altre due imprese, una
concentrazione sarebbe potuta avvenire anche senza l’altra, e la Commissione ha potuto esaminare i due
casi separatamente e in maniera approfondita, considerando la peculiarità di ciascuno. L’operazione
Alcan/Péchiney non è stata portata a termine e le parti hanno rinunciato al progetto in vista della
decisione di divieto che la Commissione intendeva adottare. Per contro, la Commissione ha autorizzato
l’operazione Alcan/Alussuisse, subordinatamente ad impegni di cessione.
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Alcoa/Reynolds, Rexam/American National Can

265. Un altro caso concernente una posizione dominante individuale (Alcoa/Reynolds), ha permesso
di acquisire una preziosa esperienza sul funzionamento dei mercati basati sulle gare d’appalto. Tale
esperienza, applicata al caso Rexam/American National Can, ha consentito alla Commissione di
concludere che si sarebbe potuta creare e mantenere una posizione dominante collettiva su mercati in cui
l’attività è esercitata mediante frequenti gare d’appalto.

3. Concorrenza potenziale

Air Liquide/BOC

266. Infine, va rilevato che la Commissione ha avuto l’opportunità di analizzare un cosiddetto effetto
indiretto di una concentrazione, segnatamente il suo impatto sulla concorrenza potenziale nel caso Air
Liquide/BOC. L’esistenza di una concorrenza potenziale sufficiente, probabile e che può esercitarsi in
tempi brevi, viene spesso avanzata come argomento a favore dell’autorizzazione di una concentrazione.

267. Nel caso in questione, la Commissione ha constatato che l’operazione proposta avrebbe
rafforzato la posizione dominante di BOC nel Regno Unito e in Irlanda, eliminando il rischio di ingresso
del concorrente più probabile e riducendo le possibilità di ingresso di altri fornitori. La posizione
dominante di BOC era estremamente forte, dal momento che in alcuni mercati del prodotto deteneva una
quota quasi pari al 100 %. È inoltre emerso che entrambe le parti godevano di diversi vantaggi
supplementari sul mercato nazionale, non ultimo attraverso l’integrazione verticale. Un altro effetto della
concentrazione era che la nuova entità avrebbe creato una rete di distribuzione senza pari in Europa, la
quale le avrebbe garantito maggiori possibilità di scoraggiare altri fornitori dall’entrare sul mercato. In
questo contesto, la Commissione ha concluso che l’eliminazione di Air Liquide quale concorrente
potenziale più credibile sul mercato del Regno Unito avrebbe rafforzato la posizione dominante di BOC.
Le parti hanno infine rinunciato all’accordo in seguito al fallimento dei negoziati sui rimedi con la
commissione federale per il commercio (FTC) degli Stati Uniti.

C — Rimedi

268. Nel dicembre 2000 la Commissione ha adottato una comunicazione concernente le misure
correttive ¥97∂, diventando così la prima autorità garante della concorrenza a pubblicare linee direttrici od
orientamenti in materia. La comunicazione mira a definire in modo chiaro ed oggettivo i principi formali
e sostanziali su cui la Commissione fonda la sua valutazione dei rimedi e fa seguito ad ampie
consultazioni tenute nel corso degli ultimi mesi con gli Stati membri e con gli ambienti imprenditoriale e
giuridico.

269. Sebbene la comunicazione definisca i principi di base, va rilevato che la prassi della
Commissione in materia di rimedi o misure correttive si evolve con grande rapidità e che, per poter dare
una risposta adeguata alle varie situazioni, esaminate caso per caso, la Commissione deve conservare un
certo grado di flessibilità. Inoltre, il numero già elevato di casi di concentrazioni che comportano misure
correttive cresce ad un ritmo tale da rendere sempre più difficile stare al passo con gli sviluppi in questo
campo. Per inserire nel suo contesto la trattazione che segue, va tenuto presente che solo negli ultimi due

¥97∂ GU C 68 del 2.3.2001, pag. 3. La comunicazione è disponibile in Internet: (http://europa.eu.int/comm/competition/
mergers/legislation/).
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anni vi sono stati circa 50 casi in cui prima di autorizzare l’operazione la Commissione ha esaminato ed
accolto impegni proposti dalle parti interessate ad una concentrazione per porre rimedio a problemi di
concorrenza.

270. La comunicazione definisce i principi generali su cui si basano le procedure della Commissione.
In particolare, sottolinea che, sebbene spetti alla Commissione dimostrare che un’operazione di
concentrazione crea o rafforza una posizione dominante atta ad ostacolare la concorrenza, è
responsabilità delle parti dimostrare che le misure correttive proposte elimineranno i problemi
individuati dalla Commissione.

271. La Commissione deve tenere conto di tutta una serie di fattori per poter decidere se una misura
correttiva sia o meno idonea a ripristinare la concorrenza effettiva. I tipi di rimedi proposti costituiscono
un fattore cruciale, ma la Commissione deve valutare anche il rischio che le imprese non siano in grado
di procedere ad una piena e tempestiva attuazione delle misure proposte.

272. Come dimostra l’esperienza acquisita in relazione alle proposte di rimedi, le misure correttive
non solo devono apparire atte a ripristinare la concorrenza, ma devono essere in grado di farlo in modo
efficace. Per esempio, la Commissione non può più limitarsi a riconoscere che la cessione delle attività
che si sovrappongono necessariamente risolverà i problemi di concorrenza derivanti da una determinata
operazione di concentrazione. Anche nel caso in cui sia possibile individuare attività idonee, il semplice
impegno a cedere tali attività — a prescindere dall’acquirente — può risultare inadeguato. Non solo le
attività oggetto della cessione devono configurare un’azienda efficiente, ma è altresì necessario che siano
trasferite ad un’impresa adeguatamente incentivata a competere sul mercato.

273. Un caso di quest’anno [TotalFina/Elf Aquitaine ¥98∂] illustra chiaramente entrambi questi aspetti.
Innanzitutto, la Commissione ha respinto il pacchetto di acquirenti proposto da TotalFina Elf, in quanto
si trattava di imprese sprovviste degli incentivi ad esercitare una concorrenza effettiva sul mercato della
vendita di carburante sulle autostrade francesi. In secondo luogo, le parti avevano proposto la cessione di
diverse attività al fine di eliminare i problemi di concorrenza nel settore del GPL. Tuttavia, alla luce dei
risultati negativi del test di mercato effettuato dalla Commissione per valutare l’efficacia dei rimedi
proposti, le imprese si sono dovute impegnare a cedere integralmente una controllata, misura correttiva
che è andata chiaramente oltre l’eliminazione della sovrapposizione.

274. Vi sono casi in cui la validità del pacchetto di cessione, per quanto riguarda le attività da
includervi, dipende in ampia misura dall’identità dell’acquirente. In tali casi la Commissione può
autorizzare la concentrazione solo a condizione che le parti si siano impegnate a non realizzare
l’operazione notificata prima di aver stipulato un accordo vincolante con un acquirente del pacchetto di
cessione già approvato dalla Commissione (il cosiddetto «upfront buyer»). Il primo e finora unico caso in
cui la Commissione ha imposto questa condizione è stato il caso Bosch/Rexroth ¥99∂. Per risolvere le
perplessità della Commissione riguardo al potenziale indebolimento dell’attività prima della cessione,
nonché alcuni dubbi relativi alla reale esistenza di un acquirente dotato della necessaria solidità, Bosch
ha accettato di reperire previamente un acquirente per il pacchetto di cessione.

275. La comunicazione riconosce che, pur essendo la misura correttiva di elezione, la dismissione di
attività non è l’unico tipo di rimedio che la Commissione possa considerare adeguato. Possono darsi
situazioni in cui la cessione è semplicemente impossibile o in cui i problemi di concorrenza possono
essere dovuti a caratteristiche specifiche, quali l’esistenza di accordi di esclusiva, la combinazione di reti

¥98∂ Caso n. M.1628 del 9 febbraio 2000.
¥99∂ Caso n. M.2060 del 13 dicembre 2000.
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o di brevetti essenziali. Un esempio di caso in cui il pacchetto di misure ha compreso rimedi di questo
tipo, oltre alle cessioni, è fornito dal caso Astra Zeneca/Novartis ¥100∂, una concentrazione che ha creato la
maggiore impresa del mondo nel settore della protezione delle colture. Al fine di ottenere
l’autorizzazione, le parti hanno presentato un ampio pacchetto di rimedi, comprendente non solo la
cessione di produzioni che nell’anno in esame rappresentavano un fatturato mondiale superiore a
250 milioni di euro, ma anche la concessione di licenze di produzione e la risoluzione di accordi di
distribuzione per i prodotti di terzi.

276. Un altro esempio in cui è stata trovata una soluzione ad un problema che non si sarebbe potuto
risolvere con una cessione, bensì riducendo gli ostacoli all’ingresso, ha riguardato il caso Vodafone
Airtouch/Mannesmann ¥101∂. In questo caso, le misure correttive erano dirette a risolvere i problemi sul
mercato paneuropeo emergente dei servizi di telecomunicazione mobile a copertura ininterrotta per la
clientela aziendale e sui mercati dei servizi paneuropei di roaming all’ingrosso. È stato posto rimedio a
questi problemi con impegni intesi a concedere ad altri operatori di telefonia mobile la possibilità di
offrire tali servizi alla loro clientela utilizzando la rete integrata di Vodafone Airtouch/Mannesmann. Alla
luce dei rapidi sviluppi del settore, della concessione di licenze UMTS di terza generazione e del fatto
che i concorrenti cercheranno di realizzare infrastrutture alternative, gli impegni si limitano a un periodo
di tre anni.

277. Il grado di complessità delle operazioni accentua le incertezze che caratterizzano la valutazione
dell’efficacia dei rimedi proposti. Le parti dovrebbero quindi evitare di offrire un pacchetto di misure
correttive troppo complicato, che potrebbe sollevare dubbi sulla possibilità di successo dell’intera
operazione. Un importante principio posto in risalto dal commissario Monti in diverse occasioni durante
l’anno è che la soluzione non può essere più complessa del problema che si tenta di risolvere.

278. Un altro aspetto saliente di alcuni rimedi accolti quest’anno è il fatto che la Commissione ha
insistito sulla necessità di dismettere partecipazioni di minoranza o rimuovere legami tra concorrenti che
potrebbero impedire una concorrenza effettiva su determinati mercati. Ciò è avvenuto nel caso Vivendi/
Canal+/Seagram ¥102∂, con la cessione della partecipazione in BSkyB, e nel caso AOL/Time Warner ¥103∂,
con l’eliminazione del legame con Bertelsmann. Un problema analogo è emerso anche nel caso Generali/
INA ¥104∂, in cui l’autorizzazione è stata subordinata alla cessione di partecipazioni di minoranza in
imprese di assicurazione concorrenti, nonché nel caso Volvo/Renault VI ¥105∂, approvato solo dopo che
Volvo ha accettato di cedere la partecipazione di minoranza che aveva acquisito in Scania, il suo
principale concorrente nei paesi nordici.

D — Cooperazione

1. Cooperazione con gli Stati membri

279. Una prassi che è diventata talmente abituale da passare facilmente inosservata è il modo
peculiare in cui il controllo comunitario delle concentrazioni include le concezioni ed il parere delle

¥100∂ Caso n. M.1806 del 26 luglio 2000.
¥101∂ Caso n. M.1795 del 12 aprile 2000.
¥102∂ Caso n. M.2050 del 13 ottobre 2000.
¥103∂ Caso n. M.1825 dell’11 ottobre 2000.
¥104∂ Caso n. M.1712 del 12 gennaio 2000.
¥105∂ Caso n. M.1980 dell’1 settembre 2000.
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autorità garanti della concorrenza dei 15 Stati membri dell’Unione europea. Nella prima fase d’indagine
(1 mese - 6 settimane) gli Stati membri ricevono una copia di ogni notificazione presentata ai sensi del
regolamento sul controllo delle concentrazioni, sono informati in merito ad eventuali impegni proposti
dalle parti al fine di risolvere problemi di concorrenza e possono esprimere il proprio parere in qualsiasi
fase della procedura, nonché chiedere il rinvio del caso qualora siano soddisfatti i criteri di cui
all’articolo 9 del regolamento sul controllo delle concentrazioni. Nel 2000 la Commissione ha adottato
sei decisioni ai sensi dell’articolo 9: due rinvii completi ¥106∂ alle autorità del Regno Unito e quattro rinvii
parziali alle autorità francesi, spagnole e britanniche ¥107∂.

280. La cooperazione nella seconda fase delle indagini (un ulteriore periodo di 4 mesi) è ancora più
intensa. In questa fase gli Stati membri ricevono informazioni complete in merito alla decisione della
Commissione di avviare la seconda fase della procedura, alle obiezioni mosse dalla Commissione e alla
relativa risposta delle parti, sono invitati all’audizione, sono informati, se del caso, dei rimedi proposti e
del parere della Commissione in proposito e, infine, aspetto ancora più importante, sono consultati
riguardo al progetto di decisione relativa a ciascun caso in cui sia stata avviata la seconda fase della
procedura in occasione di una riunione del comitato consultivo. Il comitato consultivo si riunisce anche
per esaminare importanti aspetti non legati ad un caso specifico, per esempio le comunicazioni della
Commissione che forniscono orientamenti e definiscono la sua politica in relazione a vari aspetti del
regolamento sul controllo delle concentrazioni e per i casi in cui sono inflitte ammende. Nel 2000 si sono
tenute ben 18 riunioni del comitato consultivo (che talvolta hanno riguardato più di un caso o una
questione).

281. Nel 2000, l’impegno congiunto della Commissione e degli Stati membri ha fatto sì che la grande
maggioranza dei voti espressi sui singoli casi di concentrazione in seno al comitato consultivo sia
sfociata nel sostegno unanime alla posizione della Commissione, con un’approvazione dei punti
rimanenti alla maggioranza semplice (data dai voti sui singoli punti). In oltre la metà dei casi il comitato
consultivo ha approvato tutti i punti della posizione della Commissione all’unanimità, in altri casi ha
approvato alcuni punti all’unanimità ed altri a maggioranza.

282. Numerosi casi rivestono un interesse specifico per un solo Stato membro e quest’ultimo si tiene
quindi in stretto contatto con la Commissione. In molti di questi casi, gli Stati membri hanno fornito un
utile contributo alla valutazione sotto il profilo della concorrenza. Per quanto riguarda il 2000, il caso
VEBA/VIAG fornisce un esempio significativo di collaborazione tra uno Stato membro e la
Commissione. In tale circostanza, il Bundeskartellamt tedesco e la Commissione hanno infatti portato ad
un abbinamento straordinario di casi, in quanto il Bundeskartellamt ha esaminato parallelamente il caso
RWE/VEW, concernente un’operazione strettamente collegata nel settore dell’elettricità. Questa stretta
cooperazione ha dato risultati del tutto coerenti e soddisfacenti, che eserciteranno un notevole impatto
positivo sul processo di liberalizzazione del settore. Un altro esempio è fornito dal caso Generali/INA, in
cui le autorità italiane hanno assistito attivamente la Commissione nel corso della procedura, in
particolare riguardo alla valutazione dei rimedi proposti.

2. La dimensione internazionale del controllo delle concentrazioni

283. A causa degli effetti combinati dell’internazionalizzazione, dei progressi tecnologici e delle
ristrutturazioni, le attività di concentrazione continuano ad intensificarsi a livello globale, dando ulteriore

¥106∂ Caso n. M.1779 — Anglo American/Tarmac e caso n. M.1827 — Hanson/Pioneer.
¥107∂ Due nel caso n. M.1684 — Carrefour/Promodes, uno alle autorità francesi e uno alle autorità spagnole; caso n. M.2044 —

Interbrew/Bass e caso n. M.2154 — C3D/Rhone/GoAhead, entrambi al Regno Unito.
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impulso alla necessità di rafforzare la dimensione internazionale del controllo comunitario delle
concentrazioni. Oltre 60 paesi si avvalgono ora di disposizioni in materia di notificazione preventiva
delle concentrazioni e, dato il costante aumento del numero di autorità garanti della concorrenza che
applicano le legislazioni nazionali alle operazioni di concentrazione, alcune imprese hanno dovuto
chiedere l’autorizzazione dell’operazione proposta fino a un massimo di 40 autorità diverse; questo, oltre
a determinare un notevole aumento dei costi di un’operazione per le imprese, alimenta anche il rischio di
decisioni incoerenti. Durante il 2000 in diverse occasioni sono stati lanciati inviti su entrambe le sponde
dell’Atlantico a promuovere un’efficace cooperazione internazionale, in particolare nel campo delle
concentrazioni ¥108∂.

2.1. Cooperazione con gli Stati Uniti e il Canada

284. La stretta cooperazione bilaterale con le autorità garanti della concorrenza dei principali partner
commerciali dell’Unione europea, segnatamente con il ministero della Giustizia e la commissione
federale per il commercio degli Stati Uniti, nonché con l’ufficio canadese per la concorrenza, è
proseguita nel corso del 2000. Gli aspetti salienti di questa cooperazione sono esaminati nel capitolo IV
(Attività internazionali).

2.2. Cooperazione con i paesi dell’EFTA e con i paesi candidati

285. Il controllo delle concentrazioni nell’Unione europea non solo comprende i regimi di
concorrenza dei 15 Stati membri, ma in ampia misura, attraverso la cooperazione con l’autorità di
vigilanza dell’EFTA, anche quelli degli altri paesi europei aderenti allo Spazio economico europeo: la
Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein. Riguardo alla seconda fase d’indagine, questa cooperazione ha
raggiunto il livello più alto in assoluto durante il 2000.

286. Sono stati ulteriormente sviluppati i contatti con i paesi candidati. Le autorità garanti della
concorrenza di tali paesi sono state a loro volta invitate a presentare osservazioni nel contesto della
revisione del regolamento sul controllo delle concentrazioni del 2000 e hanno offerto validi contributi.
Nei prossimi anni si assisterà ad un ulteriore rafforzamento di questa cooperazione, che la Commissione
considera un passo importante in vista dell’adesione.

E — Altre procedure

1. Ammende; articoli 14 e 15 del regolamento sul controllo delle concentrazioni

287. La Commissione ha per la prima volta inflitto ammende ad un’impresa non notificante per non
aver fornito informazioni ai sensi del regolamento sul controllo delle concentrazioni. Le ammende sono

¥108∂ Cfr. il discorso del commissario Monti alla Japan Foundation Conference, Washington DC, del 23 giugno 2000; i discorsi
del responsabile della divisione antitrust americana Joel Klein, del direttore generale della Concorrenza Schaub e del
commissario Monti alla conferenza per il 10° anniversario del controllo comunitario delle concentrazioni, tenutasi a
Bruxelles il 14-15 settembre; i discorsi del commissario Monti e del sostituto procuratore generale incaricato del ministero
della Giustizia Melamed a Fordham, New York, il 19-20 ottobre 2000 ed il discorso del commissario Monti all’Istituto
universitario europeo di Fiesole, il 27 ottobre 2000. La necessità di riconsiderare i problemi connessi alla notificazione
delle operazioni di concentrazione presso molteplici autorità competenti per la loro autorizzazione è stata anche esaminata
in modo approfondito dal comitato consultivo per la politica di concorrenza internazionale degli Stati Uniti, che ha
presentato la sua relazione finale al ministro della Giustizia statunitense Reno e al responsabile della divisione antitrust
americana Klein nel febbraio 2000.
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state inflitte a Mitsubishi Heavy Industries per non aver fornito informazioni riguardo ad un’impresa
comune dello scorso anno tra Kvaerner e Ahlström. La prima ammenda, di 50 000 euro, si riferisce alla
mancata esecuzione della decisione della Commissione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c),
del regolamento sul controllo delle concentrazioni. La seconda ammenda comprende penalità di mora per
un totale di 900 000 euro. Si tratta della prima volta in cui la Commissione ha inflitto un’ammenda ad
un’impresa diversa da una parte notificante (o da un’impresa che abbia omesso di notificare
un’operazione) in una procedura concernente una concentrazione. È anche la prima volta in cui
nell’ambito di tale procedura vengono inflitte penalità di mora. La Commissione ha adottato questo
provvedimento poiché ha ritenuto che il comportamento di Mitsubishi configurasse un’infrazione molto
grave al diritto comunitario, in quanto le informazioni richieste erano necessarie per la corretta
valutazione dell’operazione Ahlström/Kvaerner. Adottando questa decisione, la Commissione ha voluto
dimostrare la propria determinazione ad applicare le norme in materia di controllo delle concentrazioni
nell’Unione europea, il quale prevede la fornitura di indicazioni corrette, sia dalle parti interessate
all’operazione, sia dai concorrenti, cui viene chiesto di assistere la Commissione nella sua valutazione.

2. Prevenzione degli ostacoli alle operazioni di concentrazione transfrontaliere; 
articolo 21 del regolamento sul controllo delle concentrazioni

288. La Commissione esercita anche un attento controllo per impedire agli Stati membri di ostacolare
le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria a fini di protezionismo o per altri motivi
illegittimi. In questo contesto, la Commissione ha adottato una decisione a norma dell’articolo 21 del
regolamento sul controllo delle concentrazioni nei confronti di provvedimenti adottati dalle autorità
portoghesi. La decisione ha fatto seguito ad un caso del 1999, BSCH/A. Champalimaud ¥109∂, in cui la
Commissione era già intervenuta nei confronti del governo portoghese. Nella decisione di quest’anno, la
Commissione ha constatato che, bloccando la proposta di acquisizione dell’impresa portoghese Cimpor
Cimentos de Portugal SGPS da parte di Secil Companhia Geral de Cal e Cimentos SA e Holderbank, il
governo portoghese era venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell’articolo 21 del
regolamento sul controllo delle concentrazioni. La Commissione ha riscontrato che le decisioni
ministeriali che si opponevano all’offerta d’acquisto non erano intese a tutelare interessi legittimi
riconosciuti dall’articolo 21 del regolamento. Entrambi i casi dimostrano chiaramente che la
Commissione intende salvaguardare la sua competenza esclusiva ad esaminare le operazioni di
concentrazione di dimensione comunitaria e che perseguirà qualsiasi altra infrazione analoga.

¥109∂ Caso n. M.1616.
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F — Statistiche
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III — AIUTI DI STATO

A — Politica generale

289. Nel settore degli aiuti di Stato, nel corso del 2000, la Commissione ha proseguito e concretato i
suoi sforzi di razionalizzazione e di modernizzazione della propria azione avviati nel corso degli anni
precedenti. A tale riguardo, l’adozione da parte della Commissione di tre regolamenti relativi agli aiuti
alle piccole e medie imprese, agli aiuti destinati alla formazione e all’applicazione della regola de
minimis, contribuisce notevolmente alla realizzazione di questo obiettivo (cfr. infra). Parallelamente a
questa azione di razionalizzazione e di modernizzazione, l’accento è stato posto sulla corretta
applicazione delle decisioni della Commissione, in particolare in materia di recupero degli aiuti versati
illecitamente (cfr. riquadro 7).

290. L’ottavo censimento degli aiuti di Stato nell’Unione europea ¥110∂, adottato dalla Commissione ad
aprile, copre il periodo 1996-1998. Nel corso di tale periodo i quindici Stati membri hanno speso in
media 93 miliardi di euro annui in aiuti di Stato, a favore del settore manifatturiero, dell’agricoltura, della
pesca, del settore del carbone, dei trasporti e dei servizi finanziari. Tale cifra, che resta elevata in termini
assoluti, rappresenta nondimeno una diminuzione dell’11 % rispetto al periodo precedente 1994-1996.

291. Rispetto al periodo precedente, il settore manifatturiero rimane il principale beneficiario degli
aiuti versati, ricevendo in media 33 miliardi di euro annui, importo che rappresenta il 2,3 % del valore
aggiunto (UE a 15). Nel periodo 1996-1998 il 57 % degli aiuti al settore manifatturiero è stato erogato
per obiettivi di sviluppo regionale. Gli obiettivi orizzontali e quelli destinati a settori particolari hanno
rappresentato rispettivamente il 35 % e l’8 %. Va inoltre sottolineato che gli aiuti ad hoc alle imprese
rappresentano ormai meno del 10 % degli aiuti al settore manifatturiero.

292. Tuttavia, nonostante da diversi anni prosegua la tendenza alla diminuzione, l’ottavo censimento
sottolinea il fatto che il volume totale degli aiuti versati rimane elevato. Le differenze tra Stati membri, in
termini relativi, riguardo al livello degli aiuti versati, rimangono significative. Secondo gli Stati membri,
gli aiuti concessi al settore manifatturiero variano dallo 0,7 % al 4,9 % del valore aggiunto. Questa
differenza è ancora più rilevante se si considera l’importo per occupato, che varia da 188 euro a
1 955 euro.

1. Modernizzazione del controllo degli aiuti di Stato

293. Il 6 dicembre la Commissione ha comunicato il proprio accordo di massima per l’adozione di tre
regolamenti, sulla base del regolamento di abilitazione (CE) n. 994/98 ¥111∂, che consentiranno di concretare
la sua iniziativa per la modernizzazione del controllo degli aiuti di Stato. Si tratta di due regolamenti di

¥110∂ COM(2000) 205 def.

1994-1996 1996-1998
Totale aiuti di Stato (in miliardi di euro) 104,2 93,1

Totale aiuti al settore manifatturiero (in miliardi di euro) 38,5 32,6

Aiuti di Stato in percentuale del valore aggiunto nel settore manifatturiero 2,8 2,3

¥111∂ GU L 142 del 14.5.1998.
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esenzione relativi agli aiuti alle piccole e medie imprese ¥112∂ e agli aiuti destinati alla formazione ¥113∂ e di un
regolamento che codifica l’applicazione della regola de minimis ¥114∂. D’ora innanzi gli Stati membri
potranno così concedere aiuti rispondenti alle condizioni fissate dai regolamenti di esenzione senza bisogno
di una notifica preventiva né dell’autorizzazione della Commissione. Il regolamento relativo alla regola de
minimis codifica l’applicazione di tale regola, esposta in precedenza in una comunicazione della
Commissione del 6 marzo 1996. In forza di tale regolamento, gli aiuti di importo non superiore a
100 000 euro concessi alle imprese nell’arco di tre anni non sono considerati aiuti di Stato ai sensi del
trattato, poiché non alterano le condizioni degli scambi né falsano la concorrenza. Sono quindi esonerati
dall’obbligo di notifica.

294. Gli effetti positivi di questi regolamenti non andranno a beneficio solo della Commissione, ma
anche degli Stati membri, i quali potranno distribuire gli aiuti oggetto dei regolamenti sopra menzionati
in modo molto più rapido rispetto al passato. Questa semplificazione delle procedure non è, tuttavia,
sinonimo di un minore controllo o di un ammorbidimento delle regole in materia di aiuti di Stato. Gli
Stati membri saranno sempre tenuti, infatti, per ogni aiuto concesso, ad informare la Commissione
riguardo alle relative modalità e a presentare ogni anno relazioni riassuntive sull’insieme degli aiuti
versati. Inoltre, poiché i regolamenti, direttamente applicabili negli Stati membri, fissano criteri di
compatibilità da rispettare, sarà rafforzato il ruolo delle giurisdizioni nazionali in materia di controllo.

295. La diminuzione così indotta del numero di notifiche consentirà alla Commissione, a termine, di
rafforzare il controllo in materia di aiuti di Stato, in particolare permettendo una concentrazione delle
risorse sui casi più importanti in termini di distorsioni di concorrenza.

2. Miglioramento della trasparenza

296. Un rafforzamento del controllo sugli aiuti di Stato non è concepibile, tuttavia, senza una
maggiore trasparenza dell’azione della Commissione. In quest’ottica, la Commissione istituisce un
repertorio e un quadro di valutazione pubblici degli aiuti di Stato. Tale iniziativa si inscrive nel quadro
della politica di riduzione del volume degli aiuti, riaffermata in occasione del Consiglio europeo di
Lisbona, in cui la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri sono stati invitati a proseguire gli sforzi
per favorire la concorrenza e ridurre il livello generale degli aiuti. Nello stesso spirito, le conclusioni del
Consiglio «Mercato interno» del 16 marzo 2000 suggeriscono nella sezione conclusiva che occorre
sviluppare una strategia in vista di una riduzione del livello generale degli aiuti, ponendo l’accento sul
controllo del livello e valutandone gli effetti economici, in particolare mediante dati statistici.

297. Altrettanto necessaria era la trasparenza nel settore della contabilità di talune imprese, al fine di
permettere alla Commissione di trattare il numero crescente di casi di sovvenzionamento interno. In tale
prospettiva, la modifica, adottata il 26 luglio ¥115∂, della direttiva 80/723/CEE ¥116∂ relativa alla trasparenza
delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, obbliga le imprese prestatrici
di servizi di interesse generale (per i quali ricevono un compenso) e che gestiscono una normale attività
commerciale a tenere una contabilità separata per queste diverse attività.

¥112∂ Regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 (GU L 10 del 13.1.2001).
¥113∂ Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (GU L 10 del 13.1.2001).
¥114∂ Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (GU L 10 del 13.1.2001).
¥115∂ GU L 193 del 29.7.2000.
¥116∂ GU L 195 del 29.7.1980.
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298. Tale modifica, che si applica, sia alle imprese pubbliche, sia a quelle private, non riguarda,
tuttavia, onde evitare di imporre obblighi sproporzionati, le piccole e medie imprese, le imprese
prestatrici di servizi che non possono falsare la concorrenza o alterare gli scambi e le imprese per le quali
l’importo dei compensi relativi alla prestazione di un servizio di interesse generale è stato fissato sulla
base di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.

3. Aiuti per la tutela dell’ambiente

299. La protezione dell’ambiente costituisce un impegno fondamentale dell’Unione europea. A tale
proposito, da molto tempo la Commissione ha riconosciuto che la concessione di aiuti di Stato può
rivelarsi necessaria, a certe condizioni, al fine di favorire gli sforzi delle imprese in materia di ambiente.

300. Comunicando il 21 dicembre il proprio accordo di massima all’adozione di una nuova disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente e chiarendo nel contempo l’applicazione del
principio «chi inquina paga», la Commissione ha inteso rafforzare il carattere incentivante degli aiuti a
favore della protezione dell’ambiente. La nuova disciplina, seppure non conceda più la possibilità di
versare aiuti destinati a favorire l’adeguamento delle imprese alle nuove norme comunitarie, eccezion
fatta per le PMI alle quali questi aiuti possono sempre essere concessi nell’arco di un periodo limitato,
prevede esplicitamente la possibilità di aiuti a favore delle imprese che vanno al di là delle norme vigenti
in materia di inquinamento.

301. Per quanto riguarda le energie rinnovabili, alle quali è rivolta un’attenzione particolare, gli Stati
membri potranno d’ora innanzi concedere, inter alia, aiuti destinati a coprire la differenza tra il costo di
produzione dell’energia da fonti rinnovabili ed il suo prezzo di mercato fino a copertura dell’ammortamento
degli impianti. In materia di sgravi fiscali, è stato scelto un approccio flessibile. Tra le diverse possibilità
che si presentano agli Stati membri, questi ultimi potranno in particolare concedere esenzioni, aventi
efficacia decennale e forma decrescente, alle imprese che abbiano siglato accordi volontari in materia di
protezione ambientale. In assenza di accordi volontari, le imprese potranno comunque beneficiare di
riduzioni, ma a condizione che continuino a pagare una parte significativa delle imposte in questione.

B — Il concetto di aiuto di Stato

302. Secondo la definizione di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con
il mercato comune gli aiuti di Stato che a) sono concessi dallo Stato o mediante risorse statali; b)
conferiscono un vantaggio economico al beneficiario e sono concessi in modo selettivo a favore di
«talune imprese» o «talune produzioni» falsando così la concorrenza; c) incidono sugli scambi tra gli
Stati membri. La forma in cui viene concesso un aiuto (abbuoni di interesse, sgravi fiscali, prestiti,
garanzie, fornitura di prodotti o servizi a condizioni preferenziali, conferimenti di capitale a condizioni
inaccettabili per un investitore privato ecc.) non è rilevante.

1. Origine delle risorse

303. Affinché una misura si possa considerare un aiuto, è necessario accertare se essa conferisce un
vantaggio mediante risorse statali. La Corte di giustizia ha ancora una volta confermato, nella sentenza
Ladbroke Racing Ltd/Commissione ¥117∂, che l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE comprende tutti gli

¥117∂ Sentenza del 16 maggio 2000, causa C 83/98 P.
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strumenti pecuniari che il settore pubblico può usare per sostenere un’impresa, a prescindere dal fatto che
questi strumenti appartengano o meno in modo permanente al patrimonio di detto settore. Il fatto che le
somme in questione restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle
autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come aiuti di Stato e perché la
misura rientri nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

304. La questione di stabilire se si tratti o meno di risorse pubbliche emerge con particolare evidenza
nei casi in cui uno Stato membro o una holding pubblica intenda acquisire una partecipazione nel capitale
di un’impresa. Lo Stato agisce in veste di investitore pubblico, ruolo di per sé perfettamente legittimo ai
sensi del trattato. Poiché gli aiuti di Stato si devono valutare in base ai loro effetti, la Commissione ha
elaborato il principio dell’investitore privato che opera in un’economia di mercato: in ciascun caso si
deve stabilire se la partecipazione pubblica al capitale di un’impresa sia mirata ad ottenere un profitto, e
di conseguenza sia stata acquisita dallo Stato o da una holding pubblica alle stesse condizioni in cui
l’avrebbe acquisita un investitore privato, o se invece sia ispirata a motivi di interesse pubblico generale,
cosicché l’acquisizione dev’essere considerata una forma d’intervento dello Stato nella sua veste di
autorità pubblica. In caso di conferimento di capitale pubblico in un’impresa, si deve valutare se un
investitore privato agirebbe nello stesso modo. In particolare, la prova è soddisfatta laddove si possa
prevedere che il capitale investito produrrà una normale remunerazione degli investimenti, sotto forma di
dividendi o di plusvalenze di capitale.

305. Nel caso Parco Navi SpA ¥118∂ la Commissione ha deciso che l’apporto di capitale effettuato da
una holding pubblica era inteso a trarre dal capitale investito un rendimento adeguato entro un periodo di
tempo ragionevole, e di conseguenza non costituiva aiuto di Stato.

306. La Commissione ha esaminato se gli sconti concessi alle cartiere da Électricité de France ¥119∂

(EDF) costituissero aiuti di Stato. La Commissione ha concluso che un investitore privato tenderebbe a
vendere un’unità supplementare di elettricità senza coprirne il costo totale piuttosto di lasciarla
invenduta. In quest’ottica, il comportamento di EDF è stato considerato giustificato da motivi
commerciali. Tuttavia, la Commissione ha sottolineato che la decisione va interpretata alla luce delle
circostanze specifiche prevalenti sul mercato francese (l’indagine riguardava il periodo 1990-1996, cioè
prima della liberalizzazione in atto nel mercato dell’elettricità. All’epoca, EDF disponeva di una
sovraccapacità di energia nucleare).

307. Nel caso Siciliana Acque Minerali Srl ¥120∂ la Commissione ha adottato una decisione negativa, in
quanto nella fattispecie nessun investitore privato avrebbe effettuato un conferimento di capitale al fine
di ricapitalizzare l’impresa per consentirne la privatizzazione, data l’assenza di prospettive di recupero
della redditività da parte dell’impresa stessa.

308. Riguardo alle operazioni di ricapitalizzazione effettuate dal Crédit Lyonnais a favore di Tasq ¥121∂,
una sua controllata, la Commissione ha rilevato, anche in questo caso, che si trattava di risorse statali, in
quanto la partecipazione pubblica consentiva allo Stato di esercitare un controllo sul Crédit Lyonnais. La
Commissione ha riconosciuto che, considerato isolatamente nel tempo, l’intervento dello Stato
rispondeva in generale a obiettivi di gestione corretta intesi a ridurre al minimo le perdite e tutelare gli
interessi patrimoniali dello Stato; l’operazione non configurava quindi aiuti di Stato.

¥118∂ Caso n. N-132/99, decisione della Commissione del 25 febbraio 2000 (GU C 162 del 10.6.2000).
¥119∂ Caso C-39/98 (ex NN-52/98), decisione della Commissione dell’11 aprile 2000, non ancora pubblicata.
¥120∂ Decisione della Commissione del 21 giugno 2000 (GU L 272 del 25.10.2000, pag. 36).
¥121∂ Decisione della Commissione del 3 maggio 2000 (GU L 272 del 25.10.2000, pag. 29).
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309. Nel caso Georgsmarienhütte (GMH) und Gröditzer ¥122∂, la Commissione ha avviato la procedura
d’indagine formale a causa di dubbi sul fatto se un investitore privato avrebbe accettato o meno di pagare
una commissione per il servizio di holding, tenuto conto del fatto che Gröditzer era sull’orlo del
fallimento.

310. La Commissione ha avviato una procedura anche nei confronti dell’impresa SEPI (Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales) ¥123∂, in quanto dubitava seriamente che l’acquisto di due cantieri
navali e di uno stabilimento di produzione di motori diesel da parte di SEPI potesse essere considerato
un’operazione effettuata alle condizioni di mercato anziché un conferimento pubblico di capitale, che
costituisce aiuto di Stato, dal momento che SEPI era già l’azionista cui faceva capo il controllo delle
entità acquistate.

311. Nel caso dell’impresa tedesca Kahla Porzellan GmbH ¥124∂ la Commissione ha espresso dubbi in
merito alla possibilità che un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe concesso un
sostegno finanziario ad un’impresa sull’orlo del fallimento.

312. Con la sentenza pronunciata nella causa Spagna/Commissione ¥125∂, riguardante un aiuto a favore
di Tubacex, la Corte ha introdotto il nuovo criterio del creditore pubblico al fine di valutare se nel caso in
cui lo Stato abbia concordato modalità di rimborso e di dilazione dei debiti, tali accordi configurino un
aiuto di Stato. La Corte ha rilevato che in questi casi lo Stato si comporta non come un investitore
pubblico, il cui intervento dovrebbe essere paragonato al comportamento dell’investitore privato che
colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito, bensì come un creditore pubblico il
quale, così come il creditore privato, cerca di recuperare gli importi che gli spettano. Alla luce di questo
nuovo criterio di valutazione, la Commissione ha riesaminato le sue decisioni di ordinare il recupero
degli aiuti concessi a Tubacex SA ¥126∂ e Sniace SA ¥127∂ e ha concluso che la condotta dei creditori pubblici
risultava paragonabile a quella di un creditore privato che mira a valorizzare al massimo il tasso
d’interesse di mora applicando il tasso di interesse legale sui debiti. Di conseguenza, la Commissione ha
ritenuto che le misure non costituissero aiuti di Stato.

313. Nel caso Ganzliner Beschichtungspulver GmbH ¥128∂, la Commissione ha espresso il parere che la
parziale remissione di debiti da parte di banche pubbliche era conforme al principio del creditore privato,
in quanto l’accordo di ripianamento dei debiti prevedeva un guadagno netto adeguato per tutti i creditori
rispetto all’ipotesi di una liquidazione.

2. Vantaggio arrecato a un’impresa

314. L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE definisce l’origine e gli effetti degli aiuti, ma non
precisa il significato di aiuto né fornisce un elenco dei tipi di misure vietate. Il concetto è stato
nondimeno sviluppato dalla Commissione e dalla Corte di giustizia. Secondo la Corte, l’aiuto consiste in
un vantaggio conferito ad un’impresa dalle autorità pubbliche senza contropartita, o a fronte di una
prestazione che corrisponde solo in misura minima al valore attribuibile al vantaggio. Siffatta definizione

¥122∂ Caso C-43/2000, decisione della Commissione del 19 luglio 2000 (GU C 3 del 6.1.2001).
¥123∂ Caso n. NN-61/2000, decisione della Commissione del 12 luglio 2000 (GU C 328 del 18.11.2000).
¥124∂ Caso n. NN-142/99, decisione della Commissione del 15 novembre 2000, non ancora pubblicata.
¥125∂ Sentenza del 29 aprile 2000, causa C-342/96, Racc. 1999, pag. I-2459.
¥126∂ Caso C-9/95, decisione della Commissione del 31 ottobre 2000 (GU L 52 del 22.2.2001).
¥127∂ Caso C-5/2000 (ex C-68/97 e NN-118/97), decisione della Commissione del 20 settembre 2000, non ancora pubblicata.
¥128∂ Caso N-714/99, decisione della Commissione del 4 ottobre 2000, non ancora pubblicata.
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comprende l’assegnazione di risorse e la concessione di sgravi su oneri che normalmente graverebbero
sull’impresa, di modo che quest’ultima realizza un risparmio.

315. Secondo tale principio, nella causa Repubblica federale di Germania/Commissione ¥129∂,
concernente la legge tedesca relativa all’imposta sul reddito, la Corte ha rilevato che il beneficio
indirettamente concesso alle imprese da detta legge scaturisce dalla rinuncia dello Stato membro alla
riscossione di tributi che avrebbe normalmente percepito, laddove proprio tale rinuncia offre agli
investitori la possibilità di acquisire partecipazioni in imprese a condizioni fiscalmente più vantaggiose.
Il fatto che gli investitori adottino poi decisioni autonome non produce l’effetto di far venire meno il
nesso esistente tra lo sgravio fiscale e il vantaggio conferito alle imprese interessate, dal momento che, in
termini economici, la modificazione delle condizioni di mercato che genera tale vantaggio è la
conseguenza delle minori entrate tributarie per le autorità pubbliche.

316. Un vantaggio economico può essere conferito mediante una grande varietà di strumenti e
circostanze. Può derivare dalle condizioni alle quali un’impresa ha accesso o utilizza delle infrastrutture,
per esempio dalla costruzione di un parco industriale e dalla messa a disposizione di un’infrastruttura.
Per tracciare una linea di demarcazione, nel caso Lenzing Lyozell (LLG) ¥130∂ la Commissione ha
constatato l’assenza di elementi di aiuto di Stato, in quanto i prezzi corrisposti da LLG per i servizi di
base, tra cui energia elettrica, vapore, acqua, acqua di raffreddamento, aria compressa, trattamento delle
acque reflue e degli scarichi industriali, erano i normali prezzi di mercato. La Commissione ha inoltre
concluso che la messa a disposizione di un’infrastruttura industriale specifica non conteneva elementi di
aiuto di Stato, in quanto LLG avrebbe versato un equo contributo finanziario per beneficiare degli
allacciamenti all’infrastruttura.

317. Un altro caso interessante è offerto dal regime per lo sviluppo di infrastrutture commerciali
(Business Infrastructure Development) ¥131∂, previsto dal Regno Unito per superare una domanda
storicamente bassa che a sua volta genera bassi valori di mercato delle proprietà immobiliari in tutto il
Galles, fatto che impedisce agli investitori privati di ottenere profitti adeguati e che determina un
fallimento del mercato in ordine alla disponibilità di stabili da adibire ad attività commerciali ed
un’offerta insufficiente di adeguate proprietà immobiliari destinate ad usi commerciali. Alla luce della
comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni
e fabbricati da parte di pubbliche autorità ¥132∂, la Commissione è giunta alla conclusione che tale regime
non configura aiuti di Stato, in quanto il prezzo di mercato dei terreni e fabbricati oggetto del programma
di sviluppo è determinato mediante gara pubblica o valutazione da parte di periti indipendenti.

318. Il prezzo di vendita di una partecipazione pubblica non contiene elementi di aiuto di Stato se la
vendita si svolge attraverso una gara di appalto pubblica, incondizionata e non discriminatoria. Nella
decisione Kali und Salz GmbH ¥133∂, la Commissione ha rilevato che gli Stati membri non sono tuttavia
obbligati a seguire tale procedura per la vendita delle loro partecipazioni. Infatti, sebbene non fosse stata
indetta una gara di appalto pubblica, il prezzo finale ottenuto è stato il frutto di una procedura in base alla
quale nessun potenziale investitore era stato escluso arbitrariamente dalla vendita. Le trattative tra tutti
gli interessati, che agivano sulla base del loro interesse economico, si erano così svolte secondo i principi
di mercato.

¥129∂ Sentenza del 19 settembre 2000, causa C-156/98.
¥130∂ Caso C-61/98, decisione della Commissione del 19 luglio 2000 (GU L 38 dell’8.2.2001).
¥131∂ Caso N-657/99, decisione della Commissione del 6 dicembre 2000, non ancora pubblicata.
¥132∂ GU C 209 del 10.7.1997.
¥133∂ Caso C-21/99 (ex NN-27/99), decisione della Commissione del 13 giugno 2000 (GU L 44 del 15.2.2001).
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319. Per quanto riguarda l’aiuto previsto per gli impianti di funivie e altri trasporti a fune nella
provincia di Bolzano ¥134∂, la Commissione ha constatato che in genere queste misure devono essere
considerate aiuti di Stato a favore dei proprietari e degli operatori, in quanto si tratta di servizi a
vocazione turistica e di natura chiaramente commerciale e concorrenziale. Il finanziamento di questo
genere di infrastrutture non può essere giustificato ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE,
perché di regola esse non forniscono un servizio di interesse economico generale, in quanto non servono
a soddisfare esigenze generali ed essenziali della popolazione, bensì a trarre profitti dal turismo.

3. Criterio di specificità

320. Per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, una misura
deve non solo essere statale, ma anche selettiva, cioè alterare l’equilibrio tra l’impresa beneficiaria ed i
suoi concorrenti. Questo carattere selettivo distingue gli aiuti di Stato dalle misure generali di sostegno
economico, che si applicano indistintamente a tutte le imprese e a tutti i settori dell’economia di uno
Stato membro. Purché non favoriscano un settore specifico, tali misure di portata generale derivano dal
potere degli Stati membri di definire la propria politica economica. Di conseguenza, le misure che
producono effetti trasversali in più settori, applicabili indistintamente su tutto il territorio dello Stato
membro e intese a favorire l’intera economia, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87,
paragrafo 1, del trattato CE.

321. Nel 1992 la Commissione aveva ritenuto che il regime danese inteso a concedere una riduzione
dell’aliquota dell’imposta sul reddito ¥135∂ costituisse un aiuto di Stato, in quanto i suoi vantaggi avrebbero
potuto essere riservati soltanto ad alcuni settori industriali. Tuttavia, i dati presentati dalle autorità danesi
hanno dimostrato che in realtà il regime è applicato all’industria manifatturiera, al commercio e ai servizi,
sia nel settore privato, sia in quello pubblico, e tanto alle grandi imprese quanto alle PMI. Di conseguenza,
la misura di fatto non favorisce talune imprese o talune produzioni e la Commissione ha quindi approvato,
sia il regime danese, sia un regime svedese, che prevedono entrambi riduzioni della base imponibile ai fini
dell’imposta sul reddito per gli esperti assunti all’estero (135).

322. Per quanto riguarda il regime di aiuti fiscali consistente in sgravi a favore degli investimenti a
Madera ¥136∂, la Commissione ha sostenuto che le misure conferivano un vantaggio selettivo in quanto il
prelievo fiscale poteva essere riscosso solo nel caso in cui il beneficiario fosse registrato a Madera e
provvedesse a reinvestire l’importo totale o parziale dei suoi profitti in tale regione. Pertanto, la misura
costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

4. Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri

323. Una volta accertato che una misura conferisce un vantaggio ad un’impresa, è finanziata dallo
Stato e ha carattere selettivo, si può concludere che essa configura un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo
87, paragrafo 1, del trattato CE. Ai fini dell’applicazione di detto articolo, la misura deve anche falsare la
concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Per constatare che esiste un effetto di
distorsione degli scambi tra Stati membri è sufficiente concludere che il beneficiario esercita, anche
parzialmente, attività che danno luogo a scambi tra gli Stati stessi.

¥134∂ Caso NN-1/2000, decisione della Commissione del 19 luglio 2000, non pubblicata.
¥135∂ Decisione della Commissione del 3 maggio 2000 (GU C 284 del 7.10.2000).
¥136∂ Caso N-96/2000, decisione della Commissione del 28 giugno 2000 (GU C 266 del 16.9.2000).
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324. Tuttavia, l’effetto sulla concorrenza dev’essere apprezzabile. In questo contesto, nella sentenza
relativa alla causa Repubblica federale di Germania/Commissione ¥137∂ la Corte ha ribadito che l’entità
relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non
escludono a priori l’eventualità che vengano influenzati gli scambi fra Stati membri. Allorché un aiuto
concesso dallo Stato o per mezzo di risorse statali rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di
altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto.
Tale era la situazione nel caso di specie, in quanto nessuna impresa, ad esclusione di quelle cui si
applicava la misura in questione, poteva incrementare le proprie risorse finanziarie se non a condizioni
meno favorevoli, indipendentemente dal fatto che fosse stabilita in Germania o in un altro Stato membro.

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

1. Aiuti orizzontali

1.1. Piccole e medie imprese

325. Nel contesto della concessione della maggiorazione («bonus») a favore delle piccole e medie
imprese, prevista da diversi regimi di aiuti nazionali, l’interpretazione del requisito dell’indipendenza
dell’impresa ha sollevato dubbi in merito alla possibilità di aggirare tale disposizione. Di conseguenza, la
Commissione ha deciso di ridurre l’intensità degli aiuti nel caso di Solar Tech Srl ¥138∂, dal momento che
l’impresa è strettamente legata ad un gruppo di grandi dimensioni. Poiché Solar Tech è direttamente e
indirettamente controllata da una grande impresa del settore edile, essa non risente dei tipici svantaggi
delle piccole e medie imprese per quanto riguarda l’accesso a capitali e crediti, alle fonti di informazione,
alle nuove tecnologie ecc. Pertanto, la Commissione ha escluso l’applicazione del «bonus» a favore delle
PMI previsto dal regime di aiuti regionali in questione, in quanto il requisito dell’indipendenza di cui alla
disciplina degli aiuti di Stato alle PMI non era soddisfatto.

1.2. Ricerca e sviluppo

326. Ai fini dell’applicazione della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo
del 1996, la Commissione chiede in particolare di evidenziare l’effetto d’incentivazione degli aiuti.
Tanto più stretto è il nesso tra le attività di ricerca e sviluppo e la concorrenza, tanto più rigorosa è
l’applicazione di questo principio. Di conseguenza, le attività di ricerca di base esercitate da istituti
pubblici non costituiscono un aiuto, mentre la ricerca di base condotta dalle imprese rientra nel campo di
applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE; tuttavia, poiché questo tipo di ricerca è lontana
dal mercato, essa può essere compatibile con il trattato se, in linea di principio, i risultati sono resi
ampiamente disponibili per essere sfruttati su basi non discriminatorie.

327. La Commissione ha constatato l’effetto di incentivazione del piano tecnologico ferroviario ¥139∂,
del programma ITEA ¥140∂, del programma di ricerca tedesco sulla mobilità e i trasporti terrestri ¥141∂,
nonché nel caso Tax Credi ¥142∂.

¥137∂ Sentenza del 19 settembre 2000, causa C-156/98.
¥138∂ Caso C-17/00, decisione della Commissione del 15 novembre 2000, non ancora pubblicata.
¥139∂ Caso N-676/99, decisione della Commissione del 14 marzo 2000 (GU C 272 del 23.9.2000).
¥140∂ Caso N-73/2000, N 85/2000, decisione della Commissione dell’11 aprile 2000 (GU C 284 del 7.10.2000).
¥141∂ Caso N-743/99, decisione della Commissione dell’1 febbraio 2000 (GU C 232 del 12.8.2000).
¥142∂ Caso N-802/99, decisione della Commissione del 15 febbraio 2000 (GU C 162 del 10.6.2000).
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328. Il piano tecnologico mira ad incoraggiare studi volti a lanciare tecnologie atte a incrementare la
sicurezza del traffico. Nel caso del programma ITEA, notificato congiuntamente dalla Francia e dai Paesi
Bassi, la Commissione ha ricordato di aver sottolineato più volte l’importanza del settore delle tecnologie
dell’informazione, che svolge un ruolo cruciale per la società dell’informazione del XXI secolo. Di
conseguenza, ha riconosciuto che il programma in questione è nell’interesse della Comunità. Il
programma tedesco riguarderà lo sviluppo di nuove infrastrutture di trasporto che, attraverso la
cooperazione intermodale, consentiranno di garantire la mobilità e al tempo stesso di ridurre le spese di
trasporto e, in particolare, le pressioni generali sul traffico, incrementando altresì la sicurezza dei
trasporti. Il programma prevede inoltre lo sviluppo di nuove tecnologie «intelligenti» di informazione,
comunicazione e guida con l’ausilio della telematica dei trasporti. Nel caso Tax Credit, il Regno Unito
prevede un credito d’imposta in relazione alle spese in attività di R&S; la Commissione ha ritenuto che
l’aiuto abbia un effetto di incentivazione, soprattutto perché è destinato esclusivamente alle piccole e
medie imprese.

329. Nutrendo dubbi in merito alla prossimità al mercato di un progetto concernente la tecnologia di
stampa a getto d’inchiostro a colori, la Commissione ha avviato una procedura d’indagine più
approfondita. Ha poi concluso che la ricerca intrapresa da Océ ¥143∂ si poteva classificare come attività di
sviluppo precompetitiva, con un effetto di incentivazione per l’impresa, ed era quindi compatibile con il
trattato CE.

330. Per quanto riguarda la compatibilità delle attività di ricerca e sviluppo industriali, nel caso del
Fondo speciale rotativo per la ricerca tecnologica ¥144∂ la Commissione ha stabilito che tali attività
possono essere ammesse a beneficiare del regime a condizione che siano ausiliarie rispetto alla fase
precompetitiva della ricerca.

1.3. Occupazione e formazione

331. Conformemente ai suoi impegni, il 21 dicembre la Commissione ha adottato una relazione di
applicazione relativa agli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione ¥145∂. La relazione sottolinea che
se l’applicazione degli orientamenti non ha sollevato in generale difficoltà particolari, numerosi aiuti di
Stato aventi l’obiettivo diretto o indiretto di promuovere l’occupazione sono trattati separatamente come
aiuti agli investimenti. Ciò tenderebbe a spiegare il numero relativamente ridotto di regimi notificati
dopo il 1995, in media da 10 a 12 regimi ogni anno.

332. Oltre alla questione del rapporto tra gli aiuti all’occupazione e gli aiuti agli investimenti, che
possono perseguire il medesimo obiettivo, la relazione identifica tre settori che potranno essere
approfonditi in futuro. Si tratta della quantificazione delle condizioni e dei livelli di aiuto ammissibili,
della definizione delle categorie specifiche di lavoratori (disoccupati di lunga durata, giovani lavoratori
ecc.) che possono beneficiare di condizioni più favorevoli e dell’applicazione dei regimi di aiuti
all’occupazione nei «settori sensibili» (siderurgia, autoveicoli, costruzione navale ecc.).

333. La Commissione dovrà tenere conto dell’insieme di questi aspetti nell’elaborare un nuovo testo,
che consisterà in nuovi orientamenti applicabili agli aiuti notificati o in un regolamento di esenzione, in
virtù del quale gli Stati membri non sarebbero tenuti a notificare gli aiuti che soddisfano determinati
criteri. Gli orientamenti attuali resteranno in vigore ¥146∂ finché la Commissione deciderà se quest’ultimo

¥143∂ Caso C-18/1998, decisione della Commissione del 18 ottobre 2000, non ancora pubblicata.
¥144∂ Caso N-445/2000, decisione della Commissione del 21 dicembre 2000.
¥145∂ GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4.
¥146∂ Cfr. comunicazione della Commissione (GU C 371 del 23.12.2000, pag. 12).
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approccio, già scelto per gli aiuti alle PMI, gli aiuti alla formazione e la regola de minimis (cfr. supra), sia
adeguato anche per gli aiuti all’occupazione.

334. La disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione ¥147∂ stabilisce che le intensità degli aiuti
devono essere modulate in funzione delle dimensioni dell’impresa beneficiaria, della regione interessata,
del tipo di formazione previsto e della categoria dei destinatari (lavoratori svantaggiati). Considerato che
il regime francese Engagements de développement de la formation ¥148∂ (impegni per lo sviluppo della
formazione) rispondeva a tutti questi criteri nonché alle altre condizioni previste dalla disciplina in
vigore, la Commissione ne ha autorizzato l’attuazione.

1.4. Ambiente

335. Nel 2000 la Commissione ha avuto diverse occasioni di chiarire la sua interpretazione della
disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente ¥149∂ la cui efficacia è stata prorogata al 31
dicembre 2000 e che sarà sostituita dalla nuova disciplina cui la Commissione ha dato il proprio accordo
di massima il 21 dicembre 2000 (cfr. sezione III.A.3.).

336. Con riferimento ad un piano di aiuto svedese mirato al miglioramento dell’ambiente all’interno
degli edifici ¥150∂, la Commissione ha sottolineato innanzitutto che queste misure, se intraprese da privati o
da pubbliche istituzioni, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del
trattato CE, non avendo i beneficiari alcun collegamento con attività commerciali. Tuttavia, la
Commissione ha espresso seri dubbi circa la compatibilità degli aiuti riguardanti i proprietari di immobili
o agenzie immobiliari pubbliche e private. La Commissione ha avviato procedimenti allo scopo di
esaminare queste misure, in modo particolare alla luce dell’obiettivo della salute pubblica stabilito
all’articolo 152 del trattato CE.

337. Il 29 marzo 2000 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un sistema
di permessi negoziabili per le emissioni di CO2 proposto dalla Danimarca ¥151∂ per assegnare permessi di
emissione a produttori di elettricità stabiliti in Danimarca, in base ai loro normali livelli di emissioni
durante il periodo1994-1998, poiché il programma contribuirà allo sviluppo della tutela ambientale. La
Commissione ha valutato il programma nel quadro del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle
Nazioni Unite sul cambiamento climatico del dicembre 1997. Con il protocollo la Comunità europea si è
impegnata a ridurre le sue emissioni dell’8 % durante il periodo 2008-2012. È stata convenuta una
ripartizione degli oneri all’interno dell’UE, che per la Danimarca comporta una riduzione del 21 % in
tale periodo. Nel contempo la Commissione ha sottolineato l’importanza di salvaguardare la libertà di
stabilimento. Poiché le autorità danesi hanno assicurato che ai nuovi operatori che entrano sul mercato
danese dell’energia elettrica saranno rilasciati permessi di emissione in base a criteri oggettivi e non
discriminatori, la Commissione ha considerato il programma compatibile con il mercato comune.

338. Riguardo alle misure ambientali attuate mediante la legislazione fiscale, la Commissione ha
autorizzato il proseguimento della riforma fiscale ecologica in Germania ¥152∂, riconoscendo che
l’introduzione di imposte e tasse ambientali potrebbe essere accompagnata da aiuti di Stato, perché
alcune imprese potrebbero non essere in grado di sostenere immediatamente l’onere finanziario

¥147∂ Disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione (GU C 343 dell’11.11.1998).
¥148∂ Caso N-753/99, decisione della Commissione del 28 giugno 2000 (GU C 284 del 7.10.2000).
¥149∂ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GU C 37 del 3.2.2001).
¥150∂ Caso C-2/2000 (ex N-718/99), decisione della Commissione del 12 luglio 2000 (GU L 295 del 23.11.2000).
¥151∂ Caso N-653/99, decisione della Commissione del 29 marzo 2000 (GU C 322 dell’11.11.2000).
¥152∂ Caso N-575a/99, decisione della Commissione del 15 febbraio 2000 (GU C 322 dell’11.11.2000).



XXX RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2001) 694 def. 105

XXX REL. CONC. 2000

supplementare e potrebbero necessitare di un’esenzione temporanea. La principale caratteristica
dell’estensione è il graduale aumento annuo della tassa sull’energia elettrica e i combustibili. La
Commissione ha approvato il sistema tenendo conto delle circostanze eccezionali, in particolare del fatto
che attualmente non tutti gli Stati membri della Comunità impongono tasse generalizzate sull’energia che
possono pertanto influire sulla posizione concorrenziale delle imprese interessate.

339. In questo contesto, la Commissione ha altresì approvato aiuti ai costi di funzionamento con
l’esenzione quinquennale delle centrali elettriche a turbina a gas e a vapore ad alto rendimento ¥153∂

dall’imposta sugli oli minerali, dati i loro risultati in termini di tutela dell’ambiente. La Commissione è
giunta alla conclusione che si trattava di aiuti poiché non tutti gli operatori del mercato possono beneficiare
della misura, in quanto il regolamento favorisce in particolare le attuali società di generazione che
producono per l’alimentazione della rete. L’esenzione fiscale è stata comunque considerata compatibile con
il trattato in quanto è volta a creare incentivi per investimenti in centrali elettriche a turbina a gas o a vapore
con elevato rendimento energetico, e quindi contribuisce alla tutela dell’ambiente.

1.5. Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione

340. L’8 luglio 1999 ¥154∂ la Commissione ha adottato nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Con questa revisione, la Commissione intendeva
adeguare le regole in vigore, specialmente riguardo agli aiuti ripetuti alla ristrutturazione. Il principio
dell’«aiuto unico» («una tantum») esclude la concessione di un secondo aiuto alla ristrutturazione a
favore della stessa impresa. Si intende in tal modo prevenire situazioni in cui sono tenute in attività,
artificiosamente con continue ristrutturazioni, imprese che non sopravviverebbero altrimenti sul mercato.
Il testo sottolinea inoltre che le imprese di nuova costituzione (comprese quelle fondate rilevando le
attività di un’impresa preesistente) non possono beneficiare di questi aiuti. Infine, il testo ha messo fine
al trattamento speciale dei casi relativi all’ex Germania dell’Est. Dopo il 31 dicembre 2000 sarà data
piena applicazione al principio dell’«aiuto unico».

341. La Commissione ha dovuto affrontare la questione se una società che rileva tutte le attività di
un’impresa fallita possa essere definita un’impresa di nuova costituzione o debba essere ritenuta
responsabile per il recupero di aiuti incompatibili con il trattato CE. Ciò si è verificato nei casi Graf von
Henneberg Porzellan GmbH ¥155∂ e Kahla Porzellan GmbH ¥156∂. La Commissione ha avviato la procedura
in quanto nutriva seri dubbi sul fatto che si trattasse di nuove società e che fossero ammesse a fruire di
aiuti alla ristrutturazione, tenendo conto del fatto che esse hanno rilevato tutte le attività e hanno
continuato la produzione sotto lo stesso nome.

342. Per quanto riguarda i processi di ristrutturazione prolungati, la Commissione ha dovuto valutare se
trattarli come un’unica ristrutturazione continua o come diversi processi di ristrutturazione successivi. Nel
caso Lintra ¥157∂, la ristrutturazione comprendeva la società di holding e otto controllate. I piani di
ristrutturazione per le controllate sopravvissute erano chiaramente diversi dal piano originario. La
Commissione ha quindi operato una suddivisione del periodo prolungato di ristrutturazione. Riguardo alle
misure di privatizzazione che comportano il trasferimento di attività selezionate di Babcock Wilcox SA ¥158∂

¥153∂ Caso N-555/00, decisione della Commissione del 22 novembre 2000 (GU C 37 del 3.2.2001).
¥154∂ GU C 288 del 9.10.1999.
¥155∂ Caso NN-135/99, decisione della Commissione del 13 giugno 2000 (GU C 272 del 23.9.2000).
¥156∂ Caso n. NN 142/99, decisione della Commissione del 15 novembre 2000, non ancora pubblicata.
¥157∂ Doppstadt GmbH (caso C-39/2000) e ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH (caso C-38/2000). Decisione della

Commissione del 12 luglio 2000 (GU C 278 del 30.9.2000).
¥158∂ Caso C-33/98 (ex N 220/2000), decisione della Commissione del 13 giugno 2000 (GU C 232 del 12.8.2000).
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ad una società privata, la Commissione ha deciso di estendere il procedimento avviato nell’aprile 1998 ¥159∂

al fine di valutare se i vari programmi di ristrutturazione possano essere considerati come unica misura
integrativa, in generale ammissibile solo in caso di «forza maggiore».

343. In svariati casi la Commissione ha chiarito che i tre criteri chiave, vale a dire l’efficienza
economico-finanziaria del piano di ristrutturazione, l’assenza di indebite distorsioni della concorrenza e
la proporzionalità dell’aiuto, devono essere rigorosamente rispettati. La Commissione ha avviato
procedimenti in alcuni casi in cui uno di questi requisiti non risultava soddisfatto, e precisamente nei
confronti di Hirschfelder Leinen und Textil GmbH ¥160∂, SKL-Motoren e Systmetechnnik GmbH ¥161∂ e
Holzmann ¥162∂. Ha invece approvato l’aiuto a favore di Wildauer Kurbelwelle ¥163∂, dato il sostanziale
aumento del contributo dell’investitore, e di Bau Union Ost Group ¥164∂, dato che l’aiuto era limitato al
minimo necessario per attuare il programma di ristrutturazione.

2.  Aiuti regionali

344. Gli aiuti di Stato a finalità regionale costituiscono di gran lunga la più vasta categoria
singola di aiuti di Stato nella Comunità. Tra il 1996 e il 1998, gli Stati membri hanno erogato aiuti a
finalità regionale per 18,8 miliardi di euro. Tale importo rappresenta il 57,6 % del volume
complessivo degli aiuti di Stato concessi all’industria e ai servizi nell’Unione europea. Nel corso
degli anni, la Commissione ha assistito ad un netto aumento delle misure di aiuto regionale in tutta
la Comunità.

345. Con l’introduzione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ¥165∂, la
Commissione ha voluto rafforzare il controllo su questo importante tipo di aiuti di Stato. Nell’adottare
questi nuovi orientamenti, la Commissione ha anche proposto opportune misure agli Stati membri per
conformare i regimi di aiuto esistenti alle nuove regole entro il 1o gennaio 2000. Ha altresì invitato gli
Stati membri ad adottare entro tale data nuove mappe per la delimitazione geografica degli aiuti a finalità
regionale. Al contempo la Commissione ha voluto l’occasione per applicare una considerevole riduzione
della copertura demografica delle mappe degli aiuti regionali nella Comunità, in particolare per tenere
conto dei recenti sviluppi dell’indebitamento economico degli Stati membri e anche in vista
dell’imminente allargamento dell’Unione europea.

346. Tutte le mappe sono state definite sulla base di un metodo trasparente e oggettivo che garantisce
la parità di trattamento per tutti i 15 Stati membri. Allo stesso tempo la Commissione è riuscita, con
l’aiuto degli Stati membri, a ridurre la copertura demografica delle mappe degli aiuti a finalità regionale
dal 46,7 % al 42,7 % della popolazione della Comunità. Una rigorosa applicazione dei criteri di
ammissibilità ha avuto come risultato una demarcazione più ristretta delle regioni assistite. Ciò ha
consentito agli Stati membri di concentrare l’assistenza sulle regioni colpite dai problemi economici più
gravi.

¥159∂ GU C 249 dell’8.8.1998.
¥160∂ Caso C-28/2000, decisione della Commissione dell’11 aprile 2000 (GU C 272 del 23.9.2000).
¥161∂ Caso NN-56/98, decisione della Commissione del 26 luglio 2000 (GU C 27 del 27.1.2001).
¥162∂ Caso N-769/99, decisione della Commissione del 18 gennaio 2000 (GU C 110 del 14.11.2000).
¥163∂ Caso C-30/98, decisione della Commissione del 13 giugno 2000 (GU L 287 del 14.11.2000).
¥164∂ Caso NN-19/98, decisione della Commissione del 18 gennaio 2000 (GU C 121 del 29.4.2000).
¥165∂ GU C 74 del 10.3.1998.
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347. Inoltre, la Commissione ha ridotto le intensità massime degli aiuti applicabili nelle zone
ammesse agli aiuti a finalità regionale. Gli orientamenti del 1998 stabiliscono che i massimali d’intensità
degli aiuti nelle regioni meno favorite [le cosiddette regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a)] non
devono di norma superare il 50 % al netto delle imposte (rispetto al 75 % in passato). Per le altre zone
ammissibili agli aiuti regionali [le cosiddette regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c)], tale
massimale è fissato al 20 % al netto delle imposte (rispetto al 30 % in passato). Nel 1999 la Commissione
aveva già approvato le mappe degli aiuti regionali per i cinque nuovi Länder della Germania, la
Finlandia, la Danimarca, l’Irlanda, la Grecia e le regioni del Portogallo ex articolo 87, paragrafo 3, lettera
a). Nel 2000 sono state approvate le carte rimanenti, dopo che la Commissione ha potuto convincere gli
Stati membri a fissare i massimali d’intensità degli aiuti a livelli inferiori ai limiti massimi suddetti.
Come risultato, il massimale d’intensità degli aiuti durante il periodo 2000-2006 sarà in media limitato al
39 % nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e al 17 % nelle zone ex articolo 87, paragrafo 3,
lettera c).

348. Riguardo agli aiuti al funzionamento nell’ambito dei regimi di aiuti regionali, la Commissione ha
sottolineato l’importanza che siano decrescenti e limitati nel tempo. Devono, inoltre, essere giustificati
dall’effetto incentivante per lo sviluppo regionale, dalla loro natura e dalla proporzionalità rispetto agli
svantaggi che intendono superare. La Commissione ha quindi avviato la procedura d’indagine riguardo al
regime di aiuti portoghese relativo ad un aiuto fiscale a favore della zona franca di Madera ¥166∂, mentre
ha adottato una decisione negativa riguardo all’articolo 29 ter del decreto vallone del 25 giugno
1992 ¥167∂, che prevede aiuti al funzionamento né decrescenti né limitati nel tempo. Un’altra decisione
negativa è stata adottata il 21 dicembre riguardo al regime svedese relativo ai contributi della sicurezza
sociale pagabili per ogni lavoratore dipendente in un’impresa situata nella Svezia settentrionale, che sono
stati ridotti di otto punti percentuali ¥168∂. In questo caso, la Commissione ha concluso che non era
soddisfatta la condizione essenziale per gli aiuti ai trasporti, vale a dire che vi sia un collegamento diretto
tra gli aiuti concessi ai beneficiari individuali e i costi addizionali di trasporto da questi sostenuti; il piano
non poteva quindi essere autorizzato nella sua forma attuale.

349. Al fine di tenere conto dell’entrata in vigore del nuovo articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE
relativo alle regioni ultraperiferiche dell’Unione europea, la Commissione ha proceduto il 26 luglio ¥169∂

ad una revisione degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale. La concessione di aiuti al
funzionamento non decrescenti e non limitati nel tempo è ora possibile nelle regioni ultraperiferiche, a
condizione che siano ammissibili agli aiuti a finalità regionale e che gli aiuti siano destinati a compensare
i costi addizionali inerenti ai loro svantaggi specifici.

350. Per consentire un controllo più sistematico sugli aiuti a finalità regionale destinati ai grandi
progetti d’investimento e per evitare una gara alle sovvenzioni tra diversi Stati membri, nel 1998 la
Commissione ha adottato la disciplina multisettoriale degli aiuti a finalità regionale destinati ai grandi
progetti d’investimento ¥170∂. La disciplina è stata introdotta per un periodo triennale di prova allo scopo di
limitare gli aiuti a favore dei progetti su larga scala ad un livello che evita il più possibile gli effetti
negativi sulla concorrenza, ma mantiene l’attrattiva della zona assistita. In linea con le disposizioni
previste nella disciplina, la Commissione ha iniziato a valutare l’esperienza maturata durante il periodo
di applicazione al fine di stabilire quali adeguamenti proporre dopo la scadenza, nel 2001, e se la
disciplina debba essere rinnovata, revisionata o abolita.

¥166∂ Caso C-37/2000 (ex NN-60/2000), decisione della Commissione del 28 giugno 2000 (GU C 301/2000 del 21.10.2000).
¥167∂ Caso C-37/93, decisione della Commissione del 29 marzo 2000 (GU L 191 del 27.7.2000).
¥168∂ Caso C-15/2000, non ancora pubblicato.
¥169∂ GU C 258 del 9.9.2000.
¥170∂ GU C 107 del 7.4.1998.
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351. La Commissione ha adottato 14 decisioni basate sulla disciplina multisettoriale. In sei casi,
l’intensità degli aiuti è stata ridotta, dopo la notifica preliminare, dal 2 al 10 %. Nel caso Solar Tech ¥171∂,
la Commissione ha deciso per la prima volta di avviare un procedimento e con la decisione finale ha
ridotto in misura significativa l’intensità degli aiuti.

352. Nel caso Pilkington Glass France SAS e Interpane Glass Coating France SAS ¥172∂, la
Commissione ha applicato due diversi fattori di concorrenza, poiché si trattava di due distinti mercati
rilevanti (il vetro flotté e il vetro stratificato antiriflettente). Poiché il progetto consisteva in un impianto
completamente integrato, la Commissione ha ponderato i due fattori in base alle rispettive capacità
addizionali che sarebbero state immesse sul mercato, giungendo alla conclusione che l’intensità degli
aiuti previsti era conforme alla disciplina multisettoriale.

3. Aiuti settoriali

3.1. Settori soggetti a regole particolari

3.1.1. Costruzioni navali

353. Nella sua terza relazione sulla situazione del mercato mondiale delle costruzioni navali, adottata
il 15 novembre, la Commissione constata le difficoltà ricorrenti in tale settore e la persistenza del basso
livello dei prezzi, malgrado un miglioramento del livello degli ordinativi. La relazione conclude che tale
situazione è principalmente il risultato del livello molto basso delle offerte tariffarie dei cantieri navali
sudcoreani. La Commissione ha deciso che in assenza di un accordo negoziato con la Corea del Sud
entro il 1o maggio 2001, presenterà il caso dinanzi all’Organizzazione mondiale per il commercio. In
questa prospettiva, la Commissione proporrà inoltre l’attuazione di un dispositivo di difesa, con un
sostegno temporaneo destinato a neutralizzare le pratiche sleali della Corea del Sud, sino alla conclusione
della procedura dinanzi all’Organizzazione mondiale per il commercio. Il 29 novembre la Commissione
ha ribadito la propria opposizione alla proroga degli aiuti al funzionamento legati ai contratti di
costruzione navale oltre il 31 dicembre 2000, la cui soppressione è prevista dal regolamento (CE)
n. 1540/98 del Consiglio relativo agli aiuti alla costruzione navale ¥173∂.

354. Il 12 luglio 2000 la Commissione ha avviato il procedimento formale d’indagine nei confronti
dell’acquisizione da parte della Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ¥174∂, per un
importo di 60 milioni di euro, dei cantieri navali Juliana e Cádiz e della fabbrica di motori diesel
Manises, appartenente alla sua controllata Astilleros Españoles. Sulla base delle informazioni di cui
dispone, e in assenza di una risposta delle autorità spagnole a diverse richieste di informazioni, la
Commissione ritiene in questa fase che l’operazione non sia stata effettuata alle normali condizioni del
mercato e sia molto simile ad un apporto di capitali, che può costituire un aiuto di Stato.

355. Nel corso del 2000 la Commissione ha adottato tre decisioni nei confronti della società tedesca
Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW), controllata del gruppo norvegese Kvaerner a.s. Il 2 febbraio ¥175∂

è stato aperto un procedimento formale d’indagine riguardo agli aiuti versati a questa impresa nel quadro
della sua ristrutturazione tra il 1993 e il 1995. I 262,2 milioni di euro percepiti a questo titolo a copertura

¥171∂ Caso C-17/2000, decisione della Commissione del 15 novembre 2000, non ancora pubblicata.
¥172∂ Caso N-291/2000, decisione della Commissione del 26 luglio 2000 (GU C 293 del 14.10.2000).
¥173∂ GU L 202 del 18.7.1998.
¥174∂ Caso NN-61/2000 (GU C 328 del 18.11.2000).
¥175∂ Caso NN-93/1999 (GU C 134 del 13.5.2000).
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delle perdite future dell’impresa superano di 61 milioni di euro le perdite reali registrate dalla società. La
Commissione ha quindi espresso dubbi circa la compatibilità di tale eccedenza. Il 16 febbraio ¥176∂ la
Commissione ha deciso che KWW doveva rimborsare 6,3 milioni di euro, a seguito di un ampio
superamento della sua capacità nel corso del 1997. Tali limiti di capacità erano stati imposti come
condizione per la concessione di 1 247 milioni di DEM al momento della privatizzazione di KWW, nel
1992. Il 29 marzo ¥177∂ la Commissione ha chiuso il procedimento formale d’indagine aperto nel 1998,
concludendo che nel 1999 i limiti di capacità di KWW erano stati rispettati.

356. La Commissione ha anche prestato un’attenzione particolare all’applicazione delle regole in
materia di aiuti allo sviluppo nel settore della costruzione navale. Il 18 gennaio 2000 è stato avviato il
procedimento formale d’indagine riguardo ad un aiuto allo sviluppo che i Paesi Bassi progettavano di
concedere all’Indonesia in vista della fornitura di alcune navi ¥178∂. Tale procedimento era motivato dai
dubbi che la Commissione nutriva riguardo al carattere aperto della procedura di assegnazione di tale
contratto per l’aiuto allo sviluppo a diversi cantieri navali. In base alle prove documentarie e alle
assicurazioni fornite dalle autorità dei Paesi Bassi nel quadro del procedimento, il 13 dicembre la
Commissione ha autorizzato ¥179∂ il progetto di aiuto.

3.1.2. Siderurgia

357. Il sesto codice sugli aiuti alla siderurgia, che resta applicabile sino alla scadenza del trattato
CECA, nel luglio 2002, prevede la possibilità di concedere aiuti soltanto in un numero limitato di casi. Si
tratta, nella fattispecie, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell’ambiente e
degli aiuti per scopi sociali destinati a finanziare la chiusura di impianti siderurgici.

358. In applicazione di questo codice, il 15 novembre la Commissione ha deciso che gli aiuti erogati
dal Belgio per un importo di 13,8 milioni di euro all’impresa Cockerill Sambre SA ¥180∂ erano
incompatibili con il mercato comune. Questi aiuti, diretti a finanziare il maggior costo connesso ad una
riduzione del tempo di lavoro, non potevano beneficiare di alcuna delle deroghe previste dal sesto codice
sugli aiuti alla siderurgia. La Commissione ha ordinato il recupero degli importi già erogati e la
sospensione dei pagamenti non ancora effettuati.

359. In virtù della legge tedesca del 1971 sullo sviluppo delle regioni frontaliere della Repubblica
democratica tedesca e della Cecoslovacchia, Zonenrandförderungsgesetz ZonRFG, tra il 1980 e il 1995
le imprese Salzgitter AG, Preussag AG e le loro controllate hanno beneficiato di diverse agevolazioni
fiscali che hanno assunto la forma di riserve in esenzione fiscale o di ammortamenti anticipati. La
Commissione aveva approvato la suddetta legge a norma delle disposizioni del trattato CE, ma tale
approvazione non si applica alle imprese siderurgiche, soggette alle disposizioni del trattato CECA e del
codice sugli aiuti alla siderurgia. Di conseguenza, la Commissione ha dichiarato gli aiuti erogati
incompatibili con il mercato comune e ne ha ordinato il recupero presso Salzgitter AG-Stahl und
Technologie ¥181∂, impresa che raggruppa le attività delle società sopra menzionate.

¥176∂ Caso C-46/1999 (GU L 120 del 20.5.2000).
¥177∂ Caso C-66/1998 (GU L 156 del 29.6.2000).
¥178∂ Caso N-233/1999 (GU C 101 dell’8.4.2000).
¥179∂ Caso C-3/2000, non ancora pubblicato.
¥180∂ Caso C-76/1999, decisione della Commissione del 15 novembre 2000 (GU L 71 del 13.3.2001).
¥181∂ Caso C-10/1999, decisione della Commissione del 28 giugno 2000 (GU L 323 del 20.12.2000).
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3.1.3. Carbone

360. Attualmente sono quattro gli Stati membri produttori di carbone nell’Unione europea; sebbene, a
causa delle condizioni geologiche sfavorevoli, la maggior parte delle miniere nell’UE non sia
competitiva con il carbone importato, gli Stati membri interessati hanno scelto di sostenere l’industria
carbonifera principalmente in base a considerazioni di carattere sociale e regionale. Gli aiuti di Stato
sono disciplinati dalla decisione 3632/CECA/93, che ha stabilito i termini e le condizioni per la loro
concessione. Gli Stati membri notificano gli aiuti su base annua; la Commissione vaglia con attenzione le
domande e decide se concedere l’autorizzazione. Questa disciplina rimarrà in vigore fino alla scadenza
del trattato CECA.

361. Nel 2000 la Commissione ha autorizzato regimi di aiuti di Stato che consentono alla
Germania ¥182∂, alla Francia ¥183∂, alla Spagna ¥184∂ e al Regno Unito ¥185∂ di erogare i necessari finanziamenti
pubblici al settore del carbone. Per il 2000, la somma degli importi autorizzati ha superato 6,8 miliardi di
euro. Questi aiuti coprono la differenza tra i costi di produzione e il prezzo del carbone sul mercato
internazionale, nonché una compensazione per il pagamento degli oneri sociali e per alcuni costi
straordinari. Il 13 dicembre la Commissione ha autorizzato un aiuto individuale, nel quadro del piano
generale, alla miniera di Longannet ¥186∂.

362. Regimi analoghi sono stati autorizzati per la Germania ¥187∂ per il 2001 e per la Francia ¥188∂ per il
periodo 1997-1999. L’approvazione degli aiuti tedeschi ha richiesto lunghi negoziati, a causa dei pareri
contrastanti riguardo all’efficienza economico-finanziaria a lungo termine di alcune miniere. La
Commissione ha rifiutato l’autorizzazione alla Francia a motivo di presunti aiuti non dichiarati. Il
9 luglio 1999 la Commissione aveva dovuto indirizzare una lettera di ingiunzione al governo francese.
La questione è stata infine risolta a settembre, in seguito a complessi negoziati.

363. Il 18 gennaio la Commissione ha deciso di inviare una lettera di ingiunzione al governo tedesco,
sollevando la questione di presunti aiuti di Stato illegali in relazione alla fusione di RAG e
Saarbergwerke ¥189∂. La Commissione sta attualmente indagando sul caso, in base alle informazioni
inviate dal governo tedesco all’inizio dell’anno.

3.1.4. Industria automobilistica

364. Il 13 giugno 2000 la Commissione europea ha deciso di prorogare di un anno, ossia fino al
31 dicembre 2001, la validità della disciplina comunitaria degli aiuti all’industria automobilistica ¥190∂.
Tale proroga dovrebbe consentire alla Commissione di esaminare in modo approfondito la possibilità di
sostituire l’attuale disciplina con la disciplina multisettoriale degli aiuti a finalità regionale a favore dei
grandi progetti d’investimento ¥191∂.

¥182∂ Decisione della Commissione del 21 dicembre 2000, 2/1999, non ancora pubblicata.
¥183∂ Decisione della Commissione del 20 settembre 2000, 1/2000, non ancora pubblicata.
¥184∂ Decisione della Commissione del 13 dicembre 2000, 2/2000, non ancora pubblicata.
¥185∂ Decisione della Commissione del 15 novembre 2000, 3/2000, non ancora pubblicata.
¥186∂ Decisione della Commissione del 13 dicembre 2000, 4/2000, non ancora pubblicata.
¥187∂ Decisione della Commissione del 21 dicembre 2000, 1/2001, non ancora pubblicata.
¥188∂ Decisione della Commissione del 20 settembre 2000, 3/1997, 2/1998, 1/1999, non ancora pubblicata.
¥189∂ GU C 101 dell’8.4.2000.
¥190∂ GU C 279 del 15.9.1997.
¥191∂ GU C 94 del 30.3.1996.
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365. Per essere compatibili con il mercato comune, gli aiuti regionali nel settore automobilistico devono
essere necessari alla realizzazione del progetto di investimento nella regione assistita in questione.
L’applicazione di questo principio ha condotto la Commissione ad adottare una decisione negativa riguardo
ad un progetto di versamento di 46 miliardi di lire (24 milioni di euro) di aiuti regionali per la
ristrutturazione dello stabilimento Fiat a Rivalta (Piemonte). Infatti, lo studio di localizzazione sul quale si
fondava la decisione della Fiat di procedere ad un investimento a Rivalta era stato realizzato nel 1993/94,
ma è solo a partire dal marzo 1995 che Rivalta è stata classificata come regione assistita, che può
beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La Commissione ha
quindi concluso che il governo italiano non aveva dimostrato che Fiat abbia considerato la concessione di
un aiuto regionale quale criterio necessario alla selezione dello stabilimento di Rivalta. Una decisione
parzialmente negativa è stata adottata, per le stesse ragioni, riguardo al progetto di aiuto a favore dello
stabilimento Fiat Mirafiori Carrozzeria ¥192∂. In questa decisione la Commissione ha vietato la concessione di
un aiuto di 2,9 milioni di euro (5,63 miliardi di ITL), ma ha ritenuto compatibile con il mercato comune un
aiuto di 3,56 milioni di euro (6,9 miliardi di ITL) destinato a finanziare investimenti innovativi.

366. Oltre alla valutazione della necessità dell’aiuto e del carattere innovatore degli investimenti, la
Commissione deve anche verificare la proporzionalità dell’aiuto, l’ammissibilità dei costi e le
conseguenze sulla capacità produttiva. Poiché sussistevano dubbi sul rispetto di questi elementi, il
20 settembre la Commissione ha deciso di aprire il procedimento formale di indagine riguardo ad un
piano mirato a concedere 40 milioni di sterline a favore del progetto di riorganizzazione dello
stabilimento di Sunderland di Nissan Motor Manufacturing Ltd ¥193∂.

367. La Commissione ha deciso di avviare un procedimento anche riguardo ad un progetto di aiuto
alla ricerca e allo sviluppo di 16,3 milioni di euro (31,58 miliardi di ITL) a favore della società
IVECO ¥194∂, controllata del gruppo Fiat, a motivo dei dubbi relativi al carattere incentivante degli aiuti
previsti, nonché alla qualifica di progetto di ricerca in fase precompetitiva.

368. Nel 2000 la Commissione ha chiuso senza darvi corso due procedimenti formali di indagine, in
seguito al ritiro della notifica. Dopo la cessione da parte del gruppo BMW della produzione degli
autoveicoli di marca Rover al consorzio Phœnix, le autorità britanniche hanno infatti informato la
Commissione del ritiro della loro notifica relativa allo stabilimento Rover di Longbridge ¥195∂. La
Commissione aveva avviato il procedimento formale di indagine per questo caso il 22 dicembre 1999.

369. Analogamente, in seguito ai dubbi espressi dalla Commissione a proposito di un progetto di
concessione di aiuti a finalità regionale allo stabilimento Ford di Genk ¥196∂ (Fiandre), le autorità belghe
hanno informato la Commissione del ritiro della loro notifica.

3.1.5. Fibre sintetiche

370. Considerato il periodo molto limitato in cui rimarrà in vigore la disciplina degli aiuti all’industria
delle fibre sintetiche, prorogata con scadenza al 31 agosto 2001, la Commissione ha iniziato a valutare se
sia ancora giustificato un trattamento speciale per questo settore. Poiché la disciplina multisettoriale degli
aiuti destinati ai grandi progetti di investimento scade contemporaneamente, la Commissione ha avviato
il riesame di entrambe le discipline alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi tre anni.

¥192∂ Caso C-5/1999, decisione della Commissione del 12 luglio 2000, non ancora pubblicata.
¥193∂ Caso N-786/1999 (GU C 354 del 9.12.2000).
¥194∂ Caso C-41/200, ex N670/99, non ancora pubblicato.
¥195∂ Caso C-79/1999, decisione della Commissione del 20 settembre 2000, non ancora pubblicata.
¥196∂ Caso C-29/2000, non ancora pubblicato.
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371. Riguardo all’ingente investimento, accompagnato da una significativa riduzione di capacità da
parte di Delon Filament GmbH ¥197∂ in Germania, la Commissione ha deciso di adottare una decisione
positiva non essendosi rilevate insufficienze strutturali dell’offerta nel mercato rilevante e considerato
che l’aiuto comportava una significativa riduzione di capacità.

372. Allo stesso modo, la Commissione ha approvato un aiuto a favore di Exporplás ¥198∂ riguardante il
settore del polipropilene, in considerazione del fatto che, benché il prodotto non sia soggetto a
un’insufficienza strutturale dell’offerta, il progetto comporta una riduzione della capacità di produzione
della società interessata.

3.1.6. Trasporti

373. Il 26 luglio la Commissione ha adottato due proposte di regolamenti del Consiglio riguardanti il
finanziamento pubblico nel settore dei trasporti terrestri. Questi regolamenti attueranno nella legislazione
secondaria le esenzioni di cui all’articolo 73 del trattato.

374. Il primo regolamento proposto sostituirà il regolamento (CEE) n. 1107/70 ¥199∂ del Consiglio;
intende fornire una base giuridica per l’esenzione degli aiuti di Stato nel contesto del finanziamento delle
infrastrutture dei trasporti e per la concessione di aiuti in collegamento con l’uso di determinate
infrastrutture. Il secondo regolamento, che sostituisce il regolamento (CEE) 1191/69 ¥200∂ del Consiglio,
fornirà un quadro adattato ai costanti sviluppi del mercato dei trasporti di passeggeri, gestito in modo da
soddisfare le necessità di servizio pubblico. Stabilirà regole per l’accesso non discriminatorio al mercato
e condizioni trasparenti per il finanziamento pubblico di tali servizi.

3.1.6.1. Navigazione interna

375. La politica comunitaria in materia di trasporti mira, tra l’altro, a promuovere la navigazione
interna in quanto modo di trasporto sicuro, pulito, efficace in termini di consumo di energia, che dispone
di notevoli capacità residue. Lo sviluppo di attività volte ad orientare il trasporto di merci su strada verso
altri modi di trasporto, quale la navigazione interna, riveste infatti un interesse comune ai sensi
dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Dal 1999 uno strumento comunitario specifico
incoraggia gli Stati membri ad adottare un certo numero di misure a favore della navigazione interna ¥201∂.

376. Gli aiuti assegnati al settore della navigazione interna nel 2000, in particolare per il Belgio ¥202∂, la
Francia ¥203∂ e la Germania ¥204∂, costituiscono regimi di aiuti destinati a facilitare ai trasportatori per vie
navigabili il completamento della piena liberalizzazione del settore, realizzata a partire dal 1o gennaio
2000, conformemente alla direttiva 96/75/CE del Consiglio.

¥197∂ Caso N-406/1999, decisione della Commissione dell’1 marzo 2000 (GU C 134 del 13.5.2000).
¥198∂ Caso N-440/2000, decisione della Commissione del 21 dicembre 2000, non ancora pubblicata.
¥199∂ Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per

ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1).
¥200∂ Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di

obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile
(GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1893/91, del 20 giugno 1991
(GU L 169 del 29.6.1991 pag. 1).

¥201∂ Regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte
comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile.

¥202∂ Decisione del 12 luglio 2000, N/567/1999 (GU C 284 del 7.10.2000).
¥203∂ Decisione del 18 ottobre 2000, N/564/2000 (GU C 380 del 30.12.2000).
¥204∂ Decisione del 16 maggio 2000, N/180/2000 (GU C 184 dell’1.7.2000).
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3.1.6.2. Trasporti aerei

377. In materia di aiuti all’aviazione civile, nel 2000 la Commissione ha proseguito la politica definita
negli orientamenti del dicembre 1994. Ha autorizzato regimi di aiuti sociali, aiuti agli investimenti e
accordi finanziari relativi a ristrutturazioni delle compagnie aeree.

378. Il 1o marzo la Commissione ha deciso che il regime di aiuti a carattere sociale istituito a beneficio
di talune categorie di passeggeri ¥205∂, in particolare tutti i cittadini con residenza principale in Corsica,
sulle otto rotte denominate «da costa a costa» che servono l’isola, era compatibile con il trattato CE.

379. Il 4 ottobre 2000 la Commissione non ha sollevato obiezioni riguardo al versamento di un aiuto
individuale per un importo di 2 350 000 pesetas alla società spagnola Aero Transport Internacional
SA ¥206∂, stabilita in Catalogna.

380. Dovendo esaminare le condizioni della prima fase della privatizzazione della compagnia aerea
portoghese Transportes Aéreos Portugueses SA ¥207∂ (TAP), il 20 settembre 2000 la Commissione ha
stabilito che in questa prima fase non erano presenti elementi di aiuti di Stato.

381. Con decisione del 4 ottobre 2000, la Commissione ha modificato la sua precedente decisione del
14 agosto 1998 ¥208∂ relativa all’aiuto alla ristrutturazione concesso alla compagnia greca Olympic Airways ¥209∂.

3.1.6.3. Trasporto su strada

382. Negli ultimi anni la Commissione ha perseguito una politica a favore degli aiuti che agevolano lo
sviluppo di un settore e possono beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
del trattato. La Commissione ritiene quindi che possa beneficiare di aiuti il finanziamento di investimenti
a vantaggio delle piccole e medie imprese di trasporti su strada, sia nel mercato del trasporto di
passeggeri, sia in quello del trasporto di merci, che contribuiscono ad accrescerne l’efficienza economica
complessiva e la reciproca cooperazione.

383. Il Tribunale di primo grado ha confermato la politica della Commissione orientata a non
autorizzare la concessione di aiuti di Stato per l’acquisto di veicoli nei mercati dei trasporti che
presentano una sovraccapacità di tonnellaggio, in occasione della sentenza riguardante un aiuto di Stato
spagnolo per l’acquisto di veicoli (caso Renove I) ¥210∂.

384. La Commissione ha adottato varie decisioni nel campo del trasporto di passeggeri e merci, in
linea con la politica in materia di aiuti di Stato stabilita per tali settori. Tali decisioni hanno riguardato, in
particolare, un programma olandese di ricerca e sviluppo ¥211∂, il finanziamento nei Paesi Bassi di
parcheggi accessibili al pubblico ¥212∂ e un programma che prevedeva un aiuto agli investimenti a favore
del trasporto pubblico di passeggeri nella Rioja ¥213∂. Il 26 luglio la Commissione ha adottato anche una

¥205∂ Caso N-24/2000, non ancora pubblicato.
¥206∂ Caso N-950/1999, non ancora pubblicato.
¥207∂ Caso N-336/2000, non ancora pubblicato.
¥208∂ GU L 128 del 21.5.1999.
¥209∂ Caso N-541/2000, non ancora pubblicato.
¥210∂ T-55/99 — Renove I, 29 ottobre 2000.
¥211∂ Caso N-183/2000 (GU C 362 del 16.12.2000).
¥212∂ Caso N-464/1999 (GU C 134 del 13.5.2000).
¥213∂ Caso N-694/2000 (GU C 202 del 15.7.2000).



114 XXX RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2001) 694 def.

XXX REL. CONC. 2000

decisione finale negativa su diverse misure del regime spagnolo Renove II e ha chiesto alla Spagna di
recuperare l’aiuto concesso nel 1997 per l’acquisto di veicoli commerciali ¥214∂ secondo modalità
considerate non compatibili con il mercato comune. Questo caso faceva seguito alla decisione sul caso
Renove I sopra menzionato, che riguardava il periodo dall’agosto 1994 alla fine del 1996.

385. In data 31 marzo la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nel caso delle misure a
favore di Asetra ¥215∂, associazione senza fini di lucro che raggruppa imprese di trasporto su strada e
urbano, intese a consentirle di creare un sistema d’informazione e di servizi nel settore dei trasporti.
Infatti, poiché Asetra non è un’impresa che esercita attività economiche, le misure di sostegno a suo
favore non possono essere considerate aiuti di Stato.

386. Applicando per la prima volta l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti nel settore dei
trasporti via terra, il 4 ottobre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della
riforma del regime di sfruttamento delle concessioni autostradali francesi ¥216∂.

3.1.6.4. Trasporto combinato e trasporti ferroviari

387. Come negli anni passati, la Commissione è favorevole agli aiuti che agevolano lo sviluppo del
settore del trasporto intermodale e che hanno un impatto positivo sul passaggio ad altri modi di trasporto.
Inoltre, la Commissione ha autorizzato aiuti agli investimenti per la costruzione di infrastrutture di
trasporto combinato.

388. Il 31 ottobre la Commissione ha chiuso la procedura, avviata nel 1999, riguardante l’aiuto
olandese a NS Cargo per la navetta Rotterdam — Praga. Le autorità dei Paesi Bassi avevano informato la
Commissione che NS Cargo ¥217∂ aveva restituito l’aiuto, presumibilmente incompatibile con il trattato
UE.

389. Nella sua decisione del 14 settembre, la Commissione non ha sollevato obiezioni nei confronti di
un regime olandese di aiuti alla costruzione di terminal terrestri ¥218∂. Le intensità degli aiuti sono basate
su uno studio commerciale e il regime offre sufficienti garanzie contro le distorsioni di concorrenza tra i
terminal.

390. Il 4 ottobre la Commissione ha autorizzato un aiuto ad hoc del governo dei Paesi Bassi a due
operatori di terminal intermodali nel porto di Rotterdam ¥219∂. Applicando una decisione precedente, la
Commissione non ha sollevato obiezioni anche nei confronti di due regimi di aiuti italiani della
Provincia di Bolzano ¥220∂ e della Regione Piemonte ¥221∂, consentendo quindi la concessione di aiuti agli
investimenti a favore di società di trasporto combinato e su strada.

¥214∂ Caso C-65/1998, non ancora pubblicato.
¥215∂ Caso N-673/1999 (GU C 184 dell’1.7.2000).
¥216∂ Caso N-540/2000 (GU C 354 del 9.12.2000).
¥217∂ Caso C-30/1999 (GU L 38 dell’8.2.2001).
¥218∂ Caso N-208/2000 (GU C 315 del 4.11.2000).
¥219∂ Caso N-577/1999 (GU C 354 del 9.12.2000).
¥220∂ Caso N-755/1999, decisione della Commissione del 15 novembre 2000, non ancora pubblicata, e decisione della

Commissione del 21 dicembre 2000, N-508/1999, non ancora pubblicata.
¥221∂ Decisione della Commissione del 21 dicembre 2000, N 815/A/1999, non ancora pubblicata.
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391. A seguito di una denuncia, il 15 novembre la Commissione ha avviato la procedura riguardante la
partecipazione commerciale e finanziaria di Deutsche Bahn nella società di spedizioni BahnTrans ¥222∂,
sospettando che l’operazione comprenda aiuti di Stato illeciti.

3.1.6.5. Trasporti marittimi

392. Nel settore dei trasporti marittimi, la Commissione ha autorizzato una serie di misure di aiuto,
conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi ¥223∂, mirate a ridurre
l’imposizione fiscale e gli oneri sociali per le compagnie di navigazione. La Commissione ha altresì
esaminato la questione del sovvenzionamento per gli obblighi di servizio pubblico e ha adottato la prima
decisione ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE nel settore.

393. Il 15 febbraio la Commissione ha autorizzato l’attuazione di un regime di aiuti di Stato svedesi
per la formazione dei marittimi ¥224∂. Un regime analogo ¥225∂ è stato autorizzato per la Finlandia
l’11 agosto.

394. Il 12 luglio la Commissione ha autorizzato il regime d’imposizione fiscale basata sul
tonnellaggio proposto dal Regno Unito ¥226∂, una misura fiscale mirata a promuovere la competitività
della marina mercantile del Regno Unito nel mercato globale della navigazione, creando un ambiente
fiscale positivo in linea con altri importanti paesi marittimi. Per le imprese soggette all’imposta sulle
società nel Regno Unito che optano per tale sistema, i profitti derivanti da determinate attività di
navigazione sarebbero calcolati con riferimento al tonnellaggio netto di ciascuna delle navi gestite. Il
profitto stimato così calcolato sostituirebbe la normale imposizione fiscale sul reddito di origine interna
ed estera derivante dalle attività in questione e sarebbe soggetto all’imposta sulle società del Regno
Unito. Si tratta del quarto regime di questo tipo introdotto nella Comunità, dopo quelli istituiti in Grecia,
nei Paesi Bassi e in Germania.

395. Alla stessa data la Commissione ha chiesto all’Italia di fornire informazioni relative al regime di
aiuti nel settore portuale ¥227∂, al fine di poterne valutare la compatibilità con il trattato.

396. Il 19 luglio la Commissione ha deciso di chiudere i procedimenti ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 2, del trattato CE, riguardanti un aiuto non notificato a favore della Compañía
Trasmediterránea ¥228∂, rilevando che la Spagna aveva attuato tale aiuto di Stato illegalmente, in
violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

397. Il 27 luglio la Commissione ha autorizzato il Belgio ad esonerare le imprese dei settori della
marina mercantile, delle draghe e dei rimorchiatori dall’obbligo di versare la ritenuta d’acconto prelevata
dai salari dei marittimi comunitari impiegati a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro ¥229∂.

¥222∂ Decisione della Commissione del 15 novembre 2000 (GU C 52 del 17.2.2001).
¥223∂ GU C 205 del 5.7.1997.
¥224∂ Caso N-819/1999 (GU C 258 del 9.9.2000).
¥225∂ Caso N-33/2000, non ancora pubblicato.
¥226∂ Caso N-790/1999 (GU C 258 del 9.9.2000).
¥227∂ Caso C-81/2000.
¥228∂ Caso C-10/1998, non ancora pubblicato, rettifica del 21 dicembre 2000.
¥229∂ Caso N-142/2000, non ancora pubblicato.
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398. Il 14 agosto la Commissione ha autorizzato la Finlandia a concedere, solo per il 2000, un aiuto
equivalente al 40 % dei contributi dovuti dalle imprese marittime al regime pensionistico dei
marittimi ¥230∂.

399. Il 15 novembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni alla proposta di modifica e
proroga di un aiuto danese alla formazione per la gente di mare ¥231∂.

400. Il 29 novembre, in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di primo grado della decisione
della Commissione del 7 giugno 1995, la Commissione ha adottato una decisione negativa nei confronti
della compagnia marittima Ferries Golfo de Vizcaya ¥232∂.

401. Il 7 dicembre la Commissione ha autorizzato la Francia a prorogare oltre il 2000 il regime di
rimborso della quota marittima dell’imposta sull’attività produttiva ¥233∂, la cui introduzione, avvenuta
nel 1990, e i successivi rinnovi erano stati approvati a suo tempo dalla Commissione.

402. Il 13 dicembre la Commissione ha autorizzato la Francia a finanziare studi preliminari di fattibilità
in vista dell’introduzione di nuove linee di trasporto marittimo a breve distanza ¥234∂. Per contro, ha deciso di
avviare la procedura d’indagine riguardo alle misure destinate a coprire i costi di funzionamento connessi
alla creazione di queste linee ¥235∂.

3.1.7. Agricoltura

403. Dal 1o gennaio 2000 la Commissione applica gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo ¥236∂, adottati il 24 novembre 1999, alle nuove misure di aiuti di Stato introdotte dopo tale
data. Di conseguenza, nel corso dell’anno gli Stati membri hanno dovuto adeguare i loro regimi di aiuti
esistenti per conformarli alle nuove regole.

404. I nuovi orientamenti codificano e semplificano le regole applicate dalla Commissione in
precedenza. Sono stati inoltre apportati numerosi cambiamenti importanti per garantire che le regole
dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato siano coerenti con la nuova politica di sviluppo rurale ¥237∂

introdotta nell’ambito delle «riforme dell’Agenda 2000».

405. Il principio fondamentale dei nuovi orientamenti è che qualsiasi aiuto di Stato al settore agricolo
deve essere compatibile con la politica agricola comune dell’UE (PAC) e con gli obblighi internazionali
della Comunità, in particolare l’accordo relativo all’agricoltura dell’OMC. Poiché il Consiglio ha deciso
di eliminare la possibilità che singoli Stati membri falsino il delicato equilibrio del sostegno comunitario
ai prezzi dei prodotti o ai regimi di sviluppo rurale, è vietato qualsiasi aiuto di Stato che interferisca con i
meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. Oltre a questi nuovi orientamenti, la Commissione
ha allo studio una nuova disciplina per la promozione e la pubblicità dei prodotti agricoli.

¥230∂ Caso N-33/2000, non ancora pubblicato.
¥231∂ Caso N-441/2000 (GU C 380 del 30.12.2000).
¥232∂ Caso C-32/2000, non ancora pubblicato.
¥233∂ Caso N-593/2000, non ancora pubblicato.
¥234∂ Caso N-697/2000, non ancora pubblicato.
¥235∂ Caso C-65/2000 ex N 697/2000, non ancora pubblicato.
¥236∂ GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2. Modificato da (GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19).
¥237∂ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo

europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).
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406. Nel 2000 la Commissione ha ricevuto circa 250 notifiche di aiuti di Stato destinati al settore
agricolo e ha adottato decisioni su quasi 261 casi, la maggior parte dei quali presentati dall’Italia, dalla
Germania, dai Paesi Bassi, dalla Spagna e dalla Francia. I casi riguardavano principalmente: (i)
investimenti ed altri tipi di interventi, in settori quali: ricostruzione forestale in Francia; crisi della
diossina in Belgio; suinicoltura in Francia, Irlanda, Portogallo, Paesi Bassi e Regno Unito; industrie dello
zucchero, degli agrumi e del tabacco in Italia; (ii) misure fiscali collegate a iniziative a favore
dell’ambiente nei Paesi Bassi ed alcuni casi di privatizzazione, salvataggio e ristrutturazione in Germania
e Portogallo.

3.1.8. Pesca

407. Il settore della pesca, per le sue caratteristiche di natura sociale ed economica, è sempre oggetto
di un intervento pubblico rilevante, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale.

408. La Commissione ha esaminato la compatibilità dei regimi nazionali per la concessione di aiuti
nel settore alla luce degli orientamenti per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e
dell’acquacoltura ¥238∂. Con l’entrata in vigore, a gennaio, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del
Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore
della pesca ¥239∂, la Commissione ha proceduto, nel corso dell’anno, ai lavori di revisione degli
orientamenti allo scopo di verificarne la coerenza con la nuova regolamentazione strutturale.

409. I nuovi orientamenti apportano maggiori precisazioni riguardo ad alcuni aspetti. Stabiliscono che
gli orientamenti comunitari per gli aiuti a finalità regionale non si applicano al settore della pesca e che gli
elementi dei regimi di aiuti regionali che riguardano tale settore saranno esaminati sulla base degli
orientamenti «pesca». Forniscono, inoltre, maggiori particolari per la valutazione degli aiuti alla
formazione, ai servizi di consulenza e alla pesca sperimentale, nonché una migliore definizione delle
condizioni di concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Analogamente, contengono maggiori particolari e condizioni in materia di aiuti destinati a migliorare la
gestione e il controllo delle attività di pesca e nel caso di acquisto di imbarcazioni usate. Per quanto riguarda
i casi particolari, vengono stabiliti elementi più particolareggiati in materia di aiuti al reddito (le misure
collegate a circostanze straordinarie dovranno essere esaminate caso per caso e per la cessazione
temporanea di attività si rinvia all’applicazione del punto specifico degli orientamenti), il punto relativo ai
crediti di gestione è stato soppresso e sono stati aggiunti punti specifici riguardanti gli aiuti destinati a
rimediare ai danni causati dalle catastrofi naturali o da altri eventi straordinari, i premi assicurativi, le
regioni ultraperiferiche e gli aiuti all’occupazione. I nuovi orientamenti contengono inoltre due allegati, per
un maggiore controllo dei regimi approvati: il primo riguarda le informazioni che devono essere fornite al
momento delle notifiche dei regimi di aiuti; il secondo precisa le informazioni che devono comparire nella
relazione annuale da trasmettere alla Commissione, riguardante tutti i regimi di aiuti esistenti e tutti gli aiuti
particolari, concessi al di fuori di un regime di aiuti approvato, che non siano già soggetti, in forza di una
decisione condizionata, ad un obbligo specifico di presentare una relazione. Gli orientamenti così modificati
sono stati oggetto di una consultazione con gli Stati membri e sono stati adottati dalla Commissione a
novembre. Sono applicabili a tutti i regimi notificati a partire dal gennaio 2001.

410. Infine, è opportuno sottolineare il numero elevato di regimi notificati alla Commissione,
soprattutto nel corso del secondo semestre del 2000, causato dalle notifiche di tutte le misure di aiuti
nazionali di cofinanziamento adottate nel quadro dello strumento finanziario di orientamento della pesca
nel contesto dell’elaborazione delle misure di attuazione del nuovo quadro comunitario di sostegno.

¥238∂ GU C 100 del 27.3.1997.
¥239∂ GU L 337 del 30.12.1999.
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3.2. Settori specifici non soggetti a particolare disciplina

3.2.1. Sanità pubblica

411. Nel contesto del regime ambientale svedese ¥240∂, già approvato, la Commissione ha rilevato che la
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente non era applicabile. Tuttavia, poiché il
regime mirava a contribuire al generale miglioramento della salute pubblica, compresa la salute e la
sicurezza dei lavoratori, la Commissione ha adottato una decisione positiva alla luce delle disposizioni del
trattato in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, di salute pubblica e di tutela dell’ambiente in generale
(rispettivamente articoli 137, 152 e 174 del trattato CE), che sono considerati obiettivi della Comunità.

3.2.2. Settore finanziario

412. Nel corso del 2000 la Commissione ha confermato la sua determinazione a garantire una rigorosa
applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nel settore finanziario. È stato il primo anno, dopo il 1994,
in cui la Commissione non ha dovuto trattare casi di aiuti a favore di un istituto finanziario in difficoltà e ha
concentrato le sue risorse sugli aiuti a favore delle banche attuati in Francia, Italia e Germania.

413. In Francia, la Commissione ha compiuto notevoli progressi nella valutazione economica
particolarmente complessa degli aiuti derivanti dal diritto di monopolio nella distribuzione del Livret
Bleu, un libretto di risparmio defiscalizzato, concesso in esclusiva al Crédit Mutuel ¥241∂. La
ristrutturazione della Caisse des Dépôts e Consignations, mediante la separazione delle attività
commerciali da quelle di servizio pubblico, è stata portata all’attenzione dei servizi della Commissione.
Questi ultimi, pur riconoscendo la maggiore trasparenza della nuova organizzazione, non hanno ritenuto
necessario adottare una posizione sul meccanismo di garanzia, che sarà esaminato al momento opportuno
nel più ampio contesto del settore bancario europeo.

414. Per quanto riguarda l’Italia, il 4 ottobre 2000 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento
formale a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, in relazione ad un aiuto consistente in misure fiscali a favore
delle banche e delle fondazioni bancarie italiane ¥242∂. Le misure di aiuto, introdotte dalla legge n. 461/98 e
dal relativo decreto legislativo n. 153/99, prevedono, tra l’altro, agevolazioni fiscali per le banche che
intraprendono una fusione o un’analoga operazione di ristrutturazione.

415. Quanto alla Germania, la Commissione ha esaminato una denuncia presentata dalla federazione
delle banche europee nei confronti del regime di garanzie dello Stato per gli enti creditizi di diritto
pubblico, cioè principalmente le casse di risparmio e le Landesbanken. Sebbene l’esame fosse ancora in
corso alla fine del 2000, dalla valutazione preliminare è emerso che il regime di garanzie di fatto
configura un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione intende
adottare al più presto opportuni provvedimenti, una volta completati gli accertamenti preliminari.

3.2.3. Eventi eccezionali

416. A seguito del disastro causato dall’affondamento della petroliera Erika ¥243∂, il governo francese ha
proposto un regime di aiuti inteso a concedere sovvenzioni alle piccole e medie imprese che hanno subito
danni a causa dell’espansione della chiazza di petrolio. Sono ammessi a beneficiare degli aiuti i costi
derivanti dalla sostituzione di impianti danneggiati, dalla distruzione delle scorte e da perdite finanziarie

¥240∂ Caso C-2/2000 (ex N-718/99), decisione della Commissione del 12 luglio 2000 (GU L 295 del 23.11.2000).
¥241∂ Decisione della Commissione del 16 dicembre 1997 (GU C 146 del 12.5.1998).
¥242∂ Caso C-54/2000 (ex NN/70) (GU C 44 del 10.2.2001).
¥243∂ Decisione della Commissione del 4 ottobre 2000 (GU C 380 del 30.12.2000).
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eccezionali. L’aiuto è previsto per la parte non coperta da assicurazione. Poiché l’aiuto destinato a
compensare i danni subiti è stato valutato proporzionato, la Commissione ha approvato il regime in forza
dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), in quanto i danni sono stati arrecati da una calamità naturale e
l’affondamento della petroliera costituisce un evento eccezionale ai sensi di tale disposizione.

D — Procedure

417. In seguito alla definizione delle norme procedurali nel regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999 ¥244∂, la Commissione e la Corte di giustizia hanno avuto varie occasioni per
applicare e chiarire ulteriormente i diritti procedurali delle parti interessate, l’obbligo degli Stati membri
di recuperare gli aiuti e l’obbligo della Commissione di intervenire in caso di denunce.

1. Diritti dei terzi

418. Vi sono state diverse occasioni in cui terzi interessati hanno chiesto di accedere al fascicolo in
casi di aiuti di Stato. La Commissione ha respinto tali richieste in ragione del fatto che dal punto di vista
giuridico la parte interessata al procedimento è lo Stato membro. Questa prassi è stata espressamente
confermata dal Tribunale di primo grado nel caso Ufex/Commissione ¥245∂.

419. Nella causa Comité d’entreprises de la Société francaise de production/Commissione ¥246∂, la Corte
ha respinto il ricorso proposto dall’ente rappresentativo del personale e dal sindacato di categoria contro una
decisione della Commissione, in quanto, trattandosi di soggetti diversi dai destinatari della decisione, essi
non potevano sostenere che tale decisione li riguardasse individualmente ai sensi dell’articolo 173 (ora
230), paragrafo 4, del trattato CE. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, un’impresa non può quindi
avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria dell’aiuto, ma deve
provare inoltre, tenuto conto del suo grado di eventuale partecipazione al procedimento e dell’entità del
danno causato alla sua posizione sul mercato, che si trova in una situazione di fatto che la contraddistingue
alla stessa stregua di quella del destinatario dell’aiuto. La qualità di negoziatori degli aspetti sociali in seno
all’impresa presenta solo un tenue nesso con l’oggetto della decisione in questione.

2. Recupero degli aiuti

420. Nel corso dell’anno la Commissione è stata chiamata a pronunciarsi sul quesito se la procedura di
recupero di un aiuto illegale debba seguire i beni patrimoniali ceduti dal beneficiario dell’aiuto ad
un’altra impresa:

1) vendita separata di beni patrimoniali: la Commissione ha espresso il parere che l’obbligo di
restituire gli aiuti di Stato incombe all’impresa cedente, in quanto i beni patrimoniali sono sostituiti
da disponibilità di cassa per pagare i creditori, tra cui lo Stato;

2) casi in cui i beni patrimoniali sono ceduti con l’azienda: questo secondo gruppo di casi riguarda la
vendita di beni patrimoniali intesa a proseguire l’attività economica dell’impresa. Si possono
distinguere due situazioni: a) l’acquirente rileva alcune passività dell’impresa precedente. In questo

¥244∂ GU L 83 del 27.3.1999.
¥245∂ Sentenza del 14 novembre 2000, causa T-613/97.
¥246∂ Sentenza del 23 maggio 2000, causa C-106/98 P.
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caso, i creditori cui si riferiscono le passività trasferite sono privilegiati rispetto al debito derivante
dal recupero degli aiuti; b) la situazione di identità dei proprietari da entrambe le parti della
transazione, cioè i beni patrimoniali dell’impresa in fallimento sono acquistati da una sua controllata
o da un’altra impresa appartenente allo stesso gruppo. La Commissione ha respinto la teoria del
trasferimento, secondo cui il beneficio dell’aiuto verrebbe trasferito ai proprietari futuri, in quanto di
regola non si può constatare un trasferimento di vantaggi se la vendita dei beni patrimoniali avviene
alle condizioni di mercato; ha tuttavia espresso il parere che l’obbligo di recupero debba seguire i
beni patrimoniali, trattando l’operazione alla stessa stregua di una vendita azionaria. Pertanto,
l’obbligo di restituire gli aiuti di Stato passa all’impresa acquirente. Tuttavia, poiché nel caso di
identità di proprietà tra acquirente e cedente, associata all’impossibilità di recuperare l’aiuto presso
l’impresa madre beneficiaria, nessuna delle due alternative atte a correggere la distorsione (recupero
dell’aiuto o ripristino delle condizioni di mercato mediante liquidazione e vendita dei beni
patrimoniali ai concorrenti) potrebbe essere realizzata, la Commissione non ammette che le
conseguenze di una decisione negativa possano essere eluse facendo ricorso a un accordo siffatto
all’interno del gruppo.

421. Quest’ultima impostazione è stata adottata nei casi System Microelectronic Innovation GmbH
(SMI) ¥247∂ e CDA Compact Disc Albrechts GmbH (CDA) ¥248∂ in cui la Commissione ha ingiunto al
governo tedesco di recuperare l’aiuto presso l’impresa subentrante, in quanto si trattava del reale
beneficiario dell’aiuto, che utilizzava i beni patrimoniali dell’impresa fallita, la cui situazione era stata
migliorata dall’aiuto (spill-over). In ogni caso, si dovrà impedire alla Germania di eludere le
conseguenze della decisione di recupero. La Commissione ha pertanto deciso di estendere la sua
decisione alle misure di aiuto a favore di ogni altra impresa che prosegua l’attività dell’impresa originaria
utilizzandone i beni patrimoniali e/o le infrastrutture.

422. Nel caso Manufacture Corrézienne de Vêtements ¥249∂, la Commissione ha avviato una procedura
ex officio in relazione ad un aiuto sotto forma di sovvenzioni a favore di un’impresa in difficoltà. Poiché
non è stato presentato un valido programma di ristrutturazione, la Commissione ha considerato l’aiuto
incompatibile con il trattato CE e ha ingiunto alla Francia di recuperarne l’importo presso l’impresa
beneficiaria.

¥247∂ Caso C-45/1997, decisione della Commissione dell’11 aprile 2000 (GU L 238 del 22.9.2000).
¥248∂ Caso C-42/1998, decisione della Commissione del 21 giugno 2000 (GU L 318 del 22.11.2000).
¥249∂ Caso C-29/99 (ex NN 20/99), decisione della Commissione del 21 giugno 2000 (GU L 293 del 22.11.2000).

Riquadro 7: Aiuti di Stato a favore del gruppo Magefesa — Recupero dell’aiuto

Per la prima volta la Corte di giustizia (1) ha confermato l’analisi della Commissione, secondo cui
il comportamento delle autorità pubbliche nei riguardi di un’impresa debitrice che abbia cessato di
assolvere i propri obblighi, consistente nel consentire all’impresa di proseguire la sua attività, può,
in talune circostanze, come nel caso di specie, portare alla constatazione dell’illegittimità
dell’aiuto di Stato.

(1) Causa C-480/98, Regno di Spagna/Commissione, Racc. 2000.
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3. Tutela del legittimo affidamento

423. Nel caso riguardante la legge italiana n. 95/79 ¥250∂, che introduce un regime di deroghe alle
normali procedure di insolvenza, la Commissione ha stabilito che tale regime non era compatibile con il
trattato CE. Per quanto riguarda il recupero dell’aiuto illegalmente concesso a circa 500 imprese nel
corso di vent’anni, la Commissione ha tenuto adeguatamente conto della necessità che una decisione di
recupero rispetti il principio generale del diritto comunitario enunciato all’articolo 14, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, cioè la tutela del legittimo affidamento
suscitato dalla prassi della Commissione negli anni passati nei confronti tanto del governo italiano che
dei beneficiari degli aiuti. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di non ordinare il recupero degli
aiuti illegalmente concessi durante i 20 anni di applicazione del regime.

Nel 1987 veniva inoltrata alla Commissione una denuncia relativa agli aiuti di Stato concessi al
gruppo spagnolo Magefesa. Con decisione del 20 dicembre 1989, la Commissione dichiarava le
misure di aiuto incompatibili con il mercato comune e invitava il governo spagnolo a recuperare
l’aiuto. In seguito a diverse denunce ricevute nel 1997, riguardanti i vantaggi derivanti al gruppo
Magefesa per effetto della mancata restituzione degli aiuti percepiti, la Commissione decideva di
avviare una procedura contro il gruppo Magefesa ed il suo successore legale.

Il 14 ottobre 1998 la Commissione dichiarava illegittimi gli aiuti costituiti dal mancato
assolvimento dell’obbligo di pagamento di tributi e oneri sociali e ingiungeva al governo spagnolo
di recuperare l’importo dell’aiuto maggiorato di interessi.

Contro tale decisione di recupero il governo spagnolo ha proposto alla Corte un ricorso di
annullamento. Esso ha sostenuto che, ai sensi del diritto spagnolo, non sussiste alcun obbligo per
un creditore pubblico di chiedere il fallimento o la liquidazione di un’impresa al fine di recuperare
gli importi spettantigli. Inoltre, non era stato accordato alcun vantaggio al gruppo Magefesa
mediante risorse statali, dal momento che non era stata concessa alcuna remissione dei debiti e le
autorità interessate avevano esperito tutte le azioni legali a loro disposizione. Nel procedimento
dinanzi alla Corte, la Commissione ha sostenuto che le autorità spagnole non avevano esperito
tutti i mezzi legali possibili ai fini del recupero dei loro crediti. Sebbene la normativa nazionale in
questione fosse applicabile a tutte le imprese e fosse quindi una misura di portata generale, la
Commissione ha sostenuto che un vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE,
può derivare anche dalla mancata adozione, in particolari circostanze, di provvedimenti da parte
delle pubbliche autorità. Grazie a tale omissione di adottare provvedimenti, le imprese del gruppo
Magefesa hanno potuto proseguire le loro attività senza ottemperare ai loro obblighi tributari e
previdenziali.

La Corte ha respinto il ricorso del governo spagnolo dichiarando che l’astensione delle autorità
spagnole dall’esperire tutti i mezzi legali per recuperare gli aiuti aveva conferito un vantaggio
all’impresa. Il mancato pagamento di tributi e oneri sociali costituisce un aiuto illegittimo e
incompatibile con il mercato comune e la Spagna è tenuta a recuperarne l’importo.

¥250∂ Caso C-68/99 (ex NN 96/99), decisione della Commissione del 16 maggio 2000, non ancora pubblicata.
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4. Mancata attuazione di una decisione della Commissione

424. Nel caso Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) ¥251∂, la Commissione ha constatato
che la Germania non aveva dato corretta attuazione alla sua decisione dell’8 luglio 1999 ¥252∂, relativa a
conferimenti di capitale a condizioni favorevoli. Gli aiuti di Stato in questione dovevano essere
immediatamente recuperati presso WestLB. Le autorità tedesche hanno presentato varie proposte sulle
modalità di esecuzione della decisione che sono state considerate inaccettabili.

425. Riguardo agli aiuti di Stato sotto forma di crediti di imposta speciali concessi a cantieri navali di
proprietà dello Stato, controllati dalla holding pubblica Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales ¥253∂, nonostante i diversi solleciti, la Spagna non si è conformata alla decisione di recupero
comunicatale nel dicembre 1999. La Commissione ha deciso di rinviare entrambi i casi alla Corte di
giustizia europea.

5. Obbligo della Commissione di avviare una procedura

426. Nella causa SIC/Commissione ¥254∂, il Tribunale ricorda innanzitutto che la Commissione può
limitarsi alla fase preliminare di cui all’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, per decidere a favore di
un aiuto solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale
aiuto è compatibile con il mercato comune. Tuttavia, nel caso in questione, alla luce del fatto che la
Commissione nelle sue lettere allo Stato membro aveva più volte espresso seri dubbi in merito alla
compatibilità dell’aiuto con il trattato CE, il Tribunale ha dedotto che la Commissione era tenuta ad
avviare la procedura prevista all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Riguardo alla durata
dell’indagine preliminare in relazione a un aiuto non notificato, la Corte ha ricordato che sebbene la
Commissione non sia tenuta a svolgere un esame preliminare delle misure in questione nel termine di due
mesi cui si riferisce la sentenza Lorenz ¥255∂, qualora terzi interessati abbiano presentato denunce
l’istituzione deve procedere a un esame diligente e imparziale di dette denunce.

6. Obbligo di notifica preliminare

427. Nella causa Repubblica francese/Commissione ¥256∂, la Corte ha rilevato che l’articolo 88,
paragrafo 3, del trattato CE, non prevede un semplice obbligo di notificazione, bensì un obbligo di
notifica preventiva. Questa conseguenza si deve trarre dall’effetto sospensivo sancito dall’ultima frase di
detto paragrafo. Questa disposizione non consente quindi di operare una dissociazione tra gli obblighi ivi
previsti, e cioè quello di notifica e quello di sospensione provvisoria dell’attuazione dell’aiuto.

7. Altre disposizioni del trattato

428. La Corte ha ricordato che dall’economia generale del trattato si deduce che la procedura prevista
dall’articolo 88 del trattato CE non deve mai pervenire ad un risultato contrario a norme specifiche del

¥251∂ Decisione della Commissione dell’11 aprile 2000 (GU C 211 del 22.7.2000).
¥252∂ GU L 150 del 23.6.2000.
¥253∂ Caso C-3/99.
¥254∂ Sentenza del Tribunale di primo grado, causa T-46/97, 10 maggio 2000.
¥255∂ Sentenza dell’11 dicembre 1973, causa 120-73, Racc. 1973, pag. 1471.
¥256∂ Sentenza del 22 giugno 2000, causa C-332/98.
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trattato stesso. Pertanto, il regime di aiuti relativo all’imposta sul reddito tedesca ¥257∂, che prevede alcune
modalità contrarie alle disposizioni del trattato, non poteva essere dichiarato compatibile con il mercato
comune. Sebbene la materia delle imposte dirette rientri nella competenza degli Stati membri, questi
ultimi devono nondimeno esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario. Di
conseguenza, la Corte ha dedotto che qualora uno Stato membro conceda, quand’anche indirettamente,
un’agevolazione fiscale alle imprese con sede sul proprio territorio, negando il beneficio
dell’agevolazione medesima alle imprese con sede in un altro Stato membro, la disparità di trattamento
tra le due categorie di beneficiari risulterà in linea di principio vietata dall’articolo 52 del trattato CE,
quando non sussista tra le due categorie medesime alcuna obiettiva diversità di situazione. Una siffatta
obiettiva diversità di situazione non può sussistere tra un’impresa stabilita in uno Stato membro diverso
dalla Repubblica federale di Germania che svolga un’attività economica nei nuovi Länder tramite una
succursale, un’agenzia o un impianto stabile — impresa che non è ammessa a beneficiare
dell’agevolazione prevista dal provvedimento controverso — ed un’impresa con sede sul territorio
tedesco, che beneficia invece dello sgravio fiscale istituito dal provvedimento in questione.

E — Statistiche ¥258∂

¥257∂ Sentenza del 19 settembre 2000, causa C-156/98.
¥258∂ I dati relativi al 1999 sono stati rivisti dopo la pubblicazione della XXIX Relazione sulla politica di concorrenza 1999.
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IV — ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

A — Allargamento

1. Negoziati di adesione

429. In seguito al Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997, nel marzo 1998 sono stati avviati
i negoziati di adesione con la Repubblica ceca, l’Estonia, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e Cipro. Durante
il 2000 sono proseguiti i negoziati relativi al capitolo della concorrenza con tutti questi paesi candidati.

430. In seguito al Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999, nel febbraio 2000 sono stati
avviati i negoziati di adesione con Malta, Slovacchia, Lettonia, Lituania, Romania e Bulgaria. Il capitolo
relativo alla concorrenza è stato aperto immediatamente con la Lettonia, la Lituania e la Slovacchia,
mentre con Malta e con la Romania tale capitolo è stato aperto nell’autunno 2000.

431. La posizione negoziale comune dell’Unione europea afferma esplicitamente che prima della
chiusura provvisoria dei negoziati in materia di concorrenza, tre elementi devono essere presenti nei
paesi candidati: i) il necessario quadro legislativo (in materia di concorrenza e di aiuti di Stato); ii) la
necessaria capacità amministrativa; iii) un’esperienza credibile nel rendere esecutivo l’acquis relativo
alla concorrenza.

Queste tre condizioni devono essere soddisfatte con un buon anticipo rispetto alla data di adesione. I
paesi candidati devono dimostrare che le loro imprese e le loro autorità si sono abituate ad operare in un
ambiente qual è quello dell’Unione europea e sono quindi pronte a far fronte alle pressioni concorrenziali
del mercato interno.

432. Il Consiglio «Affari generali» del 4 dicembre 2000 ha accolto con favore il «ruolino di marcia»
proposto dalla Commissione nel documento di strategia in merito al processo di allargamento. Secondo
tale documento, nella seconda metà del 2001 l’Unione europea dovrà accordare la priorità alla
definizione di posizioni comuni, comprese le posizioni sulle richieste di accordi transitori, in merito a
diversi capitoli, tra cui quello sulla politica di concorrenza. Secondo il Consiglio, si tratta di «(…) un
importante quadro di riferimento, che concretizza l’impegno dell’Unione, per quanto la riguarda, a
trattare i problemi sollevati da tali negoziati, comprese le richieste di accordi provvisori, e a decidere le
sue posizioni negoziali sui capitoli dell’acquis in un determinato calendario, ai fini della chiusura
provvisoria dei vari capitoli non appena sussisteranno le condizioni».

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

433. La Commissione riferisce al Consiglio ad intervalli regolari i progressi compiuti da ciascun paese
candidato all’adesione. La terza relazione per ciascuno dei dieci PECO, per Cipro, per Malta e per la
Turchia, adottata dalla Commissione europea nel novembre 2000, valuta i progressi compiuti in seguito
alla relazione precedente, presentata dalla Commissione nel 1999.

434. I risultati nel settore antitrust e del controllo delle concentrazioni sono in generale soddisfacenti,
sia a livello legislativo, sia per quanto riguarda la creazione della necessaria capacità amministrativa.
Tutti i paesi candidati hanno adottato normative di base in materia di concorrenza, che riprendono gli
elementi essenziali degli articoli 81 e 82 del trattato CE, e gran parte di essi hanno anche istituito il
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controllo delle concentrazioni. L’istituzione di autorità garanti della concorrenza ha avuto luogo in tempi
relativamente brevi e senza eccessive difficoltà.

435. La sfida principale per le autorità garanti della concorrenza dei paesi candidati è ora di distribuire le
risorse in modo da accordare la priorità all’applicazione delle norme antitrust in relazione a quei
comportamenti anticoncorrenziali che costituiscono i più gravi ostacoli al corretto funzionamento dei
mercati, quali i cartelli, le acquisizioni monopolistiche e le pratiche esclusive da parte di imprese dominanti.

436. Contrariamente ai progressi compiuti in materia di politica antitrust, l’introduzione di un
controllo efficace degli aiuti di Stato nei paesi candidati si è rivelata molto più controversa, lenta e
delicata sotto il profilo politico. L’avvio dei negoziati di adesione ha contribuito ad accelerare la
creazione di quadri giuridici e procedurali per il controllo degli aiuti di Stato. Tuttavia, l’applicazione
concreta della disciplina degli aiuti di Stato in generale è ben lungi dall’essere soddisfacente.

437. La maggior parte dei paesi candidati ha istituito autorità nazionali preposte al controllo degli aiuti
di Stato. La Commissione ha sottolineato che tali autorità devono provvedere ad un controllo efficace
degli aiuti di Stato, in essere e nuovi, concessi da tutte le autorità competenti in materia. Le autorità
preposte al controllo devono ricevere notificazione preventiva di ogni nuova misura di aiuto e devono
poter reperire tutte le informazioni necessarie all’esame degli aiuti di Stato presso tutte le autorità
competenti a concedere aiuti. Inoltre, devono avere la facoltà di formulare pareri indipendenti riguardo
alla compatibilità di ogni nuova misura di aiuto con gli accordi europei, prima dell’effettiva concessione.
Tuttavia, finora non tutte le autorità preposte al controllo sembrano aver ricevuto in modo sistematico
informazioni complete sui nuovi aiuti, che permettano loro di assolvere appieno i propri doveri.

438. Per garantire la necessaria trasparenza, diversi paesi candidati devono ancora provvedere alla
compilazione di registri completi degli aiuti in essere nonché al loro regolare aggiornamento. Inoltre, la
Commissione sta collaborando con le autorità competenti dei paesi candidati al fine di garantire che le
loro relazioni annuali sugli aiuti di Stato si conformino alla metodologia usata dalla Commissione per il
censimento degli aiuti di Stato.

439. La Commissione ha richiamato l’attenzione di diversi paesi candidati sulla necessità di rendere
compatibili con l’acquis comunitario i loro regimi di aiuti fiscali, spesso usati per attrarre gli investimenti
esteri, nonché le misure di aiuto a favore delle cosiddette zone economiche speciali, con un buon anticipo
rispetto alla data di adesione.

3. Disposizioni di applicazione nel quadro degli accordi europei

440. 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 ed il secondo le regole applicabili agli aiuti di Stato.

441. Sono già state adottate disposizioni di applicazione delle regole di concorrenza relative alle imprese
per nove PECO: la Bulgaria ¥259∂, la Repubblica ceca ¥260∂, l’Estonia ¥261∂, l’Ungheria ¥262∂, la Polonia ¥263∂, la

¥259∂ Decisione n. 2/97 del consiglio di associazione UE-Bulgaria del 7 ottobre 1997 (GU L 15 del 21.1.1998).
¥260∂ Decisione n. 1/96 del consiglio di associazione UE-Repubblica ceca del 30 gennaio 1996 (GU L 31 del 9.2.1996).
¥261∂ Decisione n. 1/99 del consiglio di associazione UE-Estonia del 28 aprile 1999 (GU L 144 del 9.6.1999).
¥262∂ Decisione n. 2/96 del consiglio di associazione UE-Ungheria del 6 novembre 1996 (GU L 295 del 20.11.1996).
¥263∂ Decisione n. 1/96 del consiglio di associazione UE-Polonia del 16 luglio 1996 (GU L 208 del 17.8.1996).
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Romania ¥264∂, la Repubblica slovacca ¥265∂, la Lituania ¥266∂ e la Slovenia ¥267∂. Per quanto riguarda la Lettonia, la
Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di disposizioni di applicazione. 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. Per quanto riguarda alcuni problemi costituzionali concernenti l’attuazione delle disposizioni
di applicazione in Ungheria, sono proseguite le discussioni intese a risolvere le difficoltà ancora presenti.

442. La Repubblica ceca è l’unico paese associato in cui sono attualmente in vigore le disposizioni di
applicazione relative agli aiuti di Stato ¥268∂. 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. In seguito ai lavori preparatori in seno al
Consiglio durante il 2000, i progetti di disposizioni di applicazione in materia di aiuti di Stato per la
Lettonia, la Lituania, l’Estonia, la Bulgaria, la Romania, la Polonia e la Slovenia sono in attesa di essere
approvati dai rispettivi consigli di associazione. La Commissione ha inoltre presentato al Consiglio una
proposta di disposizioni di applicazione per la Repubblica slovacca.

4. Proroga della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), 
nel quadro degli accordi europei

443. Gli accordi europei stabiliscono che gli aiuti di Stato concessi dai paesi associati sono valutati
tenendo conto del fatto che per un periodo di cinque anni tali paesi vanno assimilati alle regioni
comunitarie di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea. In
seguito ai lavori preparatori in seno al Consiglio, i consigli di associazione UE-Bulgaria, UE-Lituania,
UE-Romania e UE-Estonia hanno deciso di prorogare il suddetto periodo per altri cinque anni ¥269∂. Si
prevedono decisioni analoghe da parte dei consigli di associazione con la Lettonia, la Repubblica ceca e
la Polonia. La Commissione ha inoltre presentato al Consiglio una proposta di proroga della deroga di
cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), per l’Ungheria e la Slovacchia. Per quanto riguarda la Slovenia,
è stato elaborato un progetto di proposta che la Commissione intende adottare e presentare al Consiglio.

444. La decisione del consiglio di associazione prevede inoltre che il paese associato presenti dati sul
PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L’autorità preposta al controllo degli aiuti di Stato del
paese associato e la Commissione europea valuteranno congiuntamente l’ammissibilità delle regioni e le
pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di redigere la carta degli aiuti di Stato a finalità regionale

¥264∂ Decisione n. 1/99 del consiglio di associazione UE-Romania del 16 marzo 1999 (GU L 96 del 10.4.1999).
¥265∂ Decisione n. 1/96 del consiglio di associazione UE-Slovacchia del 15 agosto 1996 (GU L 295 del 20.11.1996).
¥266∂ Decisione n. 4/99 del consiglio di associazione UE-Lituania del 26 maggio 1999 (GU L 156 del 23.6.1999).
¥267∂ Decisione n. 4/2000 del consiglio di associazione UE-Slovenia del 21 dicembre 2000 — non ancora pubblicata.
¥268∂ Decisione n. 1/98 del consiglio di associazione UE-Repubblica ceca del 24 giugno 1998 (GU L 195 dell’11.7.1998).
¥269∂ Decisione n. 1/2000 del consiglio di associazione UE-Bulgaria del 28 febbraio 2000 (GU L 144 del 17.6.2000); decisione

n. 2/2000 del consiglio di associazione UE-Romania del 17 giugno 2000 (GU L 230 del 12.9.2000); decisione n. 2/2000
del consiglio di associazione UE-Lituania del 24 luglio 2000 (GU L 199 del 5.10.2000); decisione n. 3/2000 del consiglio
di associazione UE-Estonia dell’1 dicembre 2000 (GU L 21, del 23.1.2001).
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in base agli orientamenti comunitari in materia. La proposta congiunta sarà successivamente presentata al
comitato di associazione, che adotterà una decisione a tal fine.

5. Assistenza tecnica a favore dei paesi candidati

445. In considerazione delle lacune ancora presenti, l’assistenza tecnica nel settore della concorrenza
rimane uno strumento essenziale per preparare i paesi candidati all’adesione. Sono in corso iniziative
specifiche 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.

446. La Commissione persegue una politica anticipativa volta a favorire un’ulteriore intensificazione dei
contatti con le autorità garanti della concorrenza dei paesi candidati. In data 25-26 settembre si è svolta a
Tallinn, in Estonia, la sesta conferenza annuale dei paesi candidati e della Commissione europea in materia di
concorrenza. Le delegazioni erano composte da funzionari di alto livello delle rispettive autorità competenti
per la concorrenza e gli aiuti di Stato. La conferenza annuale costituisce una sede per lo scambio di pareri e di
esperienze. Serve inoltre a stabilire e rafforzare contatti professionali tra i funzionari responsabili per la
concorrenza. Quest’anno la conferenza si è concentrata sulle prassi di attuazione e sull’importanza di
garantire un’applicazione efficace delle regole in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

447. Durante il 2000 la DG Concorrenza ha continuato a organizzare varie riunioni bilaterali con le
autorità competenti in materia di concorrenza e di aiuti di Stato 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. Si sono svolte riunioni analoghe anche sul ravvicinamento della legislazione
in materia di aiuti di Stato, l’istituzione di autorità preposte al controllo degli aiuti e questioni specifiche
inerenti agli aiuti di Stato, per esempio l’elaborazione delle relazioni annuali sugli aiuti di Stato, le carte
degli aiuti a finalità regionale, gli aspetti inerenti agli aiuti di Stato degli incentivi all’investimento e delle
zone economiche speciali, nonché la valutazione dei casi individuali nei settori sensibili.

6. Turchia

448. 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. In seguito alla
consultazione degli Stati membri, tali disposizioni di applicazione sono state ufficialmente proposte al governo
turco e successivamente discusse a livello di esperti dalle delegazioni di entrambe le parti. Sono stati compiuti
notevoli progressi in occasione di una prima lettura comune del testo proposto, e le poche questioni rimaste in
sospeso si dovrebbero risolvere entro breve, permettendo così una tempestiva adozione delle regole.

B — Cooperazione bilaterale

1. Stati Uniti

449. 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 di cooperazione del 1991 ¥270∂ e

¥270∂ 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, modificato in GU L 131 del 15.6.1995).
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dell’accordo sui principi di cortesia attiva («positive comity») del 1998 ¥271∂. L’ultima relazione ha
riguardato il periodo 1o gennaio 1999 - 31 dicembre 1999 ¥272∂. La relazione per il 2000 sarà pubblicata nel
corso del 2001.

450. Durante il 2000 la Commissione ha proseguito la sua stretta cooperazione con la divisione
antitrust del DoJ (Department of Justice) e con l’FTC (Federal Trade Commission) statunitensi in
relazione a un numero sempre più cospicuo di casi. La tendenza alla mondializzazione dei mercati è
proseguita a ritmo sostenuto durante tutto l’anno, come risulta chiaramente dal numero record di
operazioni transnazionali e dalla loro considerevole entità: nel 2000 si è registrato un incremento
straordinario del numero di operazioni notificate nel contempo alla Commissione e alle agenzie
competenti degli Stati Uniti. La cooperazione bilaterale è stata particolarmente intensa in relazione a
questi casi di concentrazione a livello mondiale. Le discussioni in seno alle agenzie tendono a
concentrarsi su questioni quali la definizione dei mercati, il probabile impatto concorrenziale di
un’operazione su tali mercati e l’efficacia degli eventuali rimedi proposti dalle parti interessate a una
concentrazione.

451. Le indagini relative ad operazioni di concentrazione che hanno comportato una stretta
cooperazione transatlantica hanno riguardato, tra l’altro, i casi Alcoa/Reynolds, MCI Worldcom/Sprint,
Novartis/AstraZeneca, Boeing/Hughes, AOL/Time Warner e Time Warner/EMI. La Commissione ha
inoltre cooperato con le sue controparti statunitensi nell’ambito di varie indagini concernenti operazioni
diverse dalle concentrazioni, per esempio quelle condotte dalla Commissione e dall’FTC in merito alla
creazione dell’impresa comune business-to-business Covisint tra fabbricanti di pezzi di ricambio
automobilistici. La cooperazione UE–USA in merito a casi specifici è esaminata in modo più
approfondito nel capitolo relativo al controllo delle concentrazioni e nella sesta relazione al Consiglio e
al Parlamento europeo per il 2000, che sarà pubblicata nel corso del 2001.

452. Nell’ambito della cooperazione tra la Commissione e il DoJ statunitense in relazione al caso MCI
Worldcom/Sprint, un funzionario della Commissione ha per la prima volta preso parte ad un’importante
riunione («pitch meeting») tra il DoJ e le parti interessate alla concentrazione; queste riunioni in genere si
svolgono poco prima che le agenzie statunitensi decidano se adottare o meno provvedimenti per
sospendere un’operazione proposta. I rappresentanti del DoJ e dell’FTC statunitensi hanno già
partecipato ad audizioni orali nell’ambito di diversi casi esaminati dalla Commissione, che rivestivano
particolare interesse per gli Stati Uniti ¥273∂. Nel 1999, la Commissione ha adottato accordi amministrativi
con il DoJ e l’FTC statunitensi in merito alla loro reciproca partecipazione ad alcune fasi delle procedure
relative a singoli casi che comportano l’applicazione delle rispettive regole di concorrenza. Gli accordi
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 è 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.

453. Nel corso dell’anno è stato chiuso il primo caso avviato a seguito di una domanda basata sui
principi di cortesia attiva. Nel luglio 2000 la Commissione ha deciso di chiudere un’indagine condotta
nei confronti di Air France per presunte discriminazioni operate nei confronti di SABRE, un sistema

¥271∂ 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).

¥272∂ Adottata il 4 ottobre 2000, COM(2000) 618 def.; cfr. Relazione sulla politica di concorrenza 1999, pagg. 343-357.
¥273∂ Durante il 2000 i rappresentanti del DoJ e dell’FTC hanno preso parte a diverse audizioni orali nell’Unione (TimeWarner/

EMI, AOL/TimeWarner, Worldcom MCI/Sprint, Alcoa/Reynolds).
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informatico di prenotazione americano, in seguito all’adozione da parte della compagnia aerea francese
di un codice di condotta che garantisce a SABRE condizioni equivalenti a quelle riservate al sistema
Amadeus, in parte di sua proprietà, e ad altri sistemi informatici di prenotazione. L’indagine è stata
avviata in seguito a una denuncia originariamente presentata al DoJ statunitense, secondo la quale
diverse compagnie aeree legate ad Amadeus (tra cui Air France, Iberia, Lufthansa e SAS) avevano
abusato della posizione dominante di cui godevano sui rispettivi mercati. Invocando per la prima volta lo
strumento della cortesia attiva previsto dall’accordo di cooperazione UE-USA del 1991 ¥274∂ (strumento
successivamente perfezionato nell’accordo sulla «comitas gentium» attiva del 1998), il DoJ ha invitato la
Commissione ad accertare l’esistenza della presunta infrazione alla luce delle regole di concorrenza
dell’Unione europea. Lo strumento della cortesia attiva consente alle agenzie statunitensi garanti della
concorrenza di chiedere alla Commissione di condurre indagini in merito a comportamenti
anticoncorrenziali presumibilmente attuati in Europa, e viceversa. Si tratta della prima (e finora unica)
domanda presentata a norma di uno dei due accordi.

454. Nel 2000 vi sono stati numerosi contatti bilaterali tra la Commissione e le autorità competenti
degli Stati Uniti: in giugno il commissario Monti ha effettuato una prima, lunga visita ufficiale a
Washington, in veste di commissario competente per la concorrenza e ha colto l’occasione per incontrare
i principali membri dell’amministrazione e del Congresso; la riunione annuale bilaterale tra la
Commissione e il DoJ e l’FTC statunitensi si è svolta a Washington in luglio; nel corso dell’anno si sono
inoltre tenute riunioni tra la Commissione e il dipartimento dei Trasporti statunitense, la commissione
federale per le comunicazioni e la commissione federale marittima degli Stati Uniti (autorità statunitensi
che hanno tutte alcune responsabilità in merito alla gestione delle questioni di politica di concorrenza nei
rispettivi settori).

455. Nel 1999 la Commissione, il DoJ e l’FTC statunitensi avevano deciso di costituire un gruppo di
lavoro al fine di intensificare la cooperazione transatlantica nell’ambito del controllo delle
concentrazioni. Il gruppo di lavoro è stato incaricato di concentrarsi su: 1) 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 della loro esecuzione conforme a concentrazione
avvenuta; 2) 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. Nel corso del 2000 il
gruppo di lavoro si è occupato dei rimedi e le attività in materia sono prossime alla conclusione. Queste
discussioni si sono rivelate particolarmente utili nel contesto dell’elaborazione della comunicazione della
Commissione concernente le misure correttive nei casi di concentrazione, adottata in dicembre ¥275∂. Il
prossimo anno il gruppo di lavoro UE-USA si dedicherà allo studio delle posizioni dominanti di tipo
oligopolistico.

2. Canada

456. Nel giugno 1999 è entrato in vigore l’accordo di cooperazione in materia di concorrenza tra le
Comunità europee e il governo del Canada ¥276∂. Il 2000 è stato il primo anno completo di applicazione
dell’accordo, e si può concludere che esso ha favorito una marcata intensificazione della cooperazione tra
le Comunità europee e il Canada per quanto riguarda l’applicazione delle rispettive regole di

¥274∂ Cfr. articolo V.2.
¥275∂ Cfr. anche la sezione II.C della presente relazione.
¥276∂ Accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all’applicazione delle loro regole di concorrenza

(GU L 175 del 10.7.1993, pagg. 50-60).
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concorrenza. Un numero crescente di casi di reciproco interesse per l’Unione e il Canada è oggetto di
esame da parte delle autorità garanti della concorrenza europee e canadesi. Ogni anno la Commissione
riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito alle sue attività di cooperazione con il Canada.
La prima relazione ha riguardato il periodo giugno 1999 - dicembre 1999 ¥277∂. La relazione per il 2000
sarà pubblicata nel corso del 2001.

457. I contatti tra la Commissione europea e la sua controparte canadese, l’ufficio per la concorrenza,
sono stati frequenti e proficui. Sono state discusse, sia questioni inerenti a casi specifici, sia questioni più
generali di politica di concorrenza. Per esempio, le discussioni non si sono limitate alla valutazione delle
operazioni di concentrazione globali notificate ad entrambe le autorità, ma hanno riguardato anche
diverse riforme legislative in corso di preparazione o di introduzione nelle due giurisdizioni.

458. Meritano di essere segnalate le teleconferenze trilaterali UE-USA-Canada nell’ambito del caso
Dow Chemical/Union Carbide, nonché una riunione trilaterale UE-USA-Canada a Washington nel
contesto della procedura relativa all’operazione di concentrazione Alcoa/Reynolds.

3. Giappone

459. In occasione della riunione bilaterale annuale tra la Commissione e l’autorità giapponese
preposta alla concorrenza, la Fair Trade Commission of Japan (JFTC), svoltasi a Tokyo in data 28-
29 ottobre 1999, la delegazione della Commissione ha manifestato il suo interesse ad un rafforzamento
delle relazioni bilaterali con il Giappone nel settore della concorrenza. Le due parti hanno quindi
esaminato la possibilità di concludere un accordo di cooperazione analogo agli accordi conclusi
dall’Unione europea con gli Stati Uniti (1991) e con il Canada (1998), nonché all’accordo USA-
Giappone (1999).

460. La Commissione ha avviato ampie discussioni informali ed esplorative con il Giappone e ha
constatato che sussiste un interesse reciproco a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della
concorrenza. L’8 giugno la Commissione ha ricevuto un mandato dal Consiglio, che le ha permesso di
condurre due lunghe sessioni ufficiali di negoziati con le autorità giapponesi in data 13-14 giugno e 3-
4 luglio 2000. Le due delegazioni sono riuscite a risolvere tutte le questioni, in particolare le clausole
relative all’uso, alla divulgazione e alla protezione di informazioni riservate e alla comunicazione di
informazioni da parte della Commissione alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri
interessati da determinati aspetti della cooperazione UE-Giappone.

461. L’11 luglio il gruppo di lavoro del Consiglio ha espresso un parere favorevole nei riguardi del
testo negoziato. In occasione del vertice UE-Giappone di luglio a Tokyo è stato quindi possibile
annunciare che le due parti avevano raggiunto «un’intesa reciproca sugli elementi sostanziali del
progetto di accordo di cooperazione nel settore della concorrenza». La conclusione dell’accordo
dovrebbe avvenire nel corso del 2001.

462. Il progetto di accordo prevede in particolare lo scambio di informazioni, ma non deroga alle
norme in materia di riservatezza stabilite nei regolamenti d’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato
CE. Esso comprende disposizioni in materia di comunicazioni da parte della Commissione alle autorità
competenti degli Stati membri interessati. Tali comunicazioni mirano a fornire alle autorità interessate
informazioni in merito alle notificazioni e ad altri aspetti inerenti alla cooperazione e al coordinamento

¥277∂ Relazione COM(2000) 645 def., adottata il 13 ottobre 2000. Cfr. anche Relazione sulla politica di concorrenza del 1999,
pagg. 358-361.
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delle attività di esecuzione scambiate tra la Commissione e il Giappone nel quadro dell’accordo.
Comprende inoltre disposizioni che definiscono gli aspetti pratici della cooperazione tra la Commissione
e le autorità giapponesi garanti della concorrenza, nonché il coordinamento delle rispettive attività di
esecuzione. Infine, l’accordo prevede disposizioni in merito all’applicazione dei principi di cortesia
passiva e attiva.

463. Oltre alle numerose riunioni e contatti ufficiali tra la Commissione e le autorità giapponesi nel
contesto dei negoziati relativi all’accordo, il 24 novembre si è svolta a Bruxelles la riunione bilaterale
annuale tra la Commissione e la JFTC.

464. La Commissione ha completato un nuovo elenco di proposte di ulteriore deregolamentazione in
Giappone, comprendente diverse proposte in materia di concorrenza. Tali proposte sono state presentate
nell’ambito del dialogo bilaterale UE-Giappone sulla riforma delle normative, nonché in risposta
all’invito a presentare osservazioni rivolto ai governi stranieri nel quadro della revisione del programma
triennale di promozione della deregolamentazione del 30 marzo 1999.

4. Altri paesi dell’OCSE e del SEE

465. Durante il 2000, la Commissione ha cooperato con le autorità garanti della concorrenza di diversi
altri paesi aderenti all’OCSE, segnatamente l’Australia, la Svizzera, la Norvegia e la Corea. I contatti
hanno riguardato, sia questioni concernenti casi specifici, sia aspetti più generali di politica di
concorrenza.

466. Nel corso dell’anno, la Commissione ha altresì proseguito la stretta cooperazione con l’autorità
di vigilanza EFTA, ente responsabile dell’applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo per
conto della Norvegia, dell’Islanda e del Liechtenstein.

5. Paesi mediterranei

467. Gli unici accordi euromediterranei in vigore sono quelli conclusi tra l’UE e il Marocco, la
Tunisia e Israele. Per quanto riguarda gli altri accordi euromediterranei, quello siglato con la Giordania
non è ancora ratificato. I negoziati con l’Egitto sono stati conclusi e l’accordo è stato siglato nel gennaio
2001. L’accordo temporaneo con l’Autorità palestinese sarà oggetto di un nuovo negoziato. Sono state
svolte riunioni di negoziato con il Libano e la Siria, nella prospettiva del rilancio della politica
mediterranea. Le disposizioni in materia di concorrenza, in tutti questi accordi conclusi e in programma,
prevedono impegni intesi a ravvicinare le politiche di concorrenza di questi paesi al regime comunitario.
La DG Concorrenza ha inoltre partecipato ad un primo seminario sulla concorrenza in Marocco.

6. America latina

468. Il meccanismo di cooperazione tra le rispettive autorità garanti della concorrenza, previsto
nell’accordo tra l’Unione europea e il Messico, è entrato in vigore a luglio. Esso consente lo scambio di
informazioni, il coordinamento di talune attività, l’esame delle restrizioni della concorrenza nel territorio
di una parte qualora pregiudichino gli interessi dell’altra parte e la cooperazione in campo tecnico. Il
meccanismo di cooperazione garantirà una maggiore trasparenza dei casi riguardanti gli accordi tra
imprese, gli abusi di posizione dominante o le concentrazioni.
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469. Si sono svolti negoziati tra l’Unione europea, il Mercosur e il Cile per la liberalizzazione degli
scambi. Dopo aver stabilito gli obiettivi dei negoziati e l’organizzazione dei lavori, il tema della
concorrenza è esaminato dal gruppo tecnico 3. L’obiettivo è far sì che l’applicazione delle regole di
concorrenza delle parti offra garanzie di trattamento equivalenti alle imprese in ogni territorio. Sarà
quindi possibile instaurare meccanismi di cooperazione e di coordinamento tra le rispettive autorità
garanti della concorrenza.

470. Per il Patto andino, la DG Relazioni esterne ha elaborato un progetto con proposte di
cooperazione tecnica. Il progetto è all’esame dell’SCR e del gruppo Pvsala del Consiglio prima
dell’avvio della procedura nel 2001 per la quale la DG Concorrenza apporta la propria competenza.

471. Nel corso dell’anno sono proseguite le attività di informazione dirette sulla dottrina comunitaria,
anche attraverso il «Boletín Latinoamericano de Competencia» e il sostegno al seminario latino-
americano di concorrenza della conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, tenutosi
in Costa Rica.

7. Russia, Ucraina, Moldova e gli altri NSI

472. Gli accordi di partenariato e cooperazione (APC) che l’Unione europea ha concluso con la
Russia, l’Ucraina, la Moldova e con la maggior parte delle altre ex Repubbliche sovietiche prevedono —
in misura maggiore o minore — l’impegno da parte di tali paesi a provvedere al ravvicinamento delle
rispettive legislazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato a quella della Comunità. Nel corso
dell’ultimo anno sono stati compiuti alcuni progressi nell’applicazione degli APC con la Russia,
l’Ucraina e la Moldova. In particolare, l’Ucraina e la Moldova hanno comunicato alla Commissione le
iniziative intraprese al fine di ottemperare ai loro obblighi nel quadro degli accordi. Per il prossimo anno
sono inoltre in corso di introduzione e pianificazione diversi progetti Tacis, miranti a fornire le necessarie
competenze. La Commissione ha partecipato attivamente alle conferenze internazionali organizzate dalle
autorità ucraine e russe garanti della concorrenza, tenutesi rispettivamente a Kiev e Mosca.

473. Vi sono stati intensi contatti tra la Commissione e i rappresentanti della Federazione russa, in
particolare con il ministero della Politica antimonopoli, nel contesto dell’adempimento da parte di
quest’ultimo degli obblighi previsti dall’accordo APC in materia di controllo degli aiuti di Stato. In
occasione di proficue riunioni, le autorità russe hanno informato la Commissione in merito ai progressi
compiuti nel quadro di un progetto di legge russa che istituisce un’autorità preposta al controllo degli
aiuti di Stato. Tale legge mira ad ottemperare all’obbligo di cui all’articolo 53 dell’accordo APC,
secondo il quale le parti sono tenute a definire congiuntamente le categorie e le discipline degli aiuti di
Stato che producono una distorsione degli scambi e della concorrenza tra le Comunità europee e la
Federazione russa.

C — Cooperazione multilaterale

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

474. Nel 2000 si sono svolte tre riunioni del gruppo di lavoro dell’OMC incaricato di studiare le
interazioni tra gli scambi internazionali e la politica di concorrenza (15-16 giugno, 2-3 ottobre e
21 novembre). In occasione della riunione di giugno, la Commissione ha fornito una descrizione
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particolareggiata dei vantaggi derivanti dal futuro quadro multilaterale per i paesi in via di sviluppo
(volto ad integrare le riforme economiche e normative in tali paesi e a consentire loro di far fronte alle
pratiche anticoncorrenziali internazionali che ostacolano lo sviluppo) e ha esaminato i principali
problemi di tali paesi (necessità di flessibilità e progressività nell’introduzione del quadro normativo, di
un rafforzamento e coordinamento dell’assistenza tecnica e di aiuti intesi a rafforzare la capacità ai fini di
una partecipazione significativa alle attività di cooperazione internazionale nel settore della
concorrenza).

475. Nella riunione di ottobre la Commissione ha presentato la sua posizione in una forma più
accettabile per i suoi partner commerciali, in particolare gli Stati Uniti e i paesi in via di sviluppo, al fine
di stringere le necessarie alleanze ed intensificare gli sforzi tesi a definire un quadro per le regole di
concorrenza in seno all’OMC.

476. I negoziati dell’OMC sugli scambi e la concorrenza dovrebbero essere realistici e concentrarsi
inizialmente sugli obiettivi realizzabili nel contesto di un breve ciclo globale. L’ambito di tali negoziati
dovrebbe quindi limitarsi a tre questioni che sembrano mature in questo stadio: principi fondamentali del
diritto e della politica nazionali in materia di concorrenza, le modalità di base della cooperazione e la
dimensione dello sviluppo quale parte integrante di un quadro multilaterale in materia di concorrenza. Un
comitato per la politica di concorrenza, da istituire in seno all’OMC, gestirà tale quadro di base. Saranno
necessari ulteriori sforzi intesi ad approfondire le attività formative ed analitiche relative a questioni
concorrenziali più complesse in una prospettiva a più lungo termine.

477. Nella riunione di novembre il gruppo di lavoro ha esaminato e adottato la sua relazione (2000) da
presentare al consiglio generale ¥278∂.

2. OCSE

478. La Commissione ha continuato a svolgere un ruolo attivo nell’ambito dei 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 2000 (concorrenza nel settore farmaceutico, concentrazioni
nel settore dei servizi finanziari, concentrazioni e alleanze tra compagnie aeree, programmi di
trattamento indulgente rispetto all’applicazione di sanzioni, concorrenza nel settore del gas naturale,
imprese comuni, commercio elettronico, meccanismi pubblici e privati per la soluzione delle
controversie, concorrenza nei trasporti su strada).

3. Unctad

479. La Commissione ha partecipato attivamente alla quarta conferenza delle Nazioni Unite per la
revisione dell’insieme dei principi di equità nel commercio e delle norme applicabili al controllo delle
pratiche commerciali restrittive, concordati a livello multilaterale, svoltasi a Ginevra in data 24-
29 settembre. La risoluzione adottata prevede il proseguimento delle riunioni annuali del gruppo
intergovernativo di esperti in materia di concorrenza e invita ad esaminare svariate questioni, quali la
cooperazione nel settore del controllo delle concentrazioni e l’interazione tra politica di concorrenza e
diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, la risoluzione invita il segretariato dell’Unctad a continuare a
studiare diverse questioni, tra cui il controllo delle concentrazioni, i vantaggi del diritto della concorrenza

¥278∂ Relazione (2000) del gruppo di lavoro sull’interazione fra commercio e politica di concorrenza al consiglio generale, WT/
WGTCP/4, 30 novembre 2000.
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per i consumatori e il loro contributo alla riduzione della povertà, nonché i nessi tra concorrenza e
investimenti esteri. Infine, la risoluzione invita l’Unctad a chiarire le possibili modalità d’applicazione di
eventuali accordi internazionali in materia di concorrenza nei paesi in via di sviluppo.

480. L’Unctad ha assunto un atteggiamento generalmente favorevole nei confronti della posizione
dell’Unione in materia di scambi e concorrenza in seno all’OMC, lasciando intendere che l’attuale
impostazione dell’Unione nei riguardi della flessibilità e progressività per i paesi in via di sviluppo può
essere una buona soluzione per compiere progressi, purché vi sia il consenso degli altri paesi.

4. Forum internazionale sulla concorrenza

481. La crescente internazionalizzazione delle economie comporta compiti particolarmente
impegnativi per le autorità garanti della concorrenza in tutto il mondo. Al fine di rispondere a queste
sfide, la Commissione ha intensificato i suoi rapporti bilaterali con le autorità garanti della concorrenza
dei principali partner commerciali dell’Unione europea. Tuttavia, come l’Unione e i suoi Stati membri
hanno da tempo riconosciuto, i rapporti bilaterali presentano dei limiti ed occorre quindi adottare anche
iniziative multilaterali. Una di tali iniziative consiste nel portare avanti il progetto di un quadro
normativo multilaterale in materia di concorrenza in seno all’OMC.

482. Nel contempo, in un discorso pronunciato all’Istituto universitario europeo di Fiesole ¥279∂, il
commissario Monti ha proposto la creazione di un «forum internazionale sulla concorrenza», al fine di
rispondere alla necessità di istituire una sede idonea per le discussioni tra i responsabili dell’elaborazione
e dell’applicazione della politica di concorrenza a livello mondiale. A tutt’oggi oltre 80 paesi hanno
introdotto una qualche forma di diritto della concorrenza; in numerosi casi la normativa risale soltanto al
decennio passato, in altri casi è in corso di preparazione. Sussiste una chiara necessità di un forum
globale in seno al quale si possano scambiare esperienze, nonché discutere l’intera gamma di questioni
attinenti alla politica di concorrenza (siano esse questioni di fondo, di sistema o riguardanti
l’applicazione della normativa).

483. L’obiettivo finale dovrebbe essere quello di raggiungere la massima convergenza ed il massimo
consenso tra i partecipanti, attraverso il dialogo e lo scambio di esperienze sulla politica e la prassi di
applicazione della normativa. Il consenso dovrebbe derivare da una comune comprensione dei migliori
metodi per risolvere i problemi economici di fondo, nonché le questioni attinenti all’applicazione della
normativa. Il commissario Monti ha espresso l’intenzione di farsi promotore di questa iniziativa nel corso
del 2001.

¥279∂ Cfr. comunicato stampa della Commissione IP/00/1230 del 27 ottobre 2000.
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V — PROSPETTIVE PER IL 2001

1. Attività legislativa e regolamentare

484. Man mano che i mercati si integrano, sia a livello comunitario, sia a livello globale, è essenziale
che tale sviluppo si rifletta nelle norme procedurali e sostanziali della Comunità. La DG Concorrenza
proseguirà pertanto la revisione delle norme procedurali e sostanziali intese all’applicazione degli articoli
81 e 82.

Proposta di un nuovo regolamento per l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE

485. Nel 2001 i lavori in merito alla proposta della Commissione di un nuovo regolamento per
l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE ¥280∂ procederanno in seno al Consiglio sotto la
presidenza svedese e belga. Grazie ai lavori circostanziati realizzati dagli esperti, nella seconda metà
della presidenza svedese sarà possibile presentare al Consiglio «Industria» una relazione sui progressi
compiuti. Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale procederanno con l’esame della
proposta nel primo semestre del 2001. Le altre istituzioni saranno coadiuvate nell’esame della proposta
di regolamento dalla Commissione che preparerà i progetti iniziali di numerose comunicazioni future
intese ad integrare il nuovo regolamento.

Accordi verticali

486. Il regolamento (CE) n. 240/96 fissa le condizioni di esenzione per categorie di accordi di
trasferimento di tecnologia, comprese le licenze di brevetti e di know-how. Ai sensi dell’articolo 12, la
Commissione redige una relazione intermedia sull’applicazione del regolamento entro la fine del quarto
anno successivo alla sua entrata in vigore e valuta su tale base l’opportunità di procedere ad eventuali
adattamenti delle regole attuali, in particolare alla luce delle recenti riforme politiche in materia di
restrizioni verticali e di accordi di cooperazione orizzontale. La Commissione intende pubblicare la
relazione di valutazione entro la fine del 2001.

Regolamento di esenzione per categoria di accordi per la distribuzione di autoveicoli

487. Il regolamento (CE) n. 1475/95 relativo all’esenzione per categoria di accordi per la distribuzione
di autoveicoli scade il 30 settembre 2002. La Commissione proseguirà i propri lavori relativi al regime da
applicare alla distribuzione di autoveicoli basandosi sulla relazione di valutazione del novembre 2000 e
sulle reazioni che ha suscitato.

Comunicazione sulla regola de minimis

488. La Commissione intende rivedere l’attuale comunicazione sulla regola de minimis ¥281∂ entro la
fine del 2001. La comunicazione sulla regola de minimis descrive gli accordi che la Commissione
considera di importanza minore e che pertanto non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 81,
paragrafo 1. Obiettivo della revisione è assicurare la coerenza fra la comunicazione sulla regola de
minimis e i regolamenti di recente adozione relativi alle esenzioni per categoria di accordi verticali e

¥280∂ COM(2000) 582 def. (GU C 365 E del 19.12.2000).
¥281∂ GU C 372 del 9.12.1997.
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orizzontali ¥282∂. L’intenzione è di pubblicare un progetto nella Gazzetta ufficiale a fini di consultazione
prima dell’estate.

Consigliere auditore

489. Nel primo semestre del 2001 è prevista l’adozione da parte della Commissione di una revisione
del mandato del consigliere auditore.

2. Attività di controllo

490. I principali lavori della Commissione relativi all’applicazione delle norme antitrust
continueranno a riguardare il trattamento di casi concreti. Sarà necessario mantenere l’impegno per
sviluppare ulteriormente la cooperazione già positiva con le autorità nazionali competenti in materia di
concorrenza e di regolamentazione. Sarà attribuita alta priorità alle violazioni gravi della concorrenza, in
particolare gli abusi di posizione dominante e i cartelli. Inoltre, i mercati liberalizzati di recente o in fase
di liberalizzazione, quali quelli dell’energia, dei trasporti aerei, delle telecomunicazioni e dei servizi
postali, saranno oggetto di un’attenzione particolare per evitare che i precedenti monopolisti abusino
della loro posizione tradizionale o si accordino per mantenere o rafforzare tale posizione.

Cartelli

491. Per una maggiore efficacia, sia a livello di individuazione, sia di trattamento dei casi d’intesa, la
Commissione ha adottato nel 1996 un programma che permette un trattamento particolare per le imprese
che prestano la loro collaborazione [«Comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle
ammende nei casi d’intesa tra imprese» ¥283∂]. L’esperienza dimostra che grazie a questa pratica si è
registrato un aumento rilevante del numero di intese scoperte per le quali sono state inflitte ammende. Il
programma in questione sarà sviluppato ulteriormente al fine di aumentarne l’efficacia e, se necessario,
la comunicazione del 1996 sarà aggiornata nel 2001.

492. L’accesso al fascicolo è una delle principali garanzie procedurali per la tutela del diritto di difesa.
Per tenere conto dell’esperienza acquisita finora nel contesto della comunicazione della Commissione
relativa alle norme di procedura interna per l’esame delle domande di accesso al fascicolo ¥284∂ — nonché
per adeguare la comunicazione alla giurisprudenza del Tribunale di primo grado — nel 2001 sarà avviata
una revisione della comunicazione.

Liberalizzazione

493. La liberalizzazione è un obiettivo essenziale della politica di concorrenza della Comunità. Si
tratta di un concetto di ampio respiro che indica la creazione e la salvaguardia di un accesso al mercato
equo e senza restrizioni in settori altamente regolamentati o in settori in cui sono stati concessi diritti
speciali o esclusivi. In generale, l’applicazione delle regole di concorrenza dovrebbe: sostenere specifici
sforzi di liberalizzazione in modo da garantire che tornino a vantaggio dei consumatori.

¥282∂ BER 2790/1999, BER 2658/2000 e BER 2659/2000.
¥283∂ GU C 207 del 18.7.1996.
¥284∂ GU C 23 del 23.1.1997.
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494. Nel settore delle telecomunicazioni, tutti i mercati nazionali sono ormai liberalizzati.
Permangono peraltro forti differenze fra Stati membri e mercati a livello di ritmo di realizzazione
effettiva della concorrenza. Tre fattori principali determineranno l’andamento di questo settore.

— Gli operatori tradizionali si trovano tuttora in una posizione di «monopolio di fatto» nel mercato
locale della telefonia, con una quota di mercato pari circa al 100 % in tutti gli Stati membri. La
Commissione assicurerà pertanto la liberalizzazione del cosiddetto «ultimo miglio» garantendo
l’accesso al circuito d’utente ed evitando tattiche dilatorie da parte degli operatori tradizionali e
distorsioni dei prezzi.

— La concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni mobili è limitata principalmente al mercato
nazionale al dettaglio, anche se di recente nuovi operatori paneuropei hanno iniziato le proprie
attività. Rimangono problemi per quanto riguarda l’accesso e la terminazione delle chiamate alle reti
mobili e le tariffe per i servizi di roaming. La Commissione potrebbe quindi avviare procedimenti
nei confronti di singole imprese.

— La diffusione di Internet nell’Unione deve essere potenziata, ma è importante garantire che i prezzi
delle linee affittate vengano ridotti sostanzialmente in tutta l’Europa e che Internet rimanga un
mezzo di comunicazione aperto.

495. Nel settore postale, numerose denunce indicano che gli operatori tradizionali che beneficiano di
un’area riservata sono attivi su mercati aperti alla concorrenza senza coprire i costi addizionali derivanti
dalla prestazione di servizi concorrenziali. Le imprese private temono che gli operatori tradizionali
entrino in concorrenza senza imputare in modo adeguato i costi sui mercati concorrenziali (sovvenzione
incrociata). La Commissione si sforzerà di risolvere questi problemi, definendo segnatamente la quota
dei costi che un operatore tradizionale deve coprire quando entra in mercati concorrenziali (il sistema di
base minima dei prezzi). Qualora questa quota dei costi non dovesse essere coperta dalle entrate
percepite dall’operatore tradizionale nel mercato concorrenziale, la Commissione deve applicare i rimedi
adeguati. A questo proposito, potrebbe rivelarsi necessario in determinati casi un esame dei prezzi
applicabili nell’area riservata.

496. Nel settore dei trasporti aerei, la Commissione adotterà una posizione definitiva su importanti
alleanze comunitarie e transatlantiche. La Commissione avvierà inoltre un’ampia e costante
consultazione sui possibili effetti anticoncorrenziali delle attuali consultazioni sulle tariffe passeggeri
nell’ambito IATA. Questi accordi applicabili all’intero settore beneficiano del regolamento (CE)
n. 1617/93 della Commissione relativo ad un’esenzione per categoria, che scade il 30 giugno 2001.

497. Al di là dell’ulteriore liberalizzazione necessaria nei settori tradizionalmente riservati citati in
precedenza, un obiettivo correlato è garantire che la creazione di un mercato comune in taluni settori
emergenti, non aperti tradizionalmente alla concorrenza, non venga compromessa da pratiche
anticoncorrenziali. È il caso, ad esempio, del trattamento dei rifiuti e del riciclaggio dei materiali da
imballaggio. L’applicazione delle regole di concorrenza a questi nuovi mercati mira ad assicurarne
l’apertura contestualmente al mantenimento di alti livelli di tutela ambientale.

3. Concentrazioni

498. Nel settore del controllo delle concentrazioni, la priorità della Commissione per il 2001
consisterà nel proseguire la revisione del regolamento sulle concentrazioni, a seguito della relazione della
Commissione al Consiglio del giugno 2000. I risultati dell’indagine su vasta scala, riguardante
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segnatamente le soglie e i casi di rinvio, avviata a seguito della pubblicazione della relazione, saranno
analizzati con altri potenziali aspetti da sottoporre a revisione nel corso del 2001. L’obiettivo è produrre,
nel corso dell’anno, un documento formale di consultazione che contenga le conclusioni e le
raccomandazioni proposte dalla Commissione per le modifiche.

499. Sempre nel 2001 la Commissione intende completare i lavori di revisione della comunicazione
sulle restrizioni accessorie (GU C 203 del 14.8.1990), al fine di migliorare la chiarezza e la trasparenza
del loro significato e della portata. La Commissione proseguirà inoltre la preparazione di una nuova
comunicazione sul concetto di posizione dominante collettiva e sul relativo trattamento ai sensi del
regolamento sul controllo delle concentrazioni. I colloqui con gli USA proseguiranno sulla base di due
progetti di cooperazione: uno sui rimedi o misure correttive, l’altro sulla posizione dominante collettiva.
Saranno inoltre esaminati altri settori di cooperazione nel contesto dell’iniziativa globale sulla
concorrenza.

500. La Commissione intende altresì analizzare i propri metodi di lavoro interni. Sono previste
direttive interne per garantire l’efficacia degli impegni nonché un testo standard per i mandati dei
fiduciari ed un sistema automatizzato per controllare l’osservanza degli impegni assunti dalle parti. La
Commissione si sforzerà inoltre di migliorare la propria metodologia nelle indagini sulle concentrazioni
e redigerà a tal fine direttive interne sulle richieste di informazione e lettere standardizzate ai sensi
dell’articolo 11 del regolamento sul controllo delle concentrazioni.

4. Aiuti di Stato

501. Gli aiuti di Stato continuano a diminuire in percentuale del PIL, ma gli aiuti a sostegno di singoli
settori e di imprese rimangono troppo elevati. Sarà portato avanti l’impegno volto a garantire la riduzione
delle distorsioni della concorrenza nell’UE provocate dagli aiuti nazionali, mantenendo fra l’altro
rigorosamente la politica di richiesta di rimborso degli aiuti illegali e incompatibili e migliorando il
controllo dell’osservanza delle condizioni e degli obblighi imposti dalla Commissione nelle decisioni
relative agli aiuti di Stato. Particolare importanza sarà accordata alla trasparenza attraverso l’istituzione
graduale di un repertorio accessibile al pubblico e di un quadro di valutazione relativi agli aiuti di Stato.
Il miglioramento della trasparenza dovrebbe indurre gli Stati membri a diminuire il volume degli aiuti.

502. Per quanto riguarda le tematiche orizzontali (ossia non settoriali), la Commissione manterrà i
propri sforzi di riforma del quadro legislativo al fine di snellire le proprie procedure e concentrare le
risorse sulle questioni più importanti. Ciò comporterà, fra l’altro, la revisione di numerose discipline o
inquadramenti ed orientamenti, che scadranno nel 2001 o che comunque necessitano di essere aggiornati,
e in particolare la disciplina comunitaria sugli aiuti alla ricerca e sviluppo, l’inquadramento
multisettoriale sugli aiuti regionali ai grandi progetti di investimento e gli orientamenti sugli aiuti
all’occupazione. A seguito della richiesta degli Stati membri avanzata all’incontro informale Ecofin,
tenutosi a Versailles nel settembre 2000, la Commissione prevede altresì di chiarire l’applicazione delle
norme sugli aiuti di Stato alle misure relative al finanziamento di capitali di rischio.

5. Attività internazionali

503. In ambito internazionale, la Commissione manterrà la duplice politica di rafforzare la
cooperazione bilaterale con le controparti straniere e di valutare nel contempo le possibilità di espandere
la cooperazione multilaterale. Per quanto riguarda la cooperazione bilaterale, la Commissione cercherà di
giungere nel corso del 2001 alla firma di un accordo di cooperazione fra UE e Giappone, che preveda la
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cooperazione fra la Commissione e la Fair Trade Commission of Japan (JFTC), ed esaminerà
l’opportunità di negoziare e concludere ulteriori accordi di cooperazione con paesi terzi. Per quanto
riguarda le iniziative multilaterali, la Commissione manterrà i propri sforzi intesi alla creazione di una
normativa quadro sulla concorrenza nell’ambito dell’OMC, adoperandosi in primo luogo affinché la
questione sia all’ordine del giorno nel prossimo ciclo di negoziati commerciali. Nel frattempo, sarà
considerato prioritario lo sviluppo di un «forum internazionale sulla concorrenza», come proposto dal
commissario Monti nel 2000.

504. Con l’adozione del documento sulla strategia per l’allargamento e dei cosiddetti «ruolini di
marcia» da parte del Consiglio europeo di Nizza, l’allargamento dell’Unione europea entra in una fase
cruciale. La principale priorità della Commissione nel 2001 consisterà nel valutare i progressi a livello di
attuazione compiuti dai paesi candidati, compreso l’esame di una serie di casi di prova, sia nel settore
antitrust, sia degli aiuti di Stato, per vedere se sia possibile chiudere provvisoriamente il capitolo
concorrenza con i paesi candidati entro la fine del 2001.
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Allegato — Casi analizzati nella relazione

1. Articoli 81, 82 e 86

2. Controllo delle concentrazioni

Caso Pubblicazione Numero di paragrafo
Aéroports de Paris (ADP) GU L 230 del 18.8.1998 188
B&W Loudspeaker Ltd IP/00/1418 del 6.12.2000 215
Callahan Invest Limited Baden Württemberg IP/00/905 del 2.8.2000 164
Callahan Invest Limited Renania
settentrionale-Vestfalia IP/00/637 del 20.6.2000 164
Cartello «Soda» IP/00/1449 del 13.12.2000 88
Casi riuniti UPS/Deutsche Post AG 
e DVPT/Deutsche Post AG IP/00/919 dell’8.8.2000 175
CECED GU L 187 del 26.7.2000 96
Codice di condotta dell’IMA GU L 106 del 23.4.1999 224
Deutsche Post AG — Intercettazione della posta 
transfrontaliera IP/00/562 del 31.5.2000 174
Diritti di atterraggio IP/00/874 del 27.7.2000 185
FEFC GU L 268 del 20.10.2000 74
Fettcsa GU L 268 del 20.10.2000 74
Groupement des cartes bancaires 205
JCB Service IP/00/1526 del 21.12.2000 94
Kirch/BSkyB GU C 110 del 15.4.2000 217
Lisina IP/00/589 del 7.6.2000 78
Lufthansa e SAS IP/00/1159 del 13.10.2000 181
Microsoft/Telewest GU C 94 dell’1.4.2000 217
Nuovi servizi postali IP/00/1522 del 21.12.2000 177
Opel IP/00/1028 del 20.9.2000 106
Qualiflyer 180
SABRE IP/00/835 del 25.7.2000 191 e 453
Solvay e ICI GU L 187 del 26.7.2000 101
Telefónica/Sogecable/Audiovisual Sport IP/00/1352 del 23.11.2000 220
Unisource GU L 52 del 22.2.2001 161
Vodafone, Vivendi e Canal+ IP/00/821 del 24.7.2000 167

Caso Pubblicazione Numero di paragrafo
Air Liquide/BOC IP/00/46 del 18.1.2000 266
Alcoa/Reynolds IP/00/424 del 4.5.2000 265, 451 e 458 
America Online Inc (AOL)/Time Warner IP/00/1145 dell’11.10.2000 251e 451
AstraZeneca e Novartis IP/00/844 del 26.7.2000 247 e 451
Boeing/Hughes IP/00/1067 del 27.9.2000 451
Bosch/Rexroth IP/00/1457 del 13.12.2000 274
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BSCH/A. Champalimaud IP/99/533 del 20.7.1999
IP/99/610 del 3.8.1999
IP/99/669 del 9.9.1999
IP/99/749 del 13.10.1999
IP/99/773 del 20.10.1999
IP99/774 del 20.10.1999
IP/99/818 del 3.11.1999
IP/00/21 del 12.1.2000
IP/00/296 del 27.3.2000 288

Framatome/Siemens/Cogéma/JV IP/00/1414 del 6.12.2000 246
Generali/INA IP/00/29 del 13.1.2000 278
MCI WorldCom e Sprint IP/00/668 del 28.6.2000 Riquadro 6 e 451
Mitsubishi Heavy Industries GU L 4 del 9.1.2001 287
Outokumpu/Avesta Sheffield IP/00/613 del 13.6.2000 262
Rexam/American National Can IP/00/814 del 20.7.2000 265
Secil Companhia Geral de Cal e Cimentos SA 
e Holderbank/Cimpo IP/00/1338 del 22.11.2000 288
TotalFina IP/00/135 del 9.2.2000 257
VEBA/VIAG IP/00/613 del 13.6.2000 261
Vivendi/Canal+/Seagram IP/00/1162 del 16.10.2000 254
Vodafone Airtouch/Mannesmann IP/00/373 del 12.4.2000 276
Vodafone/Mannesman IP/00/373 del 12.4.2000 250
Volvo/Renault VI IP/00/962 del 4.9.2000 278
Volvo/Scania IP/00/257 del 14.3.2000 245

Caso Pubblicazione Numero di paragrafo
Aero Transport Internacional S.A 379
Aiuti allo sviluppo in Indonesia GU C 101 dell’8.4.2000 356
Aiuto danese alla formazione per la gente di mare GU C 380 del 30.12.2000 399
Aiuto olandese a NS Cargo GU L 38 dell’8.2.2001 388
Asetra GU C 184 dell’1.7.2000 385
Babcock Wilcox State Aid GU C 232 del 12.8.2000 342
Bau Union Ost Group GU C 121 del 29.4.2000 343
Business Infrastructure Developmentt 
(regime per lo sviluppo di infrastrutture 
commerciali nel Regno Unito) 317
CDA Compact Disc Albrechts GmbH (CDA) GU L 318 del 22.11.2000 421
Centrali elettriche a turbina a gas e a vapore 
ad alto rendimento GU C 37 del 3.2.2001 339
Cockerill Sambre State Aid GU C 71 del 13.3.2001 358
Compañía Trasmediterránea IP/00/808 del 19.7.2000 396
Concessioni autostradali francesi GU C 354 del 9.12.2000 386
Corsica 378
Crédit Mutuel GU C 146 del 12.5.1998 413
Crediti d’imposta nel Regno Unito GU C 162 del 10.6.2000 327
Delon Filament GmbH GU C 134 del 13.5.2000 371



144 XXX RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2001) 694 def.

XXX REL. CONC. 2000

Deutsche Bahn GU C 52 del 17.2.2001 391
Électricité de France IP/00/370 dell’11.4.2000 306
Erika GU C 380 del 30.12.2000 416
Exporplás 372
Ferries Golfo de Vizcaya 400
Fiat Rivalta GU L 117 del 18.5.2000 365
Finlandia: regime di aiuti di Stato 
per la formazione di marittimi GU C 258 del 9.9.2000 393
Fondo speciale rotativo per la ricerca tecnologica IP/00/1517 del 21.12.2000 330
Ganzliner Beschichtungspulver GmbH 313
Georgsmarienhütte (GMH) und Gröditzer GU C 310 del 28.10.2000 309
Graf von Henneberg Porzellan GmbH GU C 272 del 23.9.2000 341
Hirschfelder Leinen und Textil GmbH GU C 272 del 23.9.2000 343
Holzmann GU C 110 del 14.11.2000 343
Kahla Porzellan GmbH in Germania IP/00/1305 del 15.11.2000 311 e 341
Kali und Salz GmbH GU L 44 del 15.2.2001 318
Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW) GU C 134 del 13.5.2000, 

GU L 120 del 20.5.2000, 
GU L 156 del 29.6.2000

355

Landesbanken 415
Lenzing Lyozell (LLG) GU L 38 dell’8.2.2001 316
Lintra GU C 278 del 30.9.2000 342
Magefesa GU L 198 del 30.7.1999 Riquadro 7
Manufacture Corrézienne de Vêtements GU L 293 del 22.11.2000 422
Misure fiscali a favore delle banche 
e delle fondazioni bancarie italiane GU C 44 del 10.2.2001 414
Nissan Motor Manufacturing Ltd GU C 354 del 9.12.2000 366
Océ IP/00/1176 del 18.10.2000 329
Olympic Airways IP/00/1113 del 4.10.2000 381
Parco Navi SpA GU C 162 del 10.6.2000 305
Piano tecnologico ferroviario GU C 272 del 23.9.2000 327
Pilkington Glass France SAS 
e Interpane Glass Coating France SAS GU C 293 del 14.10.2000 352
Porto di Rotterdam GU C 354 del 9.12.2000 390
Programma di ricerca tedesco sulla mobilità
e i trasporti terrestri GU C 232 del 12.8.2000 327
Programma ITEA GU C 284 del 7.10.2000 327
Programma svedese relativo ai contributi 
della sicurezza sociale GU C 284 del 7.10.2000 348
Provincia di Bolzano (Italia) 390
Regime d’imposizione sul tonnellaggio 
proposto dal Regno Unito GU C 258 del 9.9.2000 394
Regime danese inteso a concedere 
riduzioni dell’imposta sul reddito GU C 284 del 7.10.2000 321
Regime di aiuti di Stato svedese per la formazione 
di marittimi GU C 258 del 9.9.2000 393
Regime di aiuti portoghese relativo ad 
agevolazioni fiscali nella regione di Madera GU C 266 del 16.9.2000 322
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Regime di aiuti portoghese relativo 
ad agevolazioni fiscali a favore della zona franca 
di Madera GU C 301 del 21.10.2000 348
Regime di aiuto svedese mirato al miglioramento 
dell’ambiente all’interno degli edifici GU L 295 del 23.11.2000 336 e 411
Regime olandese di aiuti alla costruzione di 
terminal terrestri GU C 315 del 4.11.2000 389
Regime svedese inteso a concedere riduzioni 
dell’imposta sul reddito GU C 284 del 7.10.2000 321
Regime svedese relativo ai contributi 
della sicurezza sociale IP/00/1510 del 21.12.2000 348
Regione Piemonte (Italia) 390
Riforma fiscale ecologica in Germania GU C 322 dell’11.11.2000 338
SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales) GU C 328 del 18.11.2000 310 e 354
Siciliana Acque Minerali Srl GU L 272 del 25.10.2000 307
Sistema di permessi negoziabili per le emissioni di 
CO2 proposto dalla Danimarca GU C 322 dell’11.11.2000 337
SKL-Motoren e Systemtechnnik GmbH GU C 27 del 27.1.2001 343
Solar Tech IP/00/1304 del 15.11.2000 325 e 351
System Microelectronic Innovation GmbH (SMI) GU L 238 del 22.9.2000 421
Tasq GU L 272 del 25.10.2000 308
Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP) 380
Tubacex GU L 52 del 22.2.2001 312
Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) GU C 211 del 22.7.2000 424
Wildauer Kurbelwelle GU L 287 del 14.11.2000 343
Zonenrandförderungsgesetz ZonRFG GU L 323 del 20.12.2000 359
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Avvertenza al lettore
La Relazione sull’applicazione delle regole di concorrenza nell’Unione europea (seconda
parte) non ripete l’esposizione dei casi più significativi già descritti nella XXX Relazione
sulla politica di concorrenza 2000 (prima parte), limitandosi a fornire gli opportuni rimandi.
Ulteriori informazioni sui singoli casi sono reperibili sul sito web della DG Concorrenza
all’indirizzo seguente: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.
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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

Cartello per la lisina (caso n. COMP/F3/36.545)

Il 7 giugno 2000 la Commissione ha adottato una decisione che infligge ammende per un totale di
110 milioni di euro a cinque imprese impegnate nella produzione di lisina sintetica, per avere costituito
un cartello mondiale allo scopo di fissarne i prezzi e le quote di vendita nonché di scambiare
informazioni sui rispettivi volumi di vendita (cfr., altresì, parte I, punti 78-87).

FETTCSA (caso n. IV/34.018)

Il Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA) era un accordo stipulato il
5 marzo 1991 ed entrato in vigore il 4 giugno 1991. Le parti del FETTCSA hanno posto fine all’accordo
nel 1994. Il FETTCSA riguardava l’imposizione di importi addizionali ai regolari noli marittimi. Le tasse
e le soprattasse possono rappresentare una percentuale significativa del costo totale del trasporto
sostenuto dai caricatori.

Le parti aderenti al FETTCSA erano i membri della Far Eastern Freight Conference (FEFC),
un’associazione di compagnie marittime di linea, e i loro principali concorrenti non conferenziati. Le
parti del FETTCSA erano essenzialmente quelle dell’accordo Europe Asia Trades Agreement (EATA),
che era stato vietato con decisione della Commissione nel 1999 (1), e detenevano una quota di mercato
combinata superiore all’80 %.

In virtù dell’accordo FETTCSA, le imprese discutevano in comune le possibili modalità di uniformare le
loro pratiche commerciali in merito alle tasse e soprattasse. Tali discussioni si erano di fatto tradotte in
un accordo di non praticare sconti sulle tariffe pubblicate per le tasse e le soprattasse. L’accordo
incorreva nel divieto di costituire cartelli di cui all’articolo 81 del trattato CE. Nella sua decisione, la
Commissione respinge l’asserzione delle parti secondo cui il FETTCSA costituiva un semplice «accordo
tecnico» ed era quindi compatibile con le regole di concorrenza applicabili ai servizi di trasporto
marittimo (2).

Ai sensi delle regole di concorrenza applicabili ai servizi di trasporto marittimo, le conferenze marittime
beneficiano di un’esenzione dalle intese di cui all’articolo 81, paragrafo 1 (3). In virtù dell’esenzione, i
membri di una conferenza marittima possono fissare i noli dei trasporti marittimi purché soddisfino

¥1∂ Decisione della Commissione del 30 aprile 1999 (Europe Asia Trades Agreement), GU L 193 del 26.7.1999, pag. 23;
comunicato stampa IP/99/313 del 10 maggio 1999.

¥2∂ Articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86.
¥3∂ Articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86.



154  APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL’UNIONE EUROPEA

XXX REL. CONC. 2000

talune condizioni e rispettino determinati obblighi. Poiché avevano costituito una conferenza marittima, i
membri del FEFC si erano accordati anche sui livelli delle tasse e delle soprattasse, oggetto del
FETTCSA. La decisione della Commissione nel caso FETTCSA riguarda l’estensione alle compagnie
non conferenziate delle attività di fissazione dei prezzi dei membri aderenti al FEFC.

L’importo delle ammende è stato fissato in base agli orientamenti della Commissione per il calcolo delle
ammende (4). Tuttavia, sebbene gli accordi orizzontali sui prezzi tra concorrenti che detengono quote di
mercato rilevanti siano di solito considerati come un’infrazione «molto grave», per la quale sarebbe
prevista un’ammenda di almeno 20 milioni di euro a carico di ciascuna impresa, in questo caso la
Commissione ha ritenuto opportuno classificare l’infrazione solo come «grave» e fissare per le ammende
un importo base (per le imprese di maggiori dimensioni) corrispondente al livello più basso della scala
normale che va da 1 milione di euro a 20 milioni di euro per le infrazioni «gravi». In definitiva, un
accordo di non praticare sconti sui prezzi è stato considerato meno dannoso rispetto ad un’effettiva
fissazione dei prezzi. Secondo la Commissione non si hanno elementi di prova in merito agli effetti della
violazione sui reali livelli dei prezzi ed è inoltre probabile che gli eventuali effetti negativi siano stati di
breve durata.

Coerentemente con precedenti decisioni con cui sono state inflitte ammende, la Commissione ha
suddiviso le imprese in quattro gruppi in funzione delle rispettive dimensioni. Alle imprese inserite in
ciascun gruppo è stato inflitto lo stesso livello di ammende.

La Commissione ha ridotto il livello delle ammende per i motivi che seguono. In primo luogo, sebbene le
parti abbiano posto fine all’accordo FETTCSA solo dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti
nel 1994, la Commissione ha preso in considerazione il fatto che l’ultima riunione si era svolta prima che
la direzione generale della Concorrenza inviasse alle imprese una lettera di monito nel 1992. In secondo
luogo, la Commissione ha anche tenuto conto della collaborazione prestata dalle parti che, seppur
limitata, giustifica una riduzione delle ammende ai sensi della comunicazione della Commissione sulla
non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di cartelli. In terzo luogo, nel calcolare
l’importo delle ammende la Commissione si è basata sulla giurisprudenza della Corte di giustizia e ha
tenuto conto della durata della procedura.

Le ammende inflitte alle imprese in ciascuno dei quattro gruppi erano rispettivamente di 134 000 euro,
368 000 euro, 620 000 euro e 836 000 euro. Due delle imprese coinvolte nell’infrazione hanno in seguito
proceduto ad una concentrazione. Alla nuova impresa è stata applicata un’ammenda di 1 240 000 euro,
che corrisponde alla somma delle ammende comminate alle due imprese prima della fusione.

1.2. Accordi verticali

Opel (caso n. COMP/36.653)

Il 20 settembre 2000 la Commissione europea ha deciso di infliggere un’ammenda di 43 milioni di euro a
Opel Nederland BV, l’importatore olandese di autoveicoli della marca Opel, e alla società madre General
Motors Nederland BV, per avere ostacolato le esportazioni di autoveicoli nuovi destinate a consumatori
finali in altri Stati membri nel periodo tra il settembre 1996 e il gennaio 1998 (5).

¥4∂ Orientamenti per il calcolo delle ammende, GU C 9 del 14.1.1998. 
¥5∂ Decisione del 20 settembre 2000 (GU L 59 del 28.2.2001); comunicato stampa IP/00/1028 del 20 settembre 2000. Il

1o dicembre 2000 Opel ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee avverso la
decisione della Commissione (causa T-368/00).
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Il procedimento contro Opel Nederland BV è stato avviato nel dicembre 1996, allorquando la
Commissione aveva effettuato indagini sulla base di informazioni trasmesse da clienti che desideravano
acquistare veicoli a prezzi più ridotti nei Paesi Bassi. Dalle ispezioni, che si sono svolte nei locali della
Opel Nederland BV e presso uno dei suoi concessionari, è emerso che a partire dalla fine di agosto/inizio
di settembre 1996 Opel Nederland BV, in considerazione della forte domanda di vendite all’esportazione
da parte di clienti di altri Stati membri, aveva ideato e attuato una strategia generale, adottata
formalmente dalla direzione di Opel Nederland BV il 26 settembre 1996. Questa strategia comprendeva
tre elementi ed era volta ad impedire o limitare l’attività dei concessionari in merito alla vendita di
veicoli a clienti in altri Stati membri, compresi i consumatori finali. Va notato che i prezzi dei veicoli
nuovi al netto delle imposte sono in generale sensibilmente meno elevati nei Paesi Bassi rispetto ad altri
Stati membri quali Germania, Francia e Regno Unito (6).

In primo luogo si trattava di istruzioni impartite direttamente dai responsabili di zona di Opel Nederland
BV ad alcuni concessionari affinché cessassero o eliminassero esportazioni, e di impegni assunti
successivamente da un certo numero di questi distributori, in base ai quali essi dovevano interrompere
qualsiasi vendita all’esportazione. In tal modo, l’esportatore poteva essere sicuro che si sarebbe registrata
una sensibile riduzione delle esportazioni.

In secondo luogo, i concessionari che effettuavano esportazioni erano stati altresì informati che
avrebbero ricevuto solo un numero limitato di autoveicoli. Tale restrizione costituiva un incentivo a
ridurre le vendite all’esportazione privilegiando quelle nei Paesi Bassi.

Infine, tra l’ottobre 1996 e il gennaio 1998 Opel Nederland BV aveva lanciato una serie di campagne di
vendita che prevedevano l’esclusione del pagamento di premi per le vendite per i concessionari che
avessero venduto i veicoli a consumatori finali all’estero. Tali premi rappresentano in generale una parte
considerevole dell’utile realizzato dal concessionario sulla vendita di veicoli nuovi.

Tutte le misure attuate da Opel Nederland BV violano le disposizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 1,
del trattato CE, che vieta tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati
membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della
concorrenza all’interno del mercato unico. Di conseguenza, la Commissione ritiene che tali misure
costituiscano una violazione molto grave delle regole di concorrenza, infrazione commessa
intenzionalmente e per una durata di diciassette mesi. Il regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione
relativo alla distribuzione di autoveicoli (7) vieta ai costruttori di autoveicoli e ai loro importatori di
restringere direttamente o indirettamente la libertà degli utilizzatori finali, degli intermediari con
mandato o dei concessionari appartenenti alla loro rete di distribuzione, di acquistare autoveicoli nuovi
nello Stato membro di loro scelta. Il regolamento garantisce quindi ai consumatori europei la possibilità
di acquistare un autoveicolo laddove sia per loro più vantaggioso. A questo fine, i consumatori possono
altresì fare ricorso ai servizi di un intermediario conferendogli un mandato.

Nel fissare l’importo dell’ammenda, la Commissione ha preso in considerazione il fatto che le misure
adottate da Opel Nederland BV erano finalizzate ad impedire ai consumatori di beneficiare dei vantaggi
del mercato unico.

¥6∂ Cfr., ad esempio, il comunicato stampa della Commissione (IP/00/781), del 13 luglio 2000, relativo alla relazione sui
prezzi degli autoveicoli nell’Unione europea.

¥7∂ GU L 145 del 29.6.1995. Cfr. altresì la relazione sulla valutazione dell’applicazione di detto regolamento,
adottata dalla Commissione il 15 novembre 2000, disponibile sul sito Internet della direzione generale della
Concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector).
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JCB (caso n. COMP/F1/35.918)

Il 21 dicembre 2000 la Commissione ha adottato una decisione in cui constata la violazione dell’articolo
81 del trattato CE da parte dell’impresa JCB Service, cui fa capo il controllo delle varie affiliate del
gruppo britannico JC Bamford, e ha inflitto un’ammenda ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del
regolamento n. 17 del Consiglio (8). La violazione consiste nell’attuazione di accordi e di pratiche aventi
per oggetto di ripartire i mercati nazionali di diversi Stati membri (Regno Unito, Francia, Italia, Irlanda)
nell’ambito della rete ufficiale di distribuzione di macchine da costruzione e per movimento terra JCB.
Tale rete comprende circa 140 distributori autorizzati nella CE. La quota di mercato del gruppo JCB nella
Comunità europea è del 13 % per tutte le macchine e del 45 % circa per le scavacaricatrici (o «terne»).

Gli accordi restrittivi e le pratiche concordate messi in atto isolatamente o congiuntamente tra il 1988 e il
1998 consistono in istruzioni ai distributori autorizzati di ridurre le vendite al di fuori dei territori
assegnati, restrizioni all’acquisto di macchine tra i distributori autorizzati in diversi Stati membri, sistemi
di incentivi e di penali intesi a scoraggiare le vendite al di fuori dei territori esclusivi e fissazione
congiunta dei prezzi e delle condizioni di rivendita. È evidente che le condizioni per un’esenzione non
erano soddisfatte, né in applicazione dei regolamenti della Commissione in materia di esenzione per
categoria [regolamento (CEE) n. 1983/83 relativo ad accordi di distribuzione esclusiva o il regolamento
(CE) n. 2790/1999 sulle restrizioni verticali che l’ha sostituito] né ai fini di un’esenzione individuale. In
particolare, gli acquirenti sono stati privati dell’opportunità di beneficiare delle differenze di prezzo
esistenti tra i vari Stati membri per lo stesso macchinario. Ai fini del calcolo dell’ammenda, fissata a 36,6
milioni di euro, le infrazioni sono state considerate molto gravi e di lunga durata. La decisione ribadisce
il fatto che la Commissione adotterà una linea dura nei confronti di violazioni consistenti in accordi
verticali finalizzati alla ripartizione del mercato interno a danno dei distributori e, in ultima analisi, dei
consumatori.

Nathan (caso n. COMP/F1/36.516)

Il 5 luglio 2000 la Commissione ha adottato una decisione in cui constata una violazione in un
procedimento di applicazione dell’articolo 81 del trattato CE (9). La decisione ha rilevato che l’impresa
francese Editions Nathan e il suo distributore belga Bricolux SA hanno violato l’articolo 81 poiché hanno
concluso accordi per la distribuzione nella Comunità del materiale didattico prodotto da Editions Nathan
e acquistato dagli asili, dalle scuole e dai centri ricreativi. La Commissione aveva avviato un’indagine su
richiesta delle autorità francesi, che sospettavano l’esistenza di accordi restrittivi nel settore. L’infrazione
è consistita essenzialmente in ostacoli al commercio parallelo tra Stati membri, segnatamente Francia,
Belgio, Italia e Svezia, e nella fissazione dei livelli dei prezzi e delle condizioni commerciali di rivendita.
Gli istituti scolastici e, indirettamente, i genitori e i contribuenti sono stati lesi nella misura in cui non
hanno potuto procurarsi gli stessi prodotti a prezzi inferiori provenienti da altri Stati membri.

Sono state inflitte ammende a Editions Nathan e a Bricolux SA per aver messo in atto l’accordo
restrittivo. Sebbene l’importo delle ammende non sia stato molto elevato a motivo della cooperazione
leale offerta dalle parti nel corso del procedimento, la decisione indica che la Commissione,
nell’applicazione della sua nuova politica in materia di restrizioni verticali, non intende tollerare
limitazioni della concorrenza che pregiudicano gravemente il funzionamento del mercato interno ed i
consumatori.

¥8∂ IP/00/1526 del 21.12.2000. 
¥9∂ GU L 54 del 23.2.2001, pag. 1.
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2. Autorizzazioni

2.1. Accordi orizzontali

2.1.1. Imprese comuni e altre forme di cooperazione

Jigsaw (caso n. COMP/D/37.259)

Il progetto Jigsaw consiste nella creazione da parte di Cadbury Schweppes plc, Kimberly-Clark ltd. ed
Unilever di una banca dati comune nel Regno Unito allo scopo di svolgere congiuntamente attività di
marketing e di comunicazione a favore dei consumatori. Le parti hanno adottato tutte le misure per
garantire che nel progetto Jigsaw non fossero coinvolte attività concorrenziali e che non fossero
scambiati dati commerciali sensibili (quali prezzi, costi o termini e condizioni).

La Commissione ha ritenuto che l’accordo in questione rientrasse nell’ambito della comunicazione della
Commissione relativa alla cooperazione fra imprese (10) e della comunicazione relativa alla valutazione
delle imprese comuni aventi natura di cooperazione ai sensi dell’articolo 85 del trattato CEE (11). Il
13 aprile 2000 la Commissione ha inviato alle parti una lettera amministrativa di archiviazione.

Notifica Ogilvy/Acxiom (caso n. COMP/D/37.840)

Ogilvy Group Inc. e Acxiom Corporation hanno notificato un accordo finalizzato alla creazione di
un’impresa comune (denominata Levante) intesa a fornire a livello mondiale soluzioni per la gestione
delle relazioni con il cliente. La notifica è pervenuta il 23 marzo 2000. Il caso è stato archiviato con
lettera amministrativa del 13 ottobre 2000.

Levante sarà organizzata come un centro di profitti senza un’identità giuridica separata. Ciascuna parte
fornirà taluni servizi per il progetto Levante. Laddove entrambe le parti decidano per iscritto di
considerare un’opportunità commerciale come un’iniziativa da realizzare in collaborazione, ciascuna
parte si impegna nei confronti dell’altra a non sfruttare tale opportunità a livello individuale. Durante il
periodo di validità dell’accordo e per 12 mesi dalla data di scadenza, per quanto riguarda le attività che
fanno capo a Levante, ciascuna parte si impegna a non collaborare con alcuni dei principali concorrenti
dell’altra parte.

Il mercato rilevante è quello definito nella decisione sulla concentrazione WPP/Young&Rubicam del
24 agosto 2000. La Commissione ha ritenuto che tutti i servizi di comunicazione e di marketing quali
pubblicità, informazioni e consulenza, pubbliche relazioni e gestione delle relazioni con il
cliente/marketing diretto/gestione di eventi appartengono ad un unico mercato rilevante del prodotto. I
servizi di comunicazioni internazionali (ad esempio campagne pubblicitarie internazionali o a livello
mondiale) potrebbero costituire un mercato distinto.

La Commissione ha riscontrato che, indipendentemente dall’esatta definizione del mercato, né la
creazione dell’impresa comune né gli accordi aggiuntivi configuravano restrizioni della concorrenza ai
sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

¥10∂ GU C 75 del 29.7.1968.
¥11∂ GU C 43 del 16.2.1993, pag. 2.
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OM Stockholm & SOM Helsinki (caso n. COMP/D/36.408)

La notifica riguardava un accordo per la creazione di un mercato congiunto fra OM e SOM, due borse di
derivati con sede in Svezia (OM) e Finlandia (SOM). L’accordo era inteso a creare una borsa comune per
lo scambio di prodotti derivati basati su azioni, indici azionari e titoli a reddito fisso, sulle piazze di OM
e SOM, e ad introdurre possibilità di compensazione reciproca tra i membri di OM e SOM.

Il mercato rilevante del prodotto è stato definito come corrispondente al mercato degli strumenti derivati
basati su azioni e indici azionari quotati nella borsa «nazionale» delle parti. Inoltre, al mercato rilevante
del prodotto dovrebbero essere aggiunti i derivati basati su titoli a reddito fisso, seguendo lo stesso tipo di
ragionamento applicato ai prodotti basati su azioni e su indici azionari, ossia: i prodotti a reddito fisso
non sono intercambiabili con altri prodotti per almeno un gruppo di investitori (clienti): gli «hedger», che
ricercano una copertura. Il mercato geografico rilevante è quello mondiale, o almeno quello del SEE.

Avendo posto fine all’accordo, le parti OM Stockholmsbörsen AB (il successore di OM Stockholm AB)
ed Helsinki Securities and Derivatives Exchange, Clearing House Ltd (il successore di SOM) hanno
informato la Commissione, con lettera del 7 agosto 2000, che ritiravano la notifica di comune accordo.
Sulla base di quest’informazione, il caso è stato chiuso.

2.1.2. Altri accordi verticali

CECED (caso n. COMP/F1/36.718)

Il 24 gennaio 2000 la Commissione ha adottato una decisione di esenzione, ai sensi dell’articolo 81 del
trattato CE, di un accordo notificato dal Conseil européen de la construction d’appareils domestiques,
CECED (Consiglio europeo dei costruttori di elettrodomestici) cui aderiscono quasi tutti i produttori e gli
importatori di lavatrici domestiche nella Comunità (12). L’accordo mira a ridurre il consumo di energia
elettrica delle lavatrici domestiche. Le parti, che detengono oltre il 95 % del mercato, si impegnano a
cessare la produzione e l’importazione di lavatrici a bassa efficienza energetica, che rappresentavano
l’11 % del mercato prima dell’accordo. In generale, le lavatrici sono tanto più costose quanto più
risparmiano energia elettrica. Contrariamente ad altri impegni quali il contributo al conseguimento di un
obiettivo comune che consiste nel rispetto di una determinata norma di efficienza energetica, la
promozione delle tecnologie più avanzate e il miglioramento dell’informazione del consumatore,
anch’essi sottoscritti dalle parti, l’impegno di cessazione di produzione e d’importazione è restrittivo
della concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1.

Sono tuttavia soddisfatte le condizioni per un’esenzione: lavatrici tecnicamente più avanzate possono
sostituire quelle poste fuori mercato dall’accordo; ciò riduce indirettamente le emissioni inquinanti
dovute alla produzione di elettricità e apporta un beneficio all’industria nel suo complesso; l’eventuale
costo superiore sostenuto per l’acquisto di una lavatrice più moderna e con maggiore efficienza è più che
compensato per il consumatore dai risparmi di corrente elettrica; infine, l’accordo non elimina la
concorrenza sui prezzi e le prestazioni tecniche. Si tratta della prima decisione formale della
Commissione relativa ad un accordo di cessazione di produzione inteso (13) a migliorare le prestazioni
ambientali dei prodotti. La decisione riguarda l’applicazione dell’articolo 81 ad accordi orizzontali che

¥12∂ GU L 187 del 26.7.2000.
¥13∂ Cfr. anche decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del

programma comunitario di politica ed azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo
durevole e sostenibile», articoli 3, paragrafo 1, lettera f), e 7, GU L 275 del 10.10.1998.
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contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Comunità nel settore dell’ambiente, enunciati
all’articolo 174 del trattato CE.

Eurovisione (UER) (caso n. COMP/C2/32.150)

L’UER ha notificato, ai sensi del regolamento n. 17, il cosiddetto «sistema Eurovisione» che disciplina in
particolare l’acquisizione collettiva di diritti televisivi per manifestazioni sportive.

Il 10 maggio 2000 la Commissione ha adottato un’esenzione subordinata ad alcune condizioni a favore
dell’Eurovisione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE per il periodo dal 26 febbraio 1993
al 31 dicembre 2005.

L’Unione europea di radiotelevisione (UER) è un’associazione tra enti radiotelevisivi che coordina in
particolare gli scambi di programmi televisivi tra i suoi membri attivi. I membri attivi dell’UER
partecipano inoltre all’acquisizione collettiva e alla ripartizione dei diritti televisivi relativi alle
manifestazioni sportive nell’ambito dell’Eurovisione.

Per concedere l’esenzione, la Commissione ha proceduto ad un’analisi dell’impatto del sistema
Eurovisione sul mercato comune adottando sostanzialmente un approccio di carattere economico. Essa
ha osservato che il sistema Eurovisione sta perdendo potere di mercato in misura rilevante rispetto ad
altri grandi gruppi europei operanti nel settore dei media (Kirch, Murdoch, Mediaset, Canal+) ed ha
concluso peraltro che nei settori in cui persistono sensibili restrizioni di concorrenza, quali l’acquisizione
collettiva dei diritti per i giochi olimpici, le modalità per la concessione di sublicenze approvate
dall’UER nel 1993 e nel 1999 permettono al sistema Eurovisione di beneficiare di un’esenzione ai sensi
dell’articolo 81, paragrafo 3.

La valutazione della Commissione in merito alla questione della definizione del mercato è
particolarmente interessante e costituisce un precedente per i futuri casi nel settore dei diritti televisivi
relativi a manifestazioni sportive. La Commissione applica il test della sostituibilità, descritto nella
comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del
diritto comunitario in materia di concorrenza (14).

La Commissione ha ritenuto che molto verosimilmente esistono mercati distinti per l’acquisizione dei diritti
relativi ad alcuni avvenimenti sportivi di spicco, la maggiore parte dei quali è di carattere internazionale.

La Commissione ha affermato che i programmi sportivi hanno caratteristiche peculiari; sono in grado di
registrare alti livelli di ascolto televisivo e di raggiungere un pubblico definito, che costituisce l’obiettivo
privilegiato di taluni importanti inserzionisti pubblicitari.

La Commissione ritiene tuttavia che il richiamo dei programmi sportivi, e pertanto il livello di
concorrenza nell’acquisizione dei diritti televisivi, sia variabile a seconda del tipo di sport e di
avvenimento. Gli sport di massa quali calcio, tennis o corse automobilistiche attraggono in genere un
grande pubblico, con preferenze diverse tra i vari paesi. Per contro, gli sport minori hanno una
quotazione molto bassa. Le manifestazioni internazionali esercitano sul pubblico locale un richiamo di
solito maggiore delle equivalenti manifestazioni nazionali, purché vi partecipino la squadra o un
campione nazionale, mentre gli avvenimenti internazionali in cui non gareggiano campioni o squadre
nazionali suscitano spesso scarso interesse. Negli ultimi dieci anni, per effetto di una maggiore

¥14∂ GU C 372 del 9.12.1997, pag. 3.
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concorrenza sui mercati della televisione, anche i prezzi dei diritti televisivi sono notevolmente
aumentati; ciò vale soprattutto per le manifestazioni sportive internazionali di spicco, quali i campionati
mondiali di calcio o i giochi olimpici.

Le preferenze dei telespettatori determinano il valore di un programma per gli inserzionisti pubblicitari e le
emittenti a pagamento. La televisione in chiaro non consente di rilevare direttamente le reazioni dei
telespettatori alle variazioni di prezzo delle trasmissioni, per cui non è possibile accertare direttamente
l’elasticità della domanda rispetto al prezzo. Lo stesso dicasi anche per la televisione a pagamento, visto che
i contratti sono generalmente stipulati sulla base di canoni mensili o annuali per pacchetti di canali, ma non
sulla base di tariffe unitarie per programma. Il fatto tuttavia che determinate trasmissioni sportive registrino
un livello d’ascolto invariato o pressoché identico, indipendentemente dal fatto che siano trasmesse in
concomitanza ed in concorrenza con altri avvenimenti sportivi, fa presumere che dette manifestazioni siano
determinanti ai fini della scelta dell’abbonato o dell’inserzionista a favore di una determinata emittente.

Dai dati relativi al comportamento degli spettatori in relazione a manifestazioni sportive di spicco, emersi
dall’analisi di alcuni avvenimenti sportivi quali i giochi olimpici estivi e invernali, le finali di Wimbledon e
i campionati mondiali di calcio, risulta che effettivamente il comportamento dei telespettatori non risente
della coincidenza con altri importanti avvenimenti sportivi, trasmessi contemporaneamente o quasi. In altri
termini, i dati d’ascolto televisivo relativi alle maggiori manifestazioni sportive sembrano in grande misura
indipendenti dal fatto che altri importanti avvenimenti sportivi siano teletrasmessi quasi parallelamente. Ne
deriva che l’offerta di tali avvenimenti sportivi può influenzare gli abbonati o gli inserzionisti pubblicitari in
misura tale da indurre l’emittente a pagare prezzi molto più elevati.

La Commissione non ha tuttavia ritenuto necessario ai fini del caso in esame definire esattamente i
mercati rilevanti sotto il profilo del prodotto. Tenendo conto dell’attuale struttura del mercato e del
regime per la concessione di sublicenze per l’accesso ai non aderenti all’UER ai programmi sportivi
dell’Eurovisione, la Commissione ha ritenuto che questi accordi non sollevassero preoccupazioni sotto il
profilo della concorrenza, anche considerando i mercati dei diritti relativi a particolari manifestazioni
sportive, quali i giochi olimpici.

Programma di concessione di brevetti DVD (caso n. COMP/C3/37.506)

Il 3 ottobre 2000 la Commissione europea ha approvato un accordo con cui alcune delle imprese che hanno
sviluppato la tecnologia DVD (Digital Versatile Disc) metteranno in comune i loro rispettivi brevetti.
L’accordo consentirà ai produttori interessati di ottenere in tempi brevi una licenza per tutti i brevetti necessari
alla tecnologia DVD, riducendo gli oneri amministrativi e il numero di operazioni, aspetto, questo, di cui
dovrebbero beneficiare anche i consumatori. Le parti dell’accordo sono Hitachi Ltd, Matsushita Electric
Industrial Co Ltd, Mitsubishi Electric Corp, Time Warner Inc e Toshiba Corp. L’accordo consiste in una
«comunità di brevetti» per i brevetti relativi alle applicazioni della tecnologia DVD.

Un DVD ha le stesse dimensioni di un compact disc, con una capacità maggiore di sette volte. Usando la
tecnologia della compressione, un disco DVD può memorizzare segnali video e audio, nonché dati
informatici e software che consentono ad un unico disco DVD-Video di contenere un film della durata di
due ore. Alcuni titolari di brevetti fondamentali (15) hanno deciso di concedere in licenza i loro brevetti
tramite un apposito programma unico, non esclusivo e non discriminatorio, che sarà gestito da Toshiba
Corporation di Tokyo, Giappone.

¥15∂ Hitachi, Ltd, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd, Mitsubishi Electric Corp, Time Warner Inc e Toshiba Corporation
and Victor Company of Japan, Limited. 
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Le imprese hanno sottoposto l’accordo all’attenzione della Commissione nel maggio 1999. Dall’indagine
condotta dai servizi della concorrenza della Commissione è emerso che questa comunità di brevetti
contribuirebbe a promuovere il progresso tecnico ed economico, consentendo un’introduzione rapida ed
efficiente della tecnologia DVD. È stato inoltre rilevato che l’accordo non contiene restrizioni della
concorrenza che siano non indispensabili o eccessive. La direzione generale della Concorrenza ritiene
pertanto che detta comunità di brevetti abbia effetti positivi per il consumatore. L’accordo è stato
autorizzato con lettera amministrativa ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.

La tecnologia DVD è stata sviluppata congiuntamente da un gruppo di dieci imprese, tra cui si
annoverano anche Philips, Sony, Pioneer e Thomson. Anche le prime tre società hanno deciso di mettere
in comune i loro brevetti, mentre Thomson ha apparentemente deciso di concedere in licenza il suo
brevetto da sola.

Ulteriori dettagli sulla notificazione del programma di licenze di brevetto DVD sono stati pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 242 del 27.8.1999, pag. 5).

Biffpack, Difpak e Wastepack (casi nn. COMP/36.557, 36.562 e 36.712)

Il 14 dicembre la Commissione ha approvato con lettera amministrativa gli accordi di affiliazione a tre
programmi di adempimento per i rifiuti di imballaggio, Biffpack, Difpak e Wastepack, istituiti nel Regno
Unito e finalizzati ad adempiere gli obblighi dei membri in materia di recupero e di riciclaggio. Tali
obblighi sono imposti dalla normativa britannica di attuazione delle disposizioni della direttiva
comunitaria sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE).

Sebbene i regimi notificati riguardino quote di mercato relativamente modeste, la Commissione ha
concluso che, in virtù del loro effetto di rete, gli accordi di affiliazione costituiscono una restrizione della
concorrenza in quanto obbligano le imprese che partecipano al programma a trasferire al regime in
questione integralmente i loro obblighi concernenti i materiali di imballaggio. Un siffatto approccio «tutto o
niente», imposto dalla normativa pertinente, impedisce ai vari programmi di farsi reciprocamente
concorrenza in riferimento a materiali specifici e limita inoltre la libertà di scelta delle imprese obbligate.

La Commissione ha tuttavia osservato che nel Regno Unito un’impostazione «tutto o niente» era
necessaria perché i programmi potessero ottenere finanziamenti sufficienti ad effettuare investimenti
nelle infrastrutture di raccolta e/o di ritrattamento, al fine di adempiere agli obblighi dei propri affiliati in
futuro. La Commissione ha pertanto concluso che erano soddisfatte le condizioni per un’esenzione ai
sensi dell’articolo 81, paragrafo 3. La Commissione aveva adottato una linea simile già nel 1998, quando
ha autorizzato gli accordi di affiliazione a Valpak, il più ampio programma di adempimento degli
obblighi di smaltimento degli imballaggi attualmente in corso nel mercato del Regno Unito.

2.2. Accordi verticali

BIAC+BSS (caso n. COMP/D/37.544)

Si tratta di un accordo concluso fra il gestore dell’aeroporto di Bruxelles-National, BIAC, e il gestore di
alcuni negozi ubicati negli aeroporti di Bruxelles-National e Deurne, Belgian Sky Shops (BSS), a seguito
dell’abolizione, il 1o luglio 1999, delle esenzioni doganali per i viaggiatori intracomunitari.

L’accordo è volto a stabilire un sistema di «prezzo unico» per la vendita di prodotti non soggetti alle
accise (vale a dire diversi dai tabacchi lavorati, vini ed alcolici). BSS si impegna a vendere i propri
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prodotti nella zona di transito praticando gli stessi prezzi sia ai viaggiatori che si recano all’interno
dell’Unione sia agli altri viaggiatori, facendosi carico dell’importo dell’IVA. In contropartita, BIAC
diminuisce il canone corrisposto da BSS per l’utilizzazione delle infrastrutture aeroportuali e il diritto di
concessione, in percentuale dell’IVA applicabile. Secondo le parti, questo accordo ha lo scopo di
salvaguardare la redditività economica delle vendite effettuate nella zona di transito dell’aeroporto di
Bruxelles, rispettando l’abolizione delle esenzioni doganali per i viaggiatori intracomunitari e facendoli
beneficiare degli stessi vantaggi di cui godevano in precedenza.

La Commissione ha ritenuto che l’accordo in questione, pur consistendo in modo diretto o indiretto nel
fissare i prezzi ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, può tuttavia beneficiare di
un’esenzione. Il 15 dicembre 1999 la Commissione ha inviato alle parti una lettera amministrativa.

Inntrepreneur e Spring (casi nn. COMP/F3/36.456 e 36.492)

Il 29 giugno 2000 la Commissione ha adottato una decisione di attestazione negativa nei confronti di The
Grand Pub Company («GPC»), un’impresa britannica proprietaria di pub che non produce birra, in
relazione agli accordi tipo di locazione («i contratti di locazione») conclusi fra GPC e gli esercizi al
dettaglio che vendono bevande alcoliche per consumo all’interno o all’esterno dei locali (essenzialmente
pub) (16).

All’epoca della notificazione, GPC era fra le principali imprese proprietarie di pub non produttrici di
birra nel Regno Unito. Nel 1997 tutte queste imprese di pub rappresentavano circa l’11 % del consumo
totale di birra nel mercato britannico della birra «on-trade» (ossia per il consumo diretto in un locale
pubblico). Nel febbraio 1998 GPC ha notificato alla Commissione i propri accordi di fornitura «a monte»
con circa 15 diversi produttori di birra. La Commissione ha immediatamente inviato una lettera di
attestazione negativa perché gli accordi notificati non contenevano limitazioni della politica di
approvvigionamento di GPC. GPC ha altresì notificato i contratti di locazione «a valle» con i locatari
indipendenti dei pub. La decisione del giugno 2000 riguarda soltanto questi contratti di locazione.

La Commissione non ha ravvisato motivi per intervenire ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato
CE per quanto riguarda i contratti di locazione «a valle», soprattutto in considerazione dello status di
GPC, intermediario indipendente fra i produttori di birra e i pubblici esercizi, e della natura non
restrittiva degli accordi «a monte» tra GPC ed i produttori di birra. Per questo motivo, l’analisi svolta
dalla Commissione è stata diversa rispetto alle precedenti decisioni relative ai contratti di locazione dei
pub dei produttori di birra britannici (17).

I contratti di locazione di GPC contengono due limitazioni principali: in primo luogo, un obbligo di
acquisto esclusivo e un obbligo di non concorrenza, che fanno sì che il locatario del pub sia tenuto ad
acquistare tutta la sua birra da GPC (il «vincolo relativo alla birra»). Questo vincolo è soggetto alla
cosiddetta clausola della «birra ospite», che consente al locatario di acquistare una marca di birra
condizionata in barile da un fornitore diverso dal fabbricante proprietario dei locali. In secondo luogo, il
locatario del pub si impegna a non pubblicizzare le merci fornite da altre imprese in proporzione più
elevata della corrispondente quota di tali merci nel fatturato totale dell’esercizio (la «clausola
pubblicità»).

¥16∂ GU L 195 dell’1.8.2000, pag. 49.
¥17∂ Cfr. le decisioni di esenzione della Commissione relative a Scottish & Newcastle (GU L 189 del 19.7.1999), Bass (GU

L 186 del 19.7.1999) e Whitbread (GU L 88 del 31.3.1999).
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La valutazione della Commissione ai fini dell’autorizzazione del vincolo relativo alla birra con
riferimento all’articolo 81, paragrafo 1, si è basata su un’applicazione diretta della sentenza cosiddetta
Delimitis (18). In questa pronuncia pregiudiziale, la Corte ha chiarito la portata dell’articolo 81, paragrafo
1, in relazione ai contratti di fornitura di birra in base ai quali i pub hanno relazioni di esclusiva con un
solo produttore. La Corte ha affermato che un contratto di fornitura di birra è vietato dall’articolo 81,
paragrafo 1, qualora ricorrano due condizioni cumulative. Occorre in primo luogo che il mercato
rilevante sia chiuso e difficilmente accessibile ai concorrenti che potrebbero insediarsi in tale mercato o
espandere la loro quota di mercato. In secondo luogo, è necessario che il contratto di cui trattasi
contribuisca in modo significativo all’effetto di blocco. Poiché queste due condizioni sono cumulative,
gli accordi esulano dal campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, se non ricorre anche una sola
delle condizioni.

La decisione si è incentrata sull’analisi della seconda condizione stabilita nella sentenza Delimitis.
Indipendentemente dalla chiusura del mercato britannico della birra «on-trade» (prima condizione), i
contratti di locazione non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, se non
hanno essi stessi contribuito in modo significativo a tale chiusura. La Commissione ha riscontrato
l’inesistenza di un contributo in tal senso. Al proposito, la decisione ha sottolineato in primo luogo che i
pub di GPC erano vincolati ad un grossista che non produce birra, che attuava una politica caratterizzata
dalla molteplicità delle fonti e dalla richiesta periodica di offerte. A novembre 1999 GPC aveva concluso
contratti d’acquisto con 18 produttori di birra, nessuno dei quali conteneva obblighi di acquisto minimo.
In altri termini, GPC non era vincolata ad alcuno dei suoi fornitori. Ne discendeva che GPC aveva
agevolato l’accesso al mercato britannico della birra «on trade» per un gran numero di produttori di birra
e, in teoria, per tutti i produttori di birra nazionali o esteri (naturalmente entro i limiti pratici del numero
di linee di prodotto che un’impresa di pub può immagazzinare e distribuire con efficienza ai suoi esercizi
vincolati). La Commissione ha osservato che era in realtà più facile per i produttori di birra concludere un
accordo con un unico grossista, ottenendo in tal modo l’accesso a tutti i pub ad esso vincolati, piuttosto
che stipulare accordi con ogni singolo pub. Tutto sommato, la Commissione ha osservato che i contratti
di un’impresa di pub non vincolati «a monte» ad alcun produttore di birra erano tali da promuovere la
struttura competitiva del mercato anziché contribuire (meno che mai in modo significativo) a un qualsiasi
effetto di blocco.

Per quanto riguarda la clausola pubblicità, la Commissione ha riconosciuto che questa aveva un impatto
negativo sulla vendita di birre diverse da quelle fornite da GPC (in particolare la birra ospite). In effetti,
se interpretata alla lettera, la clausola avrebbe reso impossibile la pubblicità di tali birre, poiché impone
che essa sia proporzionale alla loro quota nel fatturato dell’esercizio che, per definizione, è pari a zero
all’inizio quando si tratta di una novità sul mercato. La Commissione ha osservato tuttavia che le
condizioni del vincolo relativo alla birra consentivano già a GPC di escludere la birra di terzi
(aggiungendola sul proprio listino come birra specificata). Essendosi concluso che il vincolo della birra
non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, ne consegue che non vi rientra
nemmeno la clausola relativa alla pubblicità, che ha reso impossibile la pubblicità della birra di terzi.

2.3. Posizioni dominanti

Tasse di atterraggio in Spagna (caso n. IV/35.737)

L’autorità aeroportuale spagnola, AENA, che è un’impresa pubblica, ha ottenuto il diritto esclusivo di
amministrare le infrastrutture dei 41 aeroporti commerciali situati sul territorio spagnolo. In cambio della

¥18∂ Causa C-234/89, Stergios Delimitis/Henninger Bräu, Racc. 1991, pag. I-935. 
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prestazione di servizi per l’atterraggio e il decollo degli aeromobili, le compagnie aeree devono
corrispondere una tassa. Il sistema di tasse di atterraggio e le relative modulazioni sono stabilite da regi
decreti e dalla legge. La legge spagnola distingue tra voli nazionali, intracomunitari ed extracomunitari.
Per ogni categoria di aeroporti e per ogni categoria di peso degli aeromobili, le tasse d’atterraggio sono
più elevate per i voli intracomunitari che per quelli nazionali. In secondo luogo, la legge concede
riduzioni a seconda del numero di atterraggi mensili effettuati in un aeroporto specifico. Le riduzioni più
importanti sono riservate alle sole compagnie aeree che effettuano oltre 200 atterraggi al mese.

Le riduzioni di questo tipo costituiscono una normale pratica commerciale se sono offerte da un’impresa
che non occupa una posizione dominante e possono sollevare problemi sotto il profilo della concorrenza
solo se concesse da un’impresa che detiene una posizione dominante. Quest’ultima potrebbe avvalersi
degli sconti per alterare la concorrenza nel mercato. Un’impresa dominante deve trattare i propri clienti
equamente, nella misura in cui le transazioni siano paragonabili. Pertanto qualsiasi differenza di
trattamento tra i vari clienti messa in atto da un’impresa che occupa una posizione dominante deve essere
giustificata da ragioni oggettive.

Sebbene le riduzioni offerte da AENA si applicassero a tutte le compagnie aeree, di fatto le compagnie
nazionali ne beneficiavano in misura maggiore rispetto a quelle estere. Solo le compagnie aeree spagnole
quali Iberia, Binter Canarias, Spanair, Air Europa o Air Nostrum beneficiavano della categoria di riduzioni
maggiori. Nel 1999 Iberia ha beneficiato da sola di circa il 62 % di tutte le riduzioni sulle tasse di
atterraggio concesse da AENA.

Non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi questa differenza di trattamento, perché i servizi offerti
da AENA, quali l’avvicinamento guidato e l’utilizzo delle aree di movimento, richiedono lo stesso
lavoro, indipendentemente dalla compagnia aerea interessata. Nel caso dei servizi per l’atterraggio e il
decollo non esistono economie di scala. La Commissione ha ritenuto pertanto che, applicando le
riduzioni descritte in precedenza, AENA trattasse le compagnie aeree in modo diverso senza una ragione
oggettiva, procurando così ad alcune di esse uno svantaggio sotto il profilo della concorrenza, che
costituisce un abuso di posizione dominante. Un simile ragionamento si applica anche alla
differenziazione delle tariffe sulla base del fatto che il volo sia nazionale o intracomunitario. Anche in
questo caso, l’effetto è di applicare condizioni dissimili per servizi equivalenti d’atterraggio e decollo
forniti alle compagnie. Ciò procura uno svantaggio sotto il profilo della concorrenza alle compagnie
aeree che offrono servizi nel SEE rispetto alle compagnie che forniscono servizi nazionali.

Il 26 luglio 2000 la Commissione europea ha quindi adottato una decisione contraria al sistema delle
tasse di atterraggio applicato negli aeroporti spagnoli, che è stato considerato discriminante a favore delle
compagnie aeree nazionali.

3. Rigetto di denunce/reclami

I.W./Skandia (caso n. COMP/D/37.552)

La denuncia riguardava le condizioni di assicurazione per gli autoveicoli importati e precisamente il fatto
che per poter stipulare alcune polizze assicurative oltre all’assicurazione RC obbligatoria, i proprietari di
determinati modelli di autovetture importate dovessero installare su tali veicoli dispositivi di sicurezza
addizionali, qualora non ne fossero già dotati.
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In base alle informazioni richieste è risultato che Skandia e altre imprese hanno collaborato ad un
progetto comune che prevedeva misure volte a ridurre i furti d’auto e hanno esaminato le statistiche
ufficiali di Rikspolisstyrelsen e det centrala bilregistret per individuare i modelli di autoveicoli più
soggetti a furti. Il progetto ha messo in evidenza i problemi connessi ad alcune autovetture importate.
Secondo gli assicuratori, tali dispositivi addizionali sono pertanto divenuti necessari.

I servizi della Commissione non avevano motivi di supporre il contrario. È risultato che i requisiti in
questione erano stati introdotti come contromisure per contrastare i furti d’auto. Dalle statistiche ufficiali
è emerso che i rischi di furto erano maggiori per questi modelli di autovetture importate direttamente
rispetto ad altre autovetture. Inoltre, in Svezia negli ultimi anni il numero di autovetture importate
direttamente aveva registrato un sensibile aumento.

Senza ulteriori indicazioni che le imprese avessero deciso di limitare la concorrenza in base a condizioni
che rientrerebbero nel campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, tale
cooperazione non poteva configurare una violazione delle regole di concorrenza. Sulla base delle
informazioni fornite e dopo una prima analisi del mercato, non si sono riscontrati motivi che potessero
giustificare ulteriori indagini.

Elonex/Microsoft (caso n. COMP/C3/37.753)

Il caso è stato avviato il 17 dicembre 1999 a seguito di una denuncia formale presentata da Elonex PLC,
Regno Unito, contro Microsoft Corporation. Elonex è un fabbricante di personal computer (PC) venduti
in vari paesi dell’Unione europea e in Israele. Elonex sosteneva che Microsoft abusasse della propria
posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi per PC imponendo condizioni inique negli accordi
di licenza stipulati con i fabbricanti originali di attrezzature (OEM), fra cui Elonex. Sosteneva inoltre che
questi accordi formavano collettivamente una specie di messa in comune dei brevetti che alterava la
concorrenza nei mercati dei prodotti per PC.

Nella maggior parte dei PC acquistati dai consumatori è compresa l’installazione del software del
sistema operativo. Ciò significa che è essenziale per i fabbricanti di PC stipulare accordi di licenza con i
fornitori di sistemi operativi per PC. In quest’ultimo mercato, Microsoft detiene una posizione
estremamente forte, calcolata ad una quota che si colloca tra l’80 % e il 95 %.

Elonex sosteneva che Microsoft violava entrambi gli articoli 81 e 82 del trattato CE. Microsoft avrebbe
imposto ad Elonex un accordo di licenza OEM che la obbligava in pratica a concedere i suoi diritti di
proprietà intellettuale a Microsoft, alle sue controllate e a tutti gli altri licenziatari senza ricevere in
cambio alcuna royalty (cosiddetta clausola di concessione senza contropartita). Elonex affermava che
detto accordo consentiva ad altri licenziatari di Microsoft (molti dei quali diretti concorrenti di Elonex) di
appropriarsi della tecnologia brevettata di Elonex (sistemi di risparmio di elettricità per gli schermi dei
PC) gratuitamente. Dichiarava inoltre che tale messa in comune dei brevetti imposta dal potere di
mercato di Microsoft rafforzava la posizione di quest’ultima, creando legami preferenziali fra Microsoft
e la sua rete di licenziatari ed escludendo altri operatori dal mercato.

Dopo la presentazione della denuncia, Microsoft ha ricevuto una richiesta d’informazioni ex articolo 11
in merito agli accordi di licenza OEM. Microsoft ha risposto che gli accordi di licenza non producevano
l’effetto denunciato da Elonex e che coprono solo i diritti di proprietà intellettuale che potrebbero essere
utilizzati nel software autorizzato (vale a dire Windows) e non i prodotti che potrebbero essere fabbricati
da altri licenziatari di Microsoft. Poiché Elonex non ha fornito alcun elemento di prova per controbattere
l’interpretazione di Microsoft, il caso è stato chiuso.
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DSF/Unione europea di radiotelevisione (UER) (caso n. COMP/C-2/35.629)

Telecinco/Unione europea di radiotelevisione (UER) 
(caso n. COMP/C-2/36.174)

Il 28 giugno 1995 l’emittente televisiva tedesca DeutschesSportFernsehen (DSF), che gestisce un canale
tematico sportivo, ha presentato una denuncia contro l’UER. La denuncia riguardava l’acquisizione
collettiva di diritti televisivi per manifestazioni sportive nell’ambito del sistema Eurovisione. Il
denunciante ha dichiarato inoltre che i membri tedeschi dell’UER avevano abusato della loro posizione
dominante in violazione dell’articolo 82 del trattato CE, in quanto avevano concesso in sublicenza i
diritti televisivi acquisiti nel sistema Eurovisione esigendo prezzi eccessivi.

Il 23 luglio 1996 l’emittente televisiva commerciale spagnola Telecinco ha presentato a sua volta
denuncia contro l’acquisizione collettiva di diritti televisivi relativi ad avvenimenti sportivi da parte dei
membri dell’UER, nell’ambito del sistema Eurovisione.

In precedenza, l’11 giugno 1993 la Commissione aveva accordato un’esenzione al sistema
Eurovisione (19). Il Tribunale di primo grado aveva annullato detta decisione in una sentenza pronunciata
l’11 luglio 1996 (20).

Entrambi i denuncianti sostenevano che il sistema Eurovisione violasse l’articolo 81, paragrafo 1, del
trattato CE e che non potesse essere oggetto di esenzione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3.

Poiché la Commissione è giunta alla conclusione che il sistema Eurovisione soddisfaceva le condizioni
di cui all’articolo 81, paragrafo 3, il 10 maggio 2000 ha adottato una nuova decisione di esenzione. Di
conseguenza, la Commissione ha respinto le denunce di DSF e Telecinco con decisioni formali del
7 luglio 2000.

La denuncia di DSF è stata respinta anche nella parte relativa alla presunta violazione dell’articolo 82, in
particolare perché le regole di sublicenza, che costituiscono una condizione per l’esenzione del sistema
Eurovisione, prevedono nel caso di disaccordo sui prezzi dei diritti televisivi una procedura di arbitrato,
di cui tuttavia DSF non si è avvalsa.

Notificazione da parte dell’UEFA di accordi per la vendita di biglietti 
per i campionati di calcio europei del 2000 (caso n. COMP 37.424)

Il 7 giugno 2000 la Commissione ha approvato con lettera amministrativa di archiviazione gli accordi
notificati dall’UEFA e relativi alla vendita di biglietti di ingresso per i campionati di calcio europei in
Belgio e in Olanda («Euro 2000»).

Nel valutare gli accordi notificati dall’UEFA, e tenendo conto delle recenti decisioni contro il comitato
organizzatore locale della Coppa del mondo di calcio 1998 in Francia (21), la Commissione si è
preoccupata in particolare di garantire che le proposte dell’UEFA offrissero ai consumatori europei
l’opportunità di ottenere biglietti di ingresso in condizioni di parità. A questo proposito, la Commissione

¥19∂ GU L 179 del 22.7.1993, pag. 23.
¥20∂ Cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93 Metropole télévision SA e Reti televisive italiane SpA e

Gestevisión Telecinco SA e Antena 3 de Televisión/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1996, pag. II-649.
¥21∂ GU L 5 dell’8.1.2000.
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ha osservato che le proposte dell’UEFA prevedevano la vendita di biglietti di ingresso per i consumatori
europei in base ad accordi realmente non discriminatori e ha quindi approvato gli accordi in questione.

Nel corso della valutazione della notificazione, la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa ad un
preteso abuso di posizione dominante da parte dell’UEFA, in violazione dell’articolo 82 del trattato CE,
in considerazione del suo rifiuto di consentire al comitato organizzatore locale di fornire «pacchetti tutto
compreso» ad agenzie di terzi a fini di rivendita. Applicando la giurisprudenza della Corte di
giustizia (22), la Commissione ha concluso che, dato e non concesso che l’UEFA avesse una posizione
dominante nel mercato delle vendite dei «pacchetti tutto compreso» destinati alle società, il rifiuto
dell’UEFA di trattare con agenzie terze avrebbe potuto costituire un abuso di posizione dominante solo
se la fornitura di tali pacchetti fosse stata indispensabile per la continuazione delle attività commerciali
delle agenzie stesse. Non essendo soddisfatta tale condizione essenziale, la denuncia è stata respinta.

4. Composizione

Gas Natural-Endesa (caso n. 37.542)

Il 27 marzo 2000 la Commissione ha annunciato la propria decisione di chiudere l’indagine sull’accordo
di fornitura di gas a lungo termine stipulato tra la società spagnola Gas Natural, appartenente al gruppo
d’imprese Repsol-YPF, e il produttore spagnolo di energia elettrica Endesa, dopo che le parti avevano
modificato le condizioni dell’accordo per fugare le preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza
espresse dalla Commissione in una lettera di monito (23).

Nella lettera di monito, la Commissione informava le imprese che l’accordo di fornitura originario
poteva costituire una violazione dell’articolo 82 del trattato CE, in quanto aveva l’effetto di rafforzare la
posizione dominante già in essere di Gas Natural nel mercato spagnolo del gas. Le preoccupazioni della
Commissione in relazione al contratto erano sostanzialmente le seguenti:

— creazione di ostacoli all’ingresso di nuovi operatori nel mercato spagnolo del gas liberalizzato.
Endesa, grazie a questo contratto, copriva sostanzialmente tutto il proprio fabbisogno di gas per il
futuro prevedibile. Nel contempo, i potenziali nuovi operatori perdevano un cliente importante in
termini di volume, poiché i produttori di energia elettrica sono fra i principali consumatori di gas.
L’ingresso di nuovi concorrenti sarebbe quindi diventato più difficile. Il conseguente effetto di
chiusura del mercato spagnolo avrebbe impedito in larga misura la liberalizzazione in corso del
mercato europeo del gas;

— la restrizione sulla rivendita del gas oggetto del contratto portava ad una segmentazione del mercato
spagnolo del gas. L’accordo originario aveva anche l’effetto di limitare la posizione concorrenziale
di Endesa nel mercato del gas, attualmente un piccolo operatore, che non era autorizzata a rivendere
il gas competitivo acquistato da Gas Natural per la produzione di energia elettrica, mentre Gas
Natural si impegnava, in un accordo separato, a fornire il gas per la rivendita ad un prezzo diverso.
La differenziazione dei prezzi a seconda dell’uso finale e il divieto di rivendita costituiscono il
classico comportamento assunto dagli operatori tradizionali al momento in cui ha inizio la
liberalizzazione del mercato. La riduzione dei prezzi a favore dei clienti che possono

¥22∂ Causa C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co/Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint
Zeitungsvertriebgesellschaft mbH & Co. KG, Mediaprint Anzeigegesellschaft mbH & Co. KG, Racc. 1998, pag. I-7791.

¥23∂ Cfr. IP/00/297 del 27.3.2000.
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verosimilmente attirare nuovi operatori e il mantenimento di un livello dei prezzi più elevato in altri
segmenti del mercato (segmentazione del mercato) contribuiscono certamente a rafforzare la
posizione sul mercato degli operatori tradizionali (quali Gas Natural) e ne rafforzano artificialmente
la posizione;

— discriminazione a danno di altri acquirenti spagnoli di gas. Alcune clausole dell’accordo originario
potevano essere interpretate nel senso che avevano l’effetto di riservare a Endesa un trattamento
migliore rispetto ad altri futuri clienti di Gas Natural.

A seguito dei dubbi sollevati dalla Commissione, Gas Natural e Endesa, in uno spirito di collaborazione,
hanno proposto di apportare alcune modifiche al contratto di fornitura di gas al fine di fugare le
preoccupazioni della Commissione ed evitare una procedura d’infrazione formale. Le loro proposte
erano sostanzialmente le seguenti:

— sostanziale riduzione (25 % circa) dei volumi di gas oggetto del contratto allo scopo di liberare parte
della capacità d’acquisto di Endesa e quindi assicurare la sua permanenza quale cliente nel mercato del
gas. Endesa dovrà quindi acquistare da terzi maggiori quantità di gas in futuro, attirando nuovi fornitori
e favorendo una maggiore concorrenza nel mercato spagnolo. In questo caso, la Commissione ha
ritenuto che i volumi che saranno liberati sono sufficienti per attirare nuovi operatori;

— riduzione di un terzo della durata del contratto di fornitura a lungo termine al fine di evitare un’eccessiva
dipendenza del cliente dal fornitore. Il contratto quindi non supererà i 12 anni nel complesso;

— Gas Natural non imporrà ad Endesa (o a qualsiasi altro produttore di energia elettrica in contratti
futuri) di utilizzare il gas esclusivamente per generare energia elettrica, una volta che le sue forniture
abbiano raggiunto il livello massimo. Endesa diventa quindi libera di rivendere il gas;

— modifica di altre clausole dell’accordo che potrebbero avere l’effetto di operare una discriminazione
a favore di Endesa rispetto ad altri clienti.

In considerazione degli impegni assunti dalle parti, la Commissione ha deciso di non portare avanti la sua
indagine ex officio nei confronti dei Gas Natural.

Statkraft/Elsam — Capacità del dispositivo di interconnessione 
(caso n. COMP/E/37.125)

Le importazioni di elettricità costituiscono un elemento cruciale di concorrenza nel settore liberalizzato
dell’energia e sono possibili solo tramite dispositivi di interconnessione che collegano le reti elettriche ad
alta tensione vicine. Ne consegue che l’accesso ai dispositivi di interconnessione transfrontalieri è un
prerequisito nell’ottica della creazione di un mercato interno dell’energia elettrica efficiente (24).
L’apertura dei mercati dell’energia elettrica ai concorrenti di altri Stati membri favorisce l’affermarsi in
misura crescente di un nuovo modello di scambio dell’elettricità al di là dei confini nazionali. Di
conseguenza, alcuni dei dispositivi di interconnessione fra Stati membri sono ormai congestionati.

Al riguardo, nell’Europa settentrionale si è registrato un aumento della concorrenza per le importazioni di
energia elettrica, come è emerso nel corso della valutazione da parte della Commissione di taluni accordi

¥24∂ Cfr. altresì la XXVIII Relazione sulla politica di concorrenza 1998, pag. 53, punto 127, in cui si è già discusso del ruolo
dei dispositivi di interconnessione per la concorrenza.
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finalizzati a riservare parte della capacità dei dispositivi di interconnessione che collegano Norvegia,
Danimarca occidentale e Germania settentrionale. A seguito delle preoccupazioni espresse dalla
Commissione, Statkraft, E.ON ed Elsam hanno deciso di comune accordo di liberare una certa capacità sui
principali cavi elettrici che collegano le reti elettriche ad alta tensione dei paesi scandinavi alla Germania.

Originariamente, la Commissione aveva ricevuto la notifica di un accordo a lungo termine che riservava
il 60 % della capacità totale dell’unica linea che collega la parte occidentale della Danimarca con la
Norvegia («la linea dello Skagerrak») all’impresa norvegese di generazione di energia elettrica Statkraft
e a Elsam, il maggiore produttore di elettricità della Danimarca occidentale. Questo accordo avrebbe
dovuto avere una durata di 20 anni a partire dal 1998.

Inoltre, anche il restante 40 % della capacità della linea dello Skagerrak era oggetto di un accordo di
riserva a lungo termine fra Statkraft e il produttore e distributore di energia elettrica tedesco E.ON.
L’accordo prevedeva altresì una riserva di capacità di transito attraverso la rete della Danimarca
occidentale e del 34 % circa della capacità del dispositivo di interconnessione al confine danese/tedesco
verso la Germania. La riserva era prevista per una durata di 15 anni a decorrere dal 1998.

Nell’insieme, tali accordi bloccavano il 100 % della capacità di trasmissione disponibile fra Norvegia e
Danimarca e il 34 % circa della capacità al confine danese/tedesco. I due acquirenti E.ON ed Elsam
godono di posizioni molto forti nei rispettivi mercati.

Dall’analisi della Commissione è emerso che la mancanza di capacità libere sia sulla linea dello
Skagerrak che nel dispositivo di interconnessione danese/tedesco avrebbe generato distorsioni negli
scambi fra la Norvegia, la Danimarca occidentale e la Germania.

La Commissione ha quindi comunicato alle parti le sue riserve sulla compatibilità con il diritto della
concorrenza degli accordi di riserva a lungo termine aventi per oggetto la linea della Skagerrak e il
dispositivo di interconnessione al confine danese/tedesco. Riserve analoghe sotto il profilo della
concorrenza sono state espresse anche nel corso del procedimento relativo all’operazione di
concentrazione VEBA/VIAG, inducendo E.ON a rinunciare alla sua riserva di capacità sulla linea dello
Skagerrak e nel dispositivo di interconnessione danese/tedesco.

L’accordo tra Statkraft ed Elsam sul 60 % della capacità della linea dello Skagerrak è stato
conseguentemente modificato per liberare l’intera capacità a partire dal gennaio 2001.

Le modifiche proposte dalle parti sono state sottoposte all’approvazione delle autorità di
regolamentazione e sono divenute efficaci nel gennaio 2001.

Telefónica/Sogecable/AVS II (caso n. COMP/C2/37.652)

Il 17 giugno 1999 Sogecable SA, Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos SA (Gestsport) e
Canalsatélite Digital SL (Canalsatélite), da un lato, e Telefónica Media SA, Gestora de Medios
Audiovisuales Fútbol SL (GMAF) e Distribuidora de Televisión Digital SA (Vía Digital), dall’altro,
hanno stipulato un accordo per lo sfruttamento dei diritti televisivi sugli incontri dei campionati di calcio
«Liga española» e «Copa del Rey». Sogecable controlla Canalsatélite e Gestsport, mentre Telefónica
Media, che appartiene al gruppo Telefónica, controlla GMAF e Vía Digital.

Il 30 settembre 1999 detto accordo è stato notificato ai sensi dell’articolo 4, del regolamento n. 17, del
Consiglio.
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L’accordo riguarda il mercato spagnolo della televisione a pagamento e la strategia comune di Telefónica
e Sogecable (Canal+Spain) per lo sfruttamento dei diritti sulle principali partite di calcio nazionali nel
contesto della loro impresa comune Audiovisual Sport.

In sintesi, ai sensi dell’accordo siglato il 17 giugno 1999, Telefónica e le sue controllate, operatori via cavo,
hanno ottenuto da Sogecable la possibilità di sfruttare per la televisione a pagamento i diritti sulle partite della
«serie A» spagnola, detenuti in via esclusiva da Sogecable. In cambio, Sogecable ha ottenuto lo sfruttamento
in comune con Telefónica dei diritti sulla Champions League, acquistati di recente da Telefónica.

Sogecable e Telefónica hanno confermato che collaboreranno nello sfruttamento dei diritti televisivi
sulle partite di calcio attraverso la loro impresa comune Audiovisual Sport. Audiovisual Sport ha stabilito
le condizioni per lo sfruttamento dei diritti, ed in particolare i prezzi per la trasmissione «pay-per-view»
delle partite di calcio da parte di Sogecable, Telefónica e da altre emittenti.

Quasi tutte le emittenti spagnole di televisione a pagamento, concorrenti di Telefónica e Sogecable,
hanno presentato denunce ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE, in relazione agli effetti di
chiusura del mercato prodotti dell’accordo fra Telefónica e Sogecable e ad una presunta fissazione dei
prezzi. Anche una squadra di calcio spagnola ha presentato una denuncia in relazione all’acquisizione
collettiva dei diritti sulle partite di calcio da parte di Telefónica e Sogecable.

In data 11 aprile 2000 la Commissione ha inviato alle parti una comunicazione degli addebiti ai sensi
dell’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento n. 17, per rimuovere l’immunità dalle ammende garantita a
Telefónica e Sogecable.

Dopo la comunicazione degli addebiti, le parti hanno consentito l’accesso ai diritti per le maggiori partite
di calcio ai nuovi operatori della televisivione via cavo e digitale via etere, firmando contratti di
sublicenza. Le parti hanno altresì modificato gli accordi notificati e hanno garantito formalmente nei
contratti firmati con i concorrenti che le emittenti saranno libere di stabilire i prezzi per la visione delle
singole partite offerti ai telespettatori spagnoli.

I nuovi operatori nel mercato spagnolo della televisione a pagamento hanno ottenuto l’accesso quasi
all’intero pacchetto della «serie A» spagnola per quanto riguarda il calcio «pay-per-view» ed avranno
così maggiori opportunità di fare una concorrenza effettiva a Telefónica e Sogecable. Da settembre 2000,
mese di inizio della nuova stagione calcistica, vi è un’offerta non solo dal segmento satellitare
(Telefónica e Sogecable), ma anche dai segmenti digitali via etere (Quiero Televisión) e via cavo (AOC e
Cableuropa). Quiero Televisión e AOC hanno ritirato le loro denunce.

Ai telespettatori spagnoli è così assicurata una migliore copertura delle manifestazioni calcistiche
(«fútbol para todos»). Attualmente tutti i concorrenti e i sistemi di trasmissione offrono a pagamento
quasi tutti gli incontri della serie A spagnola.

In Spagna i primi giorni di settembre 2000 sono stati caratterizzati da un’accesa concorrenza tra i vari
operatori della televisione a pagamento per offrire le migliori partite di calcio e pertanto ottenere più
abbonati. Tuttavia, per valutare se le concessioni delle parti avevano favorito una reale concorrenza dei
prezzi e quindi una riduzione stabile dei prezzi pagati dai telespettatori, era importante esaminare non solo
le offerte promozionali finalizzate ad ottenere nuovi abbonamenti, ma anche i prezzi applicati agli abbonati
già acquisiti. A questo proposito, vi sono già segni che indicano che i prezzi in realtà si stanno riducendo in
modo significativo. Nel settembre 2000 Vía Digital ha praticato un taglio dei prezzi per i propri abbonati al
pacchetto «Vía Total», pari al 20 % se l’abbonamento era stato sottoscritto più di un anno prima, e al 10 %
per gli abbonamenti sottoscritti da meno di un anno. QuieroTV ha lanciato nell’ottobre 2000 un nuovo
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sistema di punti per l’acquisto di un gruppo di partite di calcio a pagamento singolo. Questo sistema ha
contribuito ad una riduzione del 50 % circa dei prezzi richiesti in Spagna in precedenza.

La Commissione ha chiuso nel novembre 2000 il procedimento ex articolo 15, paragrafo 6, ma procede
nell’esame del sistema Audiovisual Sport ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE.

Distribuzione di consolle e di prodotti Nintendo (caso n. COMP/C3/36.321)

Il 25 aprile 2000 la Commissione europea ha deciso di avviare un procedimento formale nei confronti di
Nintendo Co e di altre sette imprese che distribuiscono prodotti Nintendo, e segnatamente Linea GIG SpA,
Itochu Corporation, Concentra L.DA, Bergsala AB, Nortec SA, CD-Contact Data GmbH e John Menzies Plc.

Il caso riguarda la distribuzione dei prodotti di Nintendo, un’impresa che produce vari tipi di consolle per
giochi e di giochi compatibili con tali consolle. I prodotti in questione solo le consolle «fisse» NES e
SNES, ora sostituite dal tipo N64, e la consolle portatile Game Boy. Nintendo ha sviluppato e
commercializzato numerosi giochi per ciascuna di queste consolle.

La Commissione ha sostenuto che le imprese citate si erano ripartite il mercato unico. A ciascuna di esse
era stato assegnato un territorio nazionale all’interno dell’Unione europea per distribuire i prodotti
Nintendo. Le stesse imprese avevano l’obbligo di impedire esportazioni parallele dal proprio territorio,
imponendo soprattutto divieti all’esportazione e controlli sui propri clienti al dettaglio e all’ingrosso. Le
imprese distributrici collaboravano intensamente per scoprire l’origine di qualsiasi commercio parallelo
e imponevano sanzioni alle imprese che lo consentivano.

La Commissione accusa Nintendo anche di limitare la concorrenza sotto il profilo dei prezzi, rendendo
più difficile ai rivenditori al dettaglio farsi concorrenza sui prezzi in Francia ed anche in Belgio. Questa
restrizione ha comportato il ricorso a normative nazionali su sconti retroattivi in perdita che,
contrariamente agli sconti di cassa, non sono presi in considerazione per valutare se le merci sono state
vendute sotto costo. Questo regime era possibile non solo perché il commercio parallelo era limitato, ma
anche perché, a causa di pratiche di vincolo, i rivenditori al dettaglio non avevano altre fonti di
approvvigionamento che offrissero condizioni commerciali diverse, quali sconti di cassa, rispetto alle
controllate di Nintendo destinate alla distribuzione in questi territori.

L’indagine relativa alle pratiche di distribuzione di Nintendo ha avuto inizio nel 1995. Secondo la
Commissione, le violazioni sono continuate nonostante Nintendo fosse al corrente dell’indagine, che ha
registrato molti progressi quando alcune delle imprese hanno cominciato a cooperare con la
Commissione e hanno fornito elementi di prova essenziali.

Dopo avere ricevuto la risposta alla comunicazione degli addebiti, la Commissione sta elaborando una
decisione definitiva, attesa per il 2001.

Sun/Microsoft (caso n. COMP/C3/37.345)

Il 3 agosto 2000 la Commissione europea, su iniziativa del commissario Mario Monti, ha inviato una
comunicazione degli addebiti a Microsoft per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei
sistemi operativi per personal computer, consistente nello sfruttamento di questo potere sul mercato dei
software per server. L’azione della Commissione fa seguito ad una denuncia presentata dall’impresa di
software americana Sun Microsystems, secondo cui Microsoft avrebbe violato le norme antitrust
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dell’Unione europea attuando una politica di concessione di licenze discriminatoria e rifiutando di
fornire informazioni essenziali sui suoi sistemi operativi Windows.

Microsoft detiene un quota di mercato di circa il 95 % del mercato dei sistemi operativi per personal
computer (PC) su cui in pratica gode di un’indiscussa posizione dominante. Attualmente la maggior parte
dei PC è inserita in reti controllate da server. L’interoperabilità, vale a dire la capacità del PC di
comunicare con il server, è alla base dell’informatica di rete. L’interoperabilità può funzionare solo se i
sistemi operativi installati sul PC e sul server possono comunicare tra loro tramite collegamenti o le
cosiddette interfacce. Sun Microsystems ha affermato che, poiché Microsoft detiene una posizione quasi
monopolistica nel mercato dei sistemi operativi per PC, è tenuta a rivelare le proprie interfacce per
consentire l’interoperabilità con software per server sviluppati da terzi. La Commissione ha riscontrato
che Microsoft non rispettava l’obbligo di rivelare sufficienti informazioni sulle sue interfacce relative ai
sistemi operativi per PC. La Commissione ritiene che Microsoft abbia fornito ad alcuni dei suoi
concorrenti solo informazioni parziali e discriminatorie, rifiutando di fornire informazioni sulle
interfacce a concorrenti come Sun Microsystems (25).

Il 17 novembre 2000 Microsoft ha risposto alla comunicazione degli addebiti. La risposta è di oltre
12 000 pagine, raccolte in 25 grandi fascicoli. In sintesi, Microsoft dichiara che le accuse di avere violato
il diritto comunitario in materia di concorrenza sarebbero contraddette dal fatto che in Europa le imprese
hanno reti in cui i «clienti» Windows funzionano bene con server non Windows, compresi i server
Solaris di Sun. L’interoperabilità fra i «clienti» Windows e i server non Windows che si scambiano
informazioni e fanno uso di tali informazioni sarebbe attualmente un dato di fatto nelle reti aziendali
europee. La comunicazione degli addebiti si basava su una definizione di interoperabilità che andava
oltre la definizione data dalla direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore del
1991 (91/250/CEE). Il rimedio proposto nella comunicazione degli addebiti avrebbe fatto sorgere rischi
per la politica tecnologica nell’Unione europea.

Nell’esame preliminare della risposta, la Commissione non accetta la tesi sostenuta da Microsoft, ma
ritiene che la sua interpretazione dell’ambito di applicazione della propria direttiva sui software sia
corretta. La Commissione si oppone all’interpretazione restrittiva proposta da Microsoft che si basa su un
concetto di interoperabilità minima. La Commissione sostiene che un’impresa in posizione dominante,
con un tale livello di controllo sul mercato dei software operativi per PC, abbia l’obbligo giuridico di
fornire ai propri concorrenti informazioni sufficienti sulle interfacce per consentire condizioni
concorrenziali omogenee nel settore della tecnologia dell’informazione.

La decisione della Commissione è prevista per il 2001.

Groupement des cartes bancaires (casi nn. COMP/32.746, 35.700, 
35.859 e 37.260)

Il 30 ottobre 2000 la Commissione ha indirizzato una lettera amministrativa di archiviazione al
Groupement des cartes bancaires riguardante una serie di notificazioni dei regolamenti e degli atti
interni di tale organizzazione, risalenti al periodo compreso tra il 1988 e il 1998 (per ulteriori
informazioni, cfr. parte I, punti 205-208).

¥25∂ Per maggiori informazioni, cfr. il comunicato stampa della Commissione del 3 agosto 2000, IP/00/906,
(http://europa.eu.int/rapid/start/).
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5. Cooperazione internazionale

Air France/SABRE (caso n. IV/36.488)

Nel luglio 2000 la Commissione ha chiuso un’indagine ex articolo 82 riguardo a una presunta discriminazione
operata da Air France nei confronti di SABRE, un sistema informatico di prenotazione (CRS) americano, in
seguito all’adozione da parte della compagnia aerea francese di un codice di buona condotta che garantisce a
SABRE e ad altri sistemi informatici di prenotazione condizioni equivalenti a quelle riservate al sistema
Amadeus, di cui è comproprietaria. L’indagine, conclusasi con esito positivo, è stata la prima ad essere avviata
in seguito ad una richiesta del ministero della Giustizia (Department of Justice) degli Stati Uniti formulata nel
contesto di un accordo di cooperazione bilaterale fra l’Unione europea e gli Stati Uniti.

SABRE e Amadeus sono sistemi informatici di prenotazione che agevolano la vendita di biglietti aerei e
dei servizi collegati. SABRE era controllato fino a poco tempo fa dal vettore statunitense American
Airlines, mentre Amadeus è di proprietà di Air France, Lufthansa (Germania), Iberia (Spagna) e
Continental Airlines (Stati Uniti).

L’indagine è stata avviata in seguito a una denuncia originariamente presentata al DoJ statunitense, secondo la
quale diverse compagnie aeree legate ad Amadeus (fra cui Air France, Iberia, Lufthansa e SAS) avevano
abusato della posizione dominante di cui godevano sui rispettivi mercati. Le asserzioni riguardavano
essenzialmente il fatto che le compagnie aeree avevano assunto un comportamento discriminatorio nei
confronti di SABRE non fornendo le stesse informazioni esaurienti e tempestive sui voli che invece fornivano
a Amadeus, né offrendo le stesse possibilità tecniche, quali le conferme on line delle prenotazioni.

Invocando per la prima volta lo strumento della cortesia attiva previsto dall’accordo di cooperazione UE-
USA in materia di concorrenza, il DoJ ha invitato la Commissione ad accertare l’esistenza della presunta
infrazione alla luce delle regole di concorrenza dell’Unione europea. Lo strumento della cortesia attiva
consente alle agenzie statunitensi garanti della concorrenza di chiedere alla Commissione di condurre
indagini in merito a comportamenti anticoncorrenziali presumibilmente attuati in Europa e viceversa.

Dopo un’indagine preliminare, nel marzo 1999 la Commissione ha avviato un procedimento formale nei
confronti di Air France. Successivamente SABRE ha tuttavia concluso un «codice di buona condotta» con Air
France. Il codice, che consiste in impegni reciproci, vincola le parti ad assicurare parità di trattamento tra
sistemi informatici di prenotazione e compagnie aeree, rispondendo in tal modo alle preoccupazioni della
Commissione. Il codice prevede inoltre uno scambio di informazioni e di sviluppi tecnici a scadenze regolari.

Durante l’indagine la Commissione non ha riscontrato alcun elemento di discriminazione da parte di
Lufthansa, Iberia e SAS. SABRE ha comunque stipulato «codici di buona condotta» analoghi con
Lufthansa e SAS, che prevedono anche la cooperazione per risolvere problemi quali le pratiche di
prenotazione abusive da parte delle agenzie di viaggio. Tutte le compagnie aeree hanno dichiarato la loro
disponibilità a garantire condizioni equivalenti a qualsiasi altro sistema informatico di prenotazione.
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B — Nuovi atti normativi e comunicazioni adottati o proposti 
dalla Commissione

C — Decisioni formali a norma degli articoli 81, 
82 e 86 del trattato CE

1. Decisioni pubblicate

Titolo Data Pubblicazione

Comunicazione sulla disaggregazione dell’accesso agli 
anelli locali

26.4.2000 GU C 272 del 23.9.2001, pag. 55

Comunicazione vocale su Internet 20.12.2000 GU C 369 del 22.12.2001, pag. 3 

Progetto di direttiva in materia di concorrenza (Telecom) 12.7.2000 GU C 96 del 27.3.2001, pag. 2

Regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione, 
del 29 novembre 2000, relativo all’applicazione 
dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie 
di accordi di specializzazione 

29.11.2000 GU L 304 del 5.12.2000, pag. 3

Regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, 
del 29 novembre 2000, relativo all’applicazione 
dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie 
di accordi in materia di ricerca e sviluppo

29.11.2000 GU L 304 del 5.12.2000, pag. 7

Comunicazione della Commissione — Linee direttrici 
sull’applicabilità dell’articolo 81 del trattato CE agli 
accordi di cooperazione orizzontale 

29.11.2000 GU C 3 del 6.1.2001, pag. 2

Decisioni pubblicate Data 
della decisione

Pubblicazione

CECED (caso 36.718) 24.1.2000 GU L 187 del 26.7.2000, pag. 47
Eurovisione (caso 32.150) 10.5.2000 GU L 151 del 24.6.2000, pag. 18
FETTCSA (caso 34.018) 16.5.2000 GU L 268 del 20.10.2000, pag. 1
Amminoacidi (caso 36.545) 7.6.2000
Inntrepreneur (caso 36.456) & Spring (caso 36.492) 29.6.2000 GU L 195 dell’1.8.2000, pag. 49
Nathan/Bricolux (caso 36.516) 5.7.2000 GU L 54 del 23.2.2001, pag. 1
Aeroporti spagnoli (caso 35.737) 26.7.2000 GU L 208 del 18.8.2000, pag. 36
Opel Nederland (caso 36.653) 20.9.2000 GU L 59 del 28.2.2001, pag. 1
Soda Ash — Solvay-CFK 13.12.2000 IP/00/1449 del 13.12.2000
Soda Ash — Solvay 13.12.2000 IP/00/1449 del 13.12.2000
Soda Ash — ICI 13.12.2000 IP/00/1449 del 13.12.2000
JCB (caso 35.918) 21.12.2000 IP/00/1526 del 21.12.2000
Italia — Nuovi servizi postali 21.12.2000 GU L 63 del 3.3.2001, pag. 59
Unisource (caso 36.841) 29.12.2000 GU L 52 del 22.2.2001, pag. 30
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2. Altre decisioni formali (26)

2.1. Rigetto di denunce/reclami

D — Casi chiusi nel 2000 con lettera amministrativa di archiviazione27

¥26∂ Non pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

Caso n. COMP/ Denominazione Data della decisione
35.855 Moreno/Landis & Gyr 5.1.2000
36.648 Elsimet/Lava 7.1.2000
35.979 ESAT 18.1.2000
37.281 Alile/OUP 19.1.2000
35.266 WFSGI/FIFA 29.2.2000
34.811 SIC/Radiotelevisão Portuguesa 7.3.2000
36.174 Telecinco/UER 11.7.2000
35.629 Deutsches Sportfernsehen/UER 11.7.2000
36.060 Röwe/Audi 21.12.2000

¥27∂ 1 = Attestazione negativa ex articolo 81.1 o 82.
2 = Esenzione individuale ex articolo 81.3.
3 = Conformità con comunicazione/esenzione per categoria.

Caso n. COMP/ Denominazione Data di chiusura Tipo di  lettera  
amministrativa (27)

 36.447 SweFerry+DSB 4.1.2000 1
 36.340 PO/ICWP 5.1.2000 1
 36.535 CIA 6.1.2000 1
 36.325 PO/Germania (art. 90, dir. 96/19) 7.1.2000 1
 37.139 PO/APB+SMC 7.1.2000 1
 35.956 Equiform/APB 10.1.2000 1
 37.566 Medical Systems+Dräger+1 10.1.2000 2
 37.618 SCH+GDM 10.1.2000 1
 36.648 Elsimet/Lava 12.1.2000 1
 36.590 Hewlett-Packard 14.1.2000 1
 37.698 APB 14.1.2000 1
 37.089 PO/ORF 17.1.2000 1
 36.794 PO/Ireland 21.1.2000 1
 35.979 ESAT/Telecom Eireann 24.1.2000 1
 37.281 Alile/OUP 24.1.2000 1
 36.502 PO/Tasse d’atterraggio in Austria 28.1.2000 1
 35.325 Aero Lloyd/Aeroporti tedeschi 31.1.2000 1
 35.491 La Poste+Générale de Banque 4.2.2000 1
 37.770 PO/DTE 4.2.2000 1
 37.538 BBCW+Discovery+11 8.2.2000 1
 35.449 Allied Domecq 10.2.2000 2
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 37.426 Control Budget/Marantz 10.2.2000 1
 37.659 LG Electronics+Philips+1 10.2.2000 3
 33.386 RETEL 1988 11.2.2000 1
 36.378 Teabag 11.2.2000 1
 36.701 FSB/Ukasta+NFU 12.2.2000 1
 36.814 NFU Retailer Partnership+9 14.2.2000 1
 37.460 Ferring+1/Serono 14.2.2000 1
 35.472 Austria-Collegialität, KV-DirektverrechungÜek 

(ex EFTA 0017)
15.2.2000 1

 36.909 PSINet+1/DT+1 (art. 90 n. 98/4371) 15.2.2000 1
 36.910 ACC/DT+1 (art. 90 n. 98/4321) 15.2.2000 1
 37.312 TriCoTel/Austria+1 (procedimento n. 98/4459) 15.2.2000 1
 37.612 Techjet Aerofoils+Rolls-Royce+Rolls-Royce 

Overseas H.+Blades Technology 
Intern.+Wertheimer Cy+Blades

15.2.2000 2

 36.107 PO/Portogallo 17.2.2000 1
 36.117 PO/Portogallo 17.2.2000 1
 36.118 PO/Lussemburgo 17.2.2000 1
 36.119 PO/Grecia 17.2.2000 1
 37.324 User Point/Epox 23.2.2000 1
 37.148 Promoway+4/SGAE+4 28.2.2000 1
 34.237 Anheuser-Busch+S&N 29.2.2000 1
 37.716 PO/Joico Laboratoires 29.2.2000 1
 37.728 GCA+2 1.3.2000 1
 36.796 Lamesch/OEKO 2.3.2000 1
 37.255 Esselte+Beiersdorf 6.3.2000 2
 37.782 Eneco Shell+4 6.3.2000 1
 37.262 Sigurdardottir/Dell 8.3.2000 1
 34.811 SIC/Radiotelevisao Portuguesa 14.3.2000 1
 37.276 HDI+Postbank 15.3.2000 1
 36.732 Solvay+Sisecam+6 16.3.2000 1
 37.570 Cyberzic/Yamaha Music+5 16.3.2000 1
 37.695 Seagram+Moulins de Champagne+2 16.3.2000 1
 37.383 PO/CML+Capitol Vial 17.3.2000 1
 37.779 BASF+Sonatrach+3 17.3.2000 1
 36.387 Gradenegger/Austria 28.3.2000 1
 36.306 Endemol+HMG 30.3.2000 1
 37.682 E-Crossnet+2 30.3.2000 1
 37.796 Law Society of England and Wales 30.3.2000 1
 35.899 Lladro Comercial SA 31.3.2000 3
 36.718 CECED 31.3.2000 2
 37.542 PO/Gas Natural+Endesa 31.3.2000 1
 37.623 Electranatura/España 31.3.2000 1
 37.650 Solvay+Elf Atochem+Viniclor 4.4.2000 2
 37.727 E.P. Sistemi+Enel 10.4.2000 2
 36.445 CCC/Austria (P99/5250) 11.4.2000 1
 36.631 Novomatic/Austria (P99/5249) 11.4.2000 1
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 36.709 Charity/Austria (P99/5248) 11.4.2000 1
 36.918 Zeller/Austria (P99/5147) 11.4.2000 1
 37.705 Pyrsos/Grecia (P99/5245) 11.4.2000 1
 37.259 Jigsaw Consortium+3 13.4.2000 1
 37.720 IVPC 4+Enel+1 13.4.2000 2
 36.880 BT+Verisign 14.4.2000 1
 37.755 Termica+ENEL 26.4.2000 2
 32.150 EBU (Eurovisione) 13.5.2000 1
 35.266 FIFA 15.5.2000 2
 37.802 Dynamit Nobel+Orica+1 15.5.2000 2
 36.473 PO/Aer Rianta (Riduzioni delle tasse 

di atterraggio in Irlanda)
16.5.2000 1

 37.217 Scottish Electricity Settlements Ltd 23.5.2000 1
 37.416 Parke Davis+Suchard+2 23.5.2000 1
 37.775 Cemep+20 23.5.2000 1
 33.302 STORK/SERAC 24.5.2000 2
 35.547 Direct Line+ICI 24.5.2000 1
 37.362 Scottish Power+Scottish Hydro-Electric+Office 

of Electricity Regulation
26.5.2000 1

 33.539 PO/SEP+Gasunie 29.5.2000 1
 36.472 PO/Tasse d’atterraggio in Francia (97/2106) 29.5.2000 1
 37.658 BEF 29.5.2000 1
 37.769 Bayer+Lyondell+1 29.5.2000 1
 37.679 Airbus-Boeing 30.5.2000 2
 37.737 Ineos+Barlo 14.6.2000 1
 35.428 The Society of Lloyd’s 16.6.2000 1
 35.848 The Society of Lloyd’s 16.6.2000 1
 37.241 PO/Boeing+Airbus 19.6.2000 1
 37.424 UEFA Euro 2000 26.6.2000 1
 37.601 CHA/Euro 2000 26.6.2000 1
 37.627 PO/BskyB 27.6.2000 1
 37.552 Wernersson/Skadia+Wasa 29.6.2000 1
 37.654 Shell+Statoil 4.7.2000 1
 37.226 Connect/Austria+Mobilkom 6.7.2000 1
 37.862 UBOS — Union of Broadcasting Organizations 

Sweden
11.7.2000 2

 37.863 Copyswede+IFPI +FRF+UBOS 11.7.2000 2
 37.795 DCFR+8 17.7.2000 1
 37.765 LDV 19.7.2000 2
 37.619 PO/Electra Italia 27.7.2000 1
 36.770 Stihl 28.7.2000 1
 37.379 Dana+Glacier (ex IV/M.1335) 31.7.2000 1
 37.841 Elf Atochem+Solvay+2 31.7.2000 2
 37.814 Consumenten Electronica/TDK 7.8.2000 1
 36.844 Polfin Conference 11.8.2000 2

 37.854 Pilkington Glass France SAS & Interpane Glass 
Coating France SAS

11.8.2000 2
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 35.629 Deutsches Sportfernsehen/UER 21.8.2000 1
 36.174 Telecinco/UER 21.8.2000 1
 37.901 Eurofer 28.8.2000 1
 37.334 National Power+Powergen+14 5.9.2000 1
 37.889 Fiat+GM 5.9.2000 2
 36.024 Meilland+5 8.9.2000 1
 36.456 Inntrepreneur «new» standard pub leases 8.9.2000 2
 36.492 Spring Inns 8.9.2000 2
 37.344 National Grid Cy+24 8.9.2000 1
 37.828 Fournier+Takeda 8.9.2000 1
 37.005 EK/Saeco+1 15.9.2000 1
 37.718 France Télécom+Global One 19.9.2000 1
 36.883 PO/Edrasco 21.9.2000 1
 36.100 IOC+EBU 22.9.2000 2
 37.717 TILAK 29.9.2000 1
 37.930 SCPP+SPPF+1 29.9.2000 1
36.939 Sydkraft/Sweden+1 2.10.2000 1
34.824 Goldstein contro General Medical Council 

(GMC)
4.10.2000 1

37.950 PO/Concours Eurovision de la chanson 5.10.2000 1
37.813 Kappa+Saica+1 6.10.2000 2
36.136 Iveco (UK)+Securicor+2 8.10.2000 1
35.925 Citibank+2/Deutsche Post 9.10.2000 1
35.978 GZS/Deutsche Post 9.10.2000 1
36.764 PO/Germany 9.10.2000 1
37.848 Nordic Terminal Dues+6 9.10.2000 2
37.744 Unipart Yanagawa+6 17.10.2000 1
37.745 Unipart Yachiyo+6 17.10.2000 1
37.746 Unipart Yutaka+6 17.10.2000 1
37.900 Tele Danemark+Canal Digital +1 18.10.2000 2
37.577 Sirona 24.10.2000 3
37.171 Daewoo+LDV+9 27.10.2000 1
37.738 United Distillers 27.10.2000 1
37.946 BVR+4 6.11.2000 1
36.827 Cannes agreement+18 13.11.2000 2
37.569 MesserNippon+4 14.11.2000 1
37.793 Pirelli+Trelleborg 14.11.2000 1
37.864 Michelin+Pirelli 14.11.2000 1
37.090 PO/Reuters+FT 16.11.2000 1
37.215 Isuzu Motors Ltd.+Isuzu Motors Europe 20.11.2000 1
37.908 Société Générale+Dexia 23.11.2000 1
32.746 PO/Groupement des cartes bancaires 24.11.2000 1
35.700 Cartes bancaires «CB» 24.11.2000 2
35.859 Cartes bancaires «CB» 24.11.2000 1
37.260 Cartes bancaires «CB» 24.11.2000 1
37.949 Du Pont de Nemours+Borealis 1.12.2000 1
36.941 BIEM 4.12.2000 1
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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 del Consiglio

2. Comunicazioni che invitano i terzi interessati a presentare 
osservazioni sulle operazioni proposte

36.303 ENEX+13 11.12.2000 1
37.742 BMS+IVAX+2 13.12.2000 1
36.661 PO/Brussels Stock Exchange+2 14.12.2000 1
36.662 PO/DTB+MATIF+Soffex 14.12.2000 1
37.951 DZGTM+E.T.+Kinopraxia Gefyra+SEP 

Gefyra+5
15.12.2000 3

37.199 PO/Austria retention 18.12.2000 1
37.423 PO/Statuts des sociétés de droits d’auteur 18.12.2000 1
37.001 Debonair/GO 19.12.2000 1
37.952 VKG 21.12.2000 1
36.852 SairGroup+AOM Minerve 22.12.2000 1
36.969 Grand Alliance Consortum+8 22.12.2000 3
37.846 Neles+VIB 22.12.2000 2

Caso n. COMP/ Denominazione Pubblicazione
37.576 UEFA Broadcasting Regulations GU C 121 del 29.4.2000, pag. 14
34.657 Manzsche Verlag+Nomos+Droemersche GU C 162 del 10.6.2000, pag. 25
35.245 Mairs Geographischer Verlag Kurt Mair GU C 162 del 10.6.2000, pag. 25
35.246 Cornelsen Verlag GU C 162 del 10.6.2000, pag. 25
35.247 Fink-Kümmerly & Frey GU C 162 del 10.6.2000, pag. 25
35.248 Springer-Verlag GU C 162 del 10.6.2000, pag. 25
35.249 Klett GU C 162 del 10.6.2000, pag. 25
35.250 Verlagsgruppe Bertelsmann GU C 162 del 10.6.2000, pag. 25
35.251 Weka Firmengruppe GU C 162 del 10.6.2000, pag. 25
36.841 Unisource GU C 217 del 29.7.2000, pag. 35
37.462 Identrus GU C 231 dell’11.8.2000, pag. 5
37.557 Eurex GU C 231 dell’11.8.2000, pag. 2

Caso n. COMP/ Denominazione Pubblicazione
37.711 Marine Mastic GU C 12 del 15.1.2000, pag. 10
37.841 Elf Atochem+Solvay+2 GU C 112 del 19.4.2000, pag. 7
37.920 3G Patent Platform GU C 227 del 9.8.2000
37.949 Du Pont de Nemours+Borealis GU C 255 del 6.9.2000, pag. 7
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3. Comunicazioni tipo «Carlsberg» relative a imprese comuni aventi natura 
di cooperazione a carattere strutturale

F — Comunicati stampa

Caso n. COMP/ Denominazione Pubblicazione
37.747 Stockhausen/Rohm & Haas GU C 9 del 13.1.2000, pag. 9
37.711 Marine Mastic GU C 12 del 15.1.2000, pag. 10
37.769 Bayer/Lyondell+1 GU C 21 del 25.1.2000, pag. 23
37.779 BASF+Sonatrach+3 GU C 31 del 3.2.2000, pag. 3
37.741 Nec/Siemens GU C 73 del 14.3.2000, pag. 6
37.802 Dynamit Nobel — Orica GU C 73 del 14.3.2000, pag. 6
37.775 CEMEP GU C 74 del 15.3.2000, pag. 5
37.841 Elf Atochem+Solvay+2 GU C 112 del 19.4.2000, pag. 7
37.854 Pilkington — Interpane GU C 112 del 19.4.2000, pag. 7
37.846 Neles+VIB GU C 114 del 20.4.2000, pag. 3
37.889 Fiat+GM GU C 170 del 20.6.2000, pag. 8
37.949 Du Pont de Nemours+Borealis GU C 255 del 6.9.2000, pag. 7
37.732 Synergen GU C 255 del 6.9.2000, pag. 8
37.592 EPS+5 GU C 345 del 2.12.2000, pag. 8

Riferimento Data Oggetto
IP/00/2 5.1.2000 Nulla osta della Commissione per una «joint venture» nel settore 

delle telecomunicazioni in Italia
IP/00/111 4.2.2000 La Commissione avvia la seconda fase dell’inchiesta nel settore delle 

comunicazioni, in conformità delle norme in materia di concorrenza: 
telecomunicazioni mobili («roaming»)

IP/00/121 7.2.2000 I prezzi delle automobili nell’UE: i differenziali di prezzo nella zona euro 
si riducono leggermente

IP/00/141 10.2.2000 La Commissione esamina l’impatto di Windows 2000 sulla concorrenza
IP/00/148 11.2.2000 La Commissione approva un accordo volto a migliorare l’efficienza 

energetica delle lavatrici
IP/00/173 21.2.2000 La Commissione approva l’acquisizione del controllo congiunto di E-Plus 

da parte di KPN e Bellsouth
IP/00/183 23.2.2000 Reazione del commissario Mario Monti all’accordo sul prezzo imposto 

dei libri (Germania e Austria)
IP/00/297 27.3.2000 La Commissione chiude l’indagine sull’impresa spagnola Gas Natural
IP/00/372 12.4.2000 La Commissione potrebbe infliggere ammende a Telefónica Media 

e Sogecable sui diritti di ritrasmissione degli incontri di calcio in Spagna 
(caso 37.652)

IP/00/409 27.4.2000 La Commissione avvia un’azione legale nei confronti della Francia 
in merito al servizio universale

IP/00/419 28.4.2000 La Commissione avvia un procedimento contro le pratiche di distribuzione 
di Nintendo

IP/00/447 8.5.2000 La Commissione approva la creazione di un’impresa comune fra Dynamit 
Nobel GmbV Explosivstoff- und Systemtechnik e Orica Europe LtD.

IP/00/472 12.5.2000 La Commissione approva il sistema EBU-Eurovisione (caso 32.150)
BIO/00/98 15.5.2000 La Commissione europea avvia un’indagine sul mercato francese 

dell’elettricità in merito alla concorrenza fra Électricité de France 
e Compagnie nationale du Rhône.
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IP/00/508 23.5.2000 La Commissione autorizza l’accordo fra i produttori europei per migliorare 
l’efficienza dei motori elettrici.

IP/00/562 31.5.2000 La Commissione avvia un procedimento formale contro Deutsche Post AG 
per avere ostacolato il traffico postale internazionale

IP/00/589 7.6.2000 La Commissione infligge un’ammenda ad ADM, Ajinomoto e altri 
per aver costituito un cartello per la lisina 

IP/00/637 20.6.2000 La Commissione autorizza la prima vendita da parte di Deutsche Telekom 
di una rete di teledistribuzione regionale in Germania

IP/00/651 22.6.2000 Il nuovo sistema tedesco relativo alla fissazione del prezzo dei libri non 
viola le norme UE in materia di concorrenza purché siano rispettate alcune 
condizioni (Sammelrevers)

IP/00/713 5.7.2000 La Commissione prende provvedimenti contro Éditions Nathan per 
salvaguardare la concorrenza nel campo del materiale educativo

IP/00/725 6.7.2000 La decisione della Commissione del gennaio 1998 contro Volkswagen 
è confermata dal Tribunale di primo grado

IP/00/766 12.7.2000 Progetto di direttiva in materia di concorrenza
IP/00/765 12.7.2000 La Commissione interroga gli operatori dominanti nel campo delle 

telecomunicazioni in merito all’accesso della concorrenza all’anello locale
IP/00/781 13.7.2000 I prezzi delle automobili nell’UE: i differenziali di prezzo restano elevati
IP/00/784 14.7.2000 La Commissione pubblica un elenco di banche nel quadro di un’indagine 

in merito all’eventuale esistenza di cartelli
IP/00/821 24.7.2000 La Commissione autorizza, a determinate condizioni, Vizzavi, l’impresa 

comune costituita da Vodafone Airtouch, Vivendi e Canal+ per la 
realizzazione di un portale di accesso ad Internet

IP/00/905 2.8.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Callahan di una 
seconda rete di teledistribuzione regionale di Deutsche Telekom

IP/00/906 3.8.2000 La Commissione avvia un procedimento contro il presunto sistema 
discriminatorio di licenze di Microsoft e il rifiuto di quest’ultima di fornire 
informazioni sul software

IP/00/908 7.8.2000 La Commissione invia un avvertimento ad alcune banche in Germania 
e nei Paesi Bassi nel quadro di un’indagine sulle commissioni di cambio 
applicate nella zona dell’euro 

IP/00/919 8.8.2000 La Commissione avvia una procedimento contro Deutsche Post AG per 
abuso di posizione dominante

IP/00/923 11.8.2000 La Commissione sollecita ulteriori osservazioni sulla telefonia via Internet
IP/00/924 11.8.2000 La Commissione invia un parere motivato al Lussemburgo sui diritti 

di passaggio
IP/00/925 11.8.2000 OMC — Identrus
IP/00/932 16.8.2000 La Commissione europea ha autorizzato un accordo di cooperazione tra 

General Motors e Fiat nelle aree della motoristica, dell’acquisto comune 
di componenti per automobili e di talune altre attività comuni.

IP/00/1014 15.9.2000 Fine del divieto di esportazione di motociclette da parte di Triumph 
in seguito a intervento della Commissione

IP/00/1028 20.9.2000 La Commissione infligge un’ammenda di 43 milioni di euro a Opel 
Nederland BV per avere ostacolato l’esportazione di automobili nuove 
nei Paesi Bassi

MEMO/00/55 20.9.2000 La politica di concorrenza CE e il settore del carburante per motori 
IP/00/1043 22.9.2000 I prezzi delle linee di telecomunicazioni affittate costituiscono ancora 

un ostacolo alla creazione di una eEurope
IP/00/1090 29.9.2000 La Commissione e gli Stati membri discutono la politica di concorrenza 

nel settore del carburante per motori
IP/00/1092 2.10.2000 La Commissione invia comunicazioni di addebiti relative ai cartelli nel 

settore della produzione della birra in Belgio e in Lussemburgo
IP/00/1108 4.10.2000 La Commissione estende il procedimento contro Deutsche Post AG 

per abuso di posizione dominante
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G — Sentenze e ordinanze della Corte di giustizia 
e del Tribunale di primo grado

1. Tribunale di primo grado

IP/00/1135 9.10.2000 La Commissione approva un programma di licenze di brevetto per attuare 
lo standard DVD 

IP/00/1306 15.11.2000 La Commissione approva la relazione sulla valutazione del regolamento 
(CE) n. 1475/95 in materia di distribuzione di autoveicoli e relativo 
servizio di assistenza alla clientela

IP/00/1347 22.11.2000 La Commissione conferma l’esecuzione di ispezioni presso produttori 
italiani di tondo per cemento armato

IP/00/1351 23.11.2000 La Commissione chiude un caso contro COBAT, consorzio italiano 
per la raccolta, stoccaggio e vendita delle batterie al piombo esauste

IP/00/1352 23.11.2000 La Commissione ritira la minaccia di infliggere ammende a Telefonica 
e Sogecable, ma prosegue l’esame dei diritti comuni di ritrasmissione degli 
incontri di calcio

IP/00/1358 24.11.2000 La Commissione sospetta il cartello austriaco chiamato «Lombard Club» 
di avere fissato commissioni di cambio nella zona euro

IP/00/1360 27.11.2000 La Commissione dà il via libera alla ristrutturazione di Eutelsat 
IP/00/1391 30.11.2000 Il commissario Monti e i direttori generali delle autorità nazionali di 

concorrenza discutono della politica di concorrenza nel settore del 
carburante per motori 

IP/00/1418 6.12.2000 La Commissione avvia un procedimento contro le pratiche di distribuzione 
di B&W Loudspeakers

IP/00/1449 13.12.2000 La Commissione riadotta tre decisioni con le quali aveva inflitto ammende 
a Solvay e ICI per il caso della soda.

IP/00/1526 21.12.2000 La Commissione infligge un’ammenda a carico di JCB per accordi
di distribuzione e pratiche illegali

IP/01/1 3.1.2001 Unisource

Causa Parti Data Pubblicazione
T-241/97 Stork Amsterdam BV/Commissione 17.2.2000 GU C 102 dell’8.4.2000, 

pag. 20
T-25/95
T-26/95
T-30/95
T-31/95
T-32/95
T-34/95
T-35/95
T-36/95

T-42/95
T-37/95
T-38/95
T-39/95
T-43/95
T-44/95
T-45/95 e
T-46/95
T-48/95
T-36/95

Cimenteries CBR SA
Cembureau (Association européenne du ciment)
Fédération de l’industrie cimentière belge ASBL
Eerste Nederlandse Cementindustrie NV (ENCI)
Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC)
Ciments luxembourgeois SA
Dyckerhoff AG
Syndicat national de l’industrie cimentière 
(SFIC)
Vicat SA
Groupe Origny SA
Ciments français SA
Heidelberger Zement AG
Lafarge Coppée SA
Aalborg Portland A/S
Alsen AG
Bundesverband der Deutschen 
Zementindustrie eV
Syndicat français de l’industrie cimentière (SFIC)

15.3.2000 GU C 122 dell’8.4.2000, 
pagg. 18, 19, 20
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T-42/95
T-37/95
T-38/95
T-39/95
T-43/95
T-44/95
T-45/95 e
T-46/95
T-48/95

T-50/95
T-51/95
T-52/95
T-53/95
T-54/95
T-55/95
T-56/95
T-57/95
T-58/95

Vicat SA
Groupe Origny SA
Ciments français SA
Heidelberger Zement AG
Lafarge Coppée SA
Aalborg Portland A/S
Alsen AG

Bundesverband der Deutschen 
Zementindustrie eV
Unicem SpA
Fratelli Buzzi SpA
Compañia Valenciana de Cementos Portland SA
The Rugby Group plc
British Cement Association
Asland SA
Castle Cement Ltd
Heracles General Cement Company SA
Corporación Uniland SA

T-59/95

T-60/95
T-61/95
T-62/95
T-63/95

T-64/95
T-65/95
T-68/95
T-69/95
T-70/95
T-71/95
T-87/95
T-88/95
T-103/95
e
T-104/95

Agrupación de Fabricantes de Cemento de 
Espanã (Oficimen)
Irish Cement Ltd
Cimpor-Cimentos de Portugal SA
SECIL-Companhia Geral de Cal e Cimento SA
Associação Técnica da Indústria de Cimento 
(ATIC)
Titan Cement Company SA
Italcementi-Fabbriche riunite cemento SpA
Holderbank Financière Glarus AG
Hornos Ibéricos Alba SA (Hisalba)
Aker RGI ASA
Scancem (publ) AB
Cementir-Cementerie del Tirreno SpA
Blue Circle Industries plc
Enosi Tsimentoviomichanion Ellados
Tsimenta Chalkidos AE
/Commissione

T-513/93 Consiglio nazionale degli spedizionieri 
doganali/Commissione

30.3.2000 GU C 149 del 27.5.2000, 
pag. 29

T-65/96 Kish Glass & Co. Ltd/Commissione 30.3.2000 GU C 149 del 27.5.2000, 
pag. 29

T-77/95 Union française de l’express (UFEX), DHL 
International, Service CRIE, May 
Courier/Commissione

25.5.2000 GU C 211 del 22.7.2000, 
pag. 17

T-62/98 Volkswagen AG/Commissione 6.7.2000 GU C 273 del 23.9.2000, 
pag. 11

T-41/96 Bayer AG/Commissione 26.10.2000 GU C 95 del 24.3.2001, 
pag. 8

T-154/98 Asia Motor France SA, Jean-Michel Cesbron, 
Monin Automobiles SA, Europe Auto Service 
(EAS) SA/Commissione

26.10.2000

T-5/97 Industrie des poudres sphériques /Commissione 30.11.2000
T-128/98 Aéroports de Paris/Commissione 30.12.2000
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2. Corte di giustizia

Causa Parti Data Pubblicazione
C-147/97 
e C-148/97

Deutsche Post AG e Gesellschaft für 
Zahlunssysteme mbH (GZS), (C-147/97) 
Citicorp Kartenservice GmbH (C148/97) — 
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta a 
norma dell’articolo 234 CE dall’Oberlandes-
gericht Frankfurt am Main (Germania)

10.2.2000 GU C 122 del 29.4.2000, 
pag. 2

C-395/96P 
e C-396/96P

Commissione/Compagnie maritime belge 
transports SA (C-395/96 P), Compagnie 
maritime belge SA (C-395/96 P) et Dafra-Lines 
A/S (C-396/96 P)/Commissione e a.

16.3.2000 GU C 149 del 27.5.2000, 
pag. 3

C-265/97P 
e C-266/97P

Coöperatieve Verening De Verenigde 
Bloemenveilingen Aalsmeer BA 
(VBA)/Florimex BV e a.

30.3.2000 GU C 163 del 10.6.2000, 
pag. 30

C-286/95P Commissione/Imperial Chemical Industries plc 
(ICI)

6.4.2000 GU C 192 dell’8.7.2000, 
pag. 1

C-287/95P 
e C-288/95P

Commissione/Solvay SA 6.4.2006 GU C 192 dell’8.7.2000, 
pag. 1

C-209/98 Sydhavnens Sten & Grus ApS and Københavns 
Kommune — Domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta a norma dell’articolo 234 
CE dall’Østre Landsret (Danimarca)

23.5.2000 GU C 247 del 26.8.2000, 
pag. 1

C-258/98 Giovanni Carra e a. — Domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta a norma dell’articolo 234 
CE dal pretore di Firenze (Italia)

8.6.2000 GU C 273 del 23.9.2000, 
pag. 1

C-180/98 e 
C-184/98

Pavel Pavlov e a. e Stichting Pensioenfonds 
Medische Specialisten — Domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta a norma dell’articolo 234 
CE dal Kantongerecht te Groningen (Paesi 
Bassi)

12.9.2000 GU C 335 del 25.11.2000, 
pag. 2

C-222/98 Hendrik van der Woude e Stichting Beatrixoord 
— Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
a norma dell’articolo 234 CE dal Kantongerecht 
te Groningen (Paesi Bassi)

21.9.2000

C-298/98P Metsä-Serla Sales Oy/Commissione 16.11.2000
C-297/98P SCA Holding Ltdc/Commissione 16.11.2000
C-294/98P Metsä-Serla Oyj/Commissione 16.11.2000
C-291/98P Sarrió SA/Commissione 16.11.2000
C-286/98P Stora Kopparbergs Bergslags AB/Commissione 16.11.2000
C-283/98P Mo och Domsjö AB/Commissione 16.11.2000
C/282/98P Enso Española SA/Commissione 16.11.2000
C/280/98P Moritz J. Weig GmbH & Co.KG/Commissione 16.11.2000
C-279/98P Cascades SA/Commissione 16.11.2000
C-248/98P NV Koninklijke KNP BP/Commissione 16.11.2000
C-214/99 Neste Markkinointi Oy/Yötuuli Ky e a. 6.12.2000
C-344/98 Masterfoods Ltd/HB Ice Cream Ltd e HB Ice 

Cream Ltd/Masterfoods Ltd
14.12.2000
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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, paragrafi 1 
e 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

1. Progetti di concentrazione per i quali è stata concessa un’autorizzazione subordinata
a condizioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento comunitario relativo
al controllo delle concentrazioni

Generali/INA

L’acquisizione di INA, una delle maggiori compagnie assicurative italiane, da parte di Generali, società
attiva nel settore delle assicurazioni sia in Italia che all’estero, è stata autorizzata dalla Commissione
subordinatamente al rispetto di diversi impegni. Generali si è impegnata a cedere le proprie
partecipazioni di controllo nel capitale sociale di tre controllate attive nel settore dell’assicurazione vita e
la propria partecipazione azionaria al capitale sociale della compagnia di assicurazioni fondiaria. INA si
è impegnata a cedere le proprie partecipazioni di maggioranza nel capitale della società bancaria di
assicurazione Bnl Vita e del Banco di Napoli. I problemi sotto il profilo della concorrenza sollevati
dall’operazione erano aggravati dal fatto che diversi membri del consiglio di amministrazione di
Generali ed INA ricoprivano anche funzioni e cariche nei consigli di amministrazione e/o nei comitati
esecutivi di alcuni loro concorrenti nel settore dell’assicurazione vita. Generali ed INA si sono impegnate
ad eliminare tali legami a livello direttivo, al fine di escludere la possibilità di un comportamento
coordinato tra concorrenti diretti.

Shell/BASF

Il caso SHELL/BASF (28) (progetto Nicole) riguardava un’impresa comune in cui le parti intendevano far
convergere tutte le loro partecipazioni a livello mondiale nel settore del polipropilene («PP») e del
polietilene, detenute da Montell, Targor e Elenac. L’impresa comune è stata autorizzata in seguito alla
prima fase d’indagine, subordinatamente ad un pacchetto di impegni proposto dalle parti.

La messa in comune delle attività delle due imprese ha sollevato questioni orizzontali riguardanti la
concorrenza sui mercati della concessione di licenze per la tecnologia PP, delle resine PP e dei composti
PP, cui è stato posto rimedio con impegni comportanti la cessione di una quota significativa della
capacità di produzione di resine e composti nonché dell’attività di concessione di licenze per la
tecnologia PP di BASF (Novolen).

BASF è inoltre titolare di una serie di brevetti per la futura generazione di catalizzatori PP (metalloceni),
grazie ai quali gode di un potere sufficiente ad impedire a terzi di immettere sul mercato qualsiasi
catalizzatore metallocene. La Commissione ha ritenuto che questa forte posizione nel campo dei, brevetti
associata alla posizione che l’impresa comune avrebbe detenuto in relazione ai catalizzatori e alla
tecnologia tradizionali (Ziegler-Natta), avrebbero ulteriormente rafforzato la posizione dominante delle

¥28∂ M.1751.
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parti. Per porre rimedio a tali problemi, le parti hanno proposto un pacchetto di misure, comprendente un
impegno a concedere licenze e a non esercitare i diritti conferiti dai brevetti suddetti, il che ha consentito
di escludere la possibilità che l’impresa comune ostacoli lo sviluppo di catalizzatori metalloceni.

Le parti hanno proposto una forma di arbitrato a «pendolo», un processo che, secondo la Commissione,
crea incentivi per le parti affinché presentino offerte eque e ragionevoli e fornisce un mezzo idoneo a
risolvere questioni negoziali complesse in modo equo, senza gravare sulle risorse della Commissione.

Vodafone/Mannesmann (29)

L’indagine condotta dalla Commissione in relazione a questo caso ha dimostrato che sussiste una
domanda emergente di servizi paneuropei avanzati di telefonia mobile a copertura ininterrotta da parte
dei clienti che si spostano a livello internazionale. In particolare, le imprese di grandi dimensioni, con un
notevole numero di attività transfrontaliere in Europa, presentano una maggiore domanda di servizi
avanzati di questo tipo rispetto ad altre categorie di abbonati. I nuovi servizi comprendono
essenzialmente offerte paneuropee di servizi Internet mobili e servizi di localizzazione senza filo, ai quali
si potrà accedere prevalentemente attraverso portali mobili Internet.

I servizi paneuropei avanzati dipendono in forte misura dalla capacità degli operatori di localizzare in
modo preciso i propri clienti quando questi ultimi si trovano al di fuori della portata della propria rete.
Ciò non è possibile con le reti GSM esistenti, ma con le nuove tecnologie, quali GPRS, EDGE e
CAMEL, gli operatori saranno in grado di integrare le proprie reti al fine di fornire servizi a copertura
ininterrotta. Queste tecnologie consentono inoltre di ottenere un notevole miglioramento in termini di
velocità alla quale le informazioni e i dati (compreso il contenuto) si possono trasferire attraverso le varie
reti. Tuttavia, per fornire servizi a copertura ininterrotta, gli operatori devono convenire sulle modifiche
da apportare alla configurazione delle proprie reti esistenti, sulle soluzioni di gestione centralizzata e
sulla ripartizione dei costi e dei profitti. A seguito della fusione, la nuova entità avrebbe avuto una
straordinaria zona d’influenza nel mercato comune, con il controllo esclusivo degli operatori di telefonia
mobile in otto Stati membri ed il controllo congiunto in tre, e avrebbe potuto inoltre contare su una base
di clienti incomparabile (quasi il doppio della clientela del concorrente più vicino soltanto in Europa).
Grazie alla vasta zona d’influenza, l’entità risultante dalla concentrazione si sarebbe così trovata in
posizione incontrastata per realizzare una rete integrata, che le avrebbe consentito di allestire
rapidamente la prestazione di servizi paneuropei avanzati a copertura ininterrotta almeno negli Stati
membri in cui gode di un controllo esclusivo, mentre i concorrenti, date le loro zone di influenza
segmentate e le difficoltà connesse all’integrazione delle proprie reti in una rete a copertura ininterrotta,
non sarebbero in grado di realizzare una rete alternativa nel breve o medio termine (in media da 3 a
5 anni). Questa situazione ha suscitato seri dubbi in merito alla compatibilità dell’operazione con il
mercato comune.

I rimedi accettati consistono i) nella separazione di Orange Plc, comprese tutte le sue controllate, in
un’attività autonoma, al fine di risolvere i problemi di concorrenza sul mercato della telefonia mobile nel
Regno Unito e in Belgio, ii) nel concedere ad altri operatori di telefonia mobile la possibilità di offrire ai
propri clienti servizi paneuropei avanzati a copertura ininterrotta, utilizzando la rete integrata dell’entità
derivante dalla concentrazione. Tenuto conto della rapida evoluzione del settore, della concessione di
licenze UMTS di terza generazione e del fatto che con tutta probabilità i concorrenti cercheranno di
realizzare infrastrutture alternative, gli impegni si limitano ad un periodo di tre anni.

¥29∂ M.1795.
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Glaxo Wellcome/SmithKline Beecham e Pfizer/Warner-Lambert

L’entità risultante dalla concentrazione tra Glaxo Wellcome e SmithKline Beecham sarà la più grande
impresa farmaceutica del mondo, con il 7,3 % delle vendite globali. L’operazione ha suscitato perplessità
riguardo alla creazione di una posizione dominante in diversi settori delle specialità medicinali, ma le
parti hanno offerto un ampio pacchetto di impegni. Sono emersi seri dubbi in diversi settori chiave delle
specialità medicinali per uso umano, in cui la nuova impresa avrebbe raggiunto quote di mercato
elevatissime, fino a quasi il 100 %, su tre mercati: antivirali, esclusi i farmaci contro il virus HIV (J5B),
antivirali per uso topico (D6D) e antiemetici (A4A). Sono emersi seri dubbi anche per il mercato delle
cefalosporine (J1D) in Spagna. Inoltre, l’indagine della Commissione ha rivelato che le parti potrebbero
avere una posizione ancora più forte nel settore del trattamento dell’asma (COPD), grazie ai preparati in
corso di sviluppo. I rimedi che hanno eliminato o ridotto in misura significativa la sovrapposizione creata
dall’operazione proposta su tali mercati consistono in cessioni mediante un accordo di licenza e nella
concessione di licenze a terzi.

L’approvazione della concentrazione tra le imprese farmaceutiche statunitensi Pfizer Inc e Warner-
Lambert Inc, che dà vita a una delle maggiori imprese farmaceutiche a livello mondiale, con entrate totali
pari a 27,7 miliardi di dollari, è stata possibile in seguito alle soluzioni proposte dalle imprese riguardo ai
problemi di concorrenza rilevati dalla Commissione in diversi settori delle specialità medicinali. Su tre
mercati di prodotti farmaceutici per uso umano l’entità risultante dalla concentrazione, denominata Pfizer
Inc, avrebbe raggiunto quote di mercato molto elevate. Si tratta dei farmaci contro il morbo di Alzheimer
(N7D) in Austria, Belgio, Finlandia, Grecia, Lussemburgo, Spagna e Svezia, dei calcioantagonisti (C8A)
in Austria e degli antielmintici, esclusi gli schistomicidi (P1B), in Germania e in Austria. In relazione a
ciascuno di questi prodotti, le parti si sono impegnate a cedere attività e concedere licenze a terzi,
eliminando così la sovrapposizione.

European Aeronautic, Space and Defence Company (EADS)

La Commissione ha autorizzato, subordinatamente a condizioni, il progetto di costituzione di EADS, cui
apportano le rispettive attività aeronautiche, delle telecomunicazioni, spaziali e della difesa l’impresa
tedesca DaimlerChrysler AG, l’impresa francese Lagardère SCA, lo Stato francese e l’impresa spagnola
Sociedad Estatal de Participationes Industriales (SEPI).

Per quanto riguarda i mercati degli aeromobili civili di grandi dimensioni e della difesa l’operazione non
sembrava destare preoccupazioni. A livello di appaltatori diretti di grandi aeromobili civili, le condizioni
di concorrenza rimangono invariate, in quanto BAe Systems conserva i suoi diritti di veto nei riguardi di
tutte le decisioni strategiche del consorzio europeo Airbus e non vi sono indicazioni che l’operazione
possa creare una posizione dominante sui mercati delle apparecchiature a monte. Sui mercati dei sistemi
di difesa le parti rimarranno soggette al notevole contropotere negoziale dei ministeri nazionali della
Difesa, mentre sui mercati delle esportazioni di apparecchiature destinate ai sistemi di difesa la
concorrenza sembra svolgersi in un contesto mondiale, in cui le parti rimangono esposte alla concorrenza
di appaltatori di grandi dimensioni, soprattutto statunitensi, quali Lockheed-Martin, Raytheon o Boeing.
Per contro, l’apporto delle attività spaziali di CASA ha creato problemi di concorrenza su due mercati
delle attrezzature per satelliti: quello dei tubi centrali, attorno ai quali sono assemblati i satelliti, e quello
dei riflettori d’antenna, un elemento delle antenne utilizzato primariamente nei satelliti per
comunicazioni per uso civile e militare. Aérospatiale-Matra Lanceurs («AML»), una controllata di
Aérospatiale Matra, è il principale produttore europeo di tali attrezzature, con quote di mercato in taluni
segmenti dell’ordine del 70 %, e vi sono elementi che inducono a ritenere che CASA sia la migliore
alternativa ad AML. Sussisteva quindi il rischio che l’operazione creasse una posizione dominante su
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questi due mercati. La Commissione ha inoltre identificato problemi di concorrenza in relazione alla
fornitura di satelliti per comunicazioni militari in Francia. Ciò è dovuto al fatto che, su tale mercato, i) la
concorrenza è limitata a Matra Marconi Space, una controllata di Matra e Marconi, e ad Alcatel Space
Industries; ii) Alcatel Space Industries si rifornisce di tubi centrali e riflettori d’antenna presso le parti;
iii) in vista dell’impatto dell’operazione sui mercati dei tubi centrali e dei riflettori d’antenna, sussisteva
il rischio che Alcatel Space non sarebbe più stata in grado di reperire tali prodotti a condizioni
concorrenziali. Si temeva pertanto che l’entità risultante dalla concentrazione sarebbe stata in grado di
precludere l’accesso a tali mercati ad Alcatel Space Industries e diventasse quindi l’unico fornitore del
ministero della Difesa francese.

Per risolvere tali problemi di concorrenza, le parti hanno proposto alcuni impegni, consistenti nella
cessione, da parte di Aérospatiale-Matra Lanceurs, di due pacchetti di elementi che permetteranno al/ai
loro acquirente/i di progettare, produrre e vendere riflettori d’antenna e tubi centrali per satelliti in modo
indipendente e in condizioni di redditività. Le cessioni comprendono i diritti di proprietà intellettuale, il
trasferimento dei dipendenti o, a scelta dell’acquirente, la fornitura di assistenza tecnica e di attrezzature
specializzate.

France Telecom/Orange

In seguito all’acquisizione dell’impresa tedesca Mannesmann da parte di Vodafone Airtouch —
autorizzata dalla Commissione in aprile subordinatamente alla cessione di Orange, intesa a risolvere i
problemi di concorrenza derivanti da sovrapposizioni sui mercati dei servizi di telecomunicazioni mobili
in Belgio e nel Regno Unito — France Telecom ha successivamente deciso di acquistare Orange. Questa
nuova operazione creava sovrapposizioni orizzontali sul mercato dei servizi di telecomunicazioni mobili
in Belgio, sul quale operano sia France Telecom, attraverso la sua controllata Mobistar, sia Orange,
attraverso l’impresa comune con KPN, denominata KPN Orange. Questa sovrapposizione avrebbe
conferito a France Telecom una quota di mercato congiunta superiore al 30 % sul mercato belga della
telefonia mobile. L’operazione avrebbe determinato l’assorbimento del terzo operatore di telefonia
mobile in Belgio, lasciando Proximus e Mobistar quali unici due concorrenti attivi sul mercato. Per
impedire la creazione di un duopolio sul mercato belga, France Telecom/Orange hanno proposto di
cedere la propria partecipazione al capitale dell’impresa comune KPN Orange ad una terza impresa
indipendente.

Vodafone Vivendi/Canal+: portale Internet Vizzavi

L’autorizzazione regolamentare della costituzione del portale Internet Vizzavi, un’impresa comune tra
Vodafone, Vivendi e Canal+, è stata possibile in seguito all’assunzione dell’impegno, da parte delle
imprese, di garantire che i portali Internet concorrenti potranno avere pari accesso ai
convertitori/decodificatori e ai telefoni mobili delle società madri (per ulteriori particolari, cfr. parte I,
punti 168 e 169).

Rexam/American National Can

La proposta acquisizione del produttore americano di lattine per bevande National Can da parte di
Rexam Plc, un’impresa britannica di imballaggi per prodotti di consumo, ha destato alcune
preoccupazioni riguardo alla creazione di posizioni dominanti su due mercati geografici regionali, quelli
dell’Europa settentrionale e meridionale. Prima dell’operazione, nell’Unione europea operavano quattro
principali produttori di lattine per bevande: Rexam, American Can, Continental Can e Carnaud
MetalBox.



CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI 189

XXX REL. CONC. 2000

In Nord Europa, l’operazione di concentrazione avrebbe creato un duopolio tra Rexam/ANC e
Continental Can, che insieme avrebbero rappresentato l’80 % del mercato, con quote di mercato,
strutture dei costi, capacità ed eccesso di capacità simmetriche. Le due imprese avrebbero quindi potuto
adottare un comportamento coordinato anticoncorrenziale su un mercato che è caratterizzato da una
curva della crescita piatta, omogeneità del prodotto e trasparenza, mancanza di innovazione tecnologica,
con un terzo fornitore soggetto a limiti di capacità.

Al fine di risolvere questi problemi, le parti interessate alla concentrazione hanno proposto di cedere ad
una terza impresa indipendente due stabilimenti che riforniscono il mercato nordeuropeo. Sarà così
eliminata la simmetria della capacità e dell’eccesso di capacità, cosicché un comportamento parallelo
mediante tacito coordinamento tra i due principali fornitori non sarebbe sostenibile a lungo termine.
Nell’Europa meridionale, dove l’entità risultante dalla concentrazione sarebbe diventata il fornitore
dominante, le imprese hanno proposto di cedere uno stabilimento. Questo impegno elimina la
sovrapposizione e ripristina la situazione prevalente in quest’area geografica prima della concentrazione.

Volvo/Renault vehicules industriels

Riguardo all’acquisizione di Renault vehicules industriels («RVI») da parte di Volvo, uno dei problemi
principali era che in seguito al divieto del progetto di concentrazione tra Volvo e Scania, Volvo era
comunque rimasta un’importante azionista di Scania. Dal canto suo, RVI, attraverso l’impresa comune
Irisbus, aveva stabilito legami con Iveco (impresa del gruppo Fiat) per la produzione e la vendita di
autobus. Nell’ambito dell’operazione di acquisizione di RVI, tuttavia, le parti si sono impegnate ad
annullare i rispettivi legami con Scania e Iveco entro un termine prestabilito. Le parti si sono inoltre
impegnate ad eliminare la sovrapposizione creata dall’operazione nel settore degli autobus in Francia.

In Finlandia, Volvo avrebbe raggiunto una quota di mercato congiunta del 55 % per gli autocarri pesanti.
RVI opera tuttavia principalmente attraverso un’estesa collaborazione con Oy Sisu AB («Sisu»), un
costruttore di autocarri finlandese con cui ha costituito un’impresa comune, RS Hansa Auto OY
(«Hansa»). Uno degli impegni assunti prevede che la partecipazione di RVI in Hansa venga ceduta entro
un termine stabilito. Tale impegno risolve i problemi relativi alla concorrenza sul mercato finlandese
degli autocarri pesanti. Su tutti gli altri mercati, l’entità risultante dalla concentrazione resterà soggetta ad
una concorrenza effettiva da parte di diversi concorrenti già affermati (30).

Unilever/Bestfoods

La Commissione ha autorizzato l’acquisto dell’impresa statunitense Bestfoods da parte dell’impresa
anglo-olandese Unilever, in seguito all’assunzione di considerevoli impegni da parte delle imprese, intesi
a risolvere i problemi relativi alla concorrenza. In tutto il SEE le attività di produzione e distribuzione
delle due imprese si sovrappongono su numerosi mercati nazionali di prodotti alimentari, sia nel settore
del commercio al dettaglio sia in quello dei servizi per la ristorazione. Gli impegni comprendono la
cessione di numerosi marchi, tra cui Lesieur, Royco e Oxo. Il valore totale delle cessioni, espresso in
fatturato annuo di vendita al dettaglio, è stimato a 500 milioni di euro.

L’acquisizione avrebbe creato sovrapposizioni su quasi 150 mercati nazionali distinti dei prodotti
alimentari. Nel settore del commercio al dettaglio, dove i consumatori sono principalmente supermercati

¥30∂ In Francia, per esempio, RVI sta perdendo quote di mercato dal 1994. A beneficiare di tale situazione è stata soprattutto
DAF, che nel periodo considerato ha triplicato la sua quota di mercato. Tutti gli altri costruttori europei di autocarri sono
attualmente presenti in Francia, dove realizzano vendite considerevoli, con quote di mercato comprese tra il 6 % e il 16 %.
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e negozi di generi alimentari, Unilever e Bestfoods presentano una sovrapposizione che creerebbe
problemi sotto il profilo della concorrenza sui mercati delle minestre istantanee e liofilizzate, dei contorni
essiccati, delle salse fredde, delle salse piccanti (umide e in polvere), delle marmellate e di altri prodotti
culinari come il brodo. Le sovrapposizioni riguardavano praticamente tutti i paesi del SEE.

L’operazione avrebbe anche creato problemi di concorrenza nel settore dei servizi per la ristorazione, che
comprende la vendita di prodotti alimentari ad una grande varietà di clienti nel settore della ristorazione,
quali alberghi, club ricreativi, bar e ristoranti, per esempio nei paesi nordici (sui mercati delle minestre
liofilizzate e delle salse piccanti in Finlandia, Svezia e Danimarca e sui mercati del brodo in Svezia e
Danimarca) nonché in Irlanda (sui mercati delle salse piccanti in polvere) e nel Regno Unito (per i
condimenti in polvere e il brodo).

Per porre rimedio alle perplessità della Commissione concernenti i suddetti mercati, Unilever si è
impegnata a cedere diversi marchi importanti, cioè Lesieur, Batchelors, McDonnells, Bla Band Royco e
Oxo. Le cessioni comprenderanno l’intera gamma di prodotti attualmente commercializzati con tali
marchi sia nel settore del commercio al dettaglio sia in quello dei servizi per la ristorazione. Gli impegni
prevedono anche accordi intesi a garantire che gli acquirenti non ottengano soltanto la quota di mercato
di cui attualmente godono i marchi, ma anche l’intero valore del marchio.

Vivendi/Canal+/Seagram

In ottobre la Commissione ha autorizzato l’acquisizione dell’impresa canadese Seagram da parte
dell’impresa francese Vivendi, attiva nel campo dei media e delle telecomunicazioni, e della sua
controllata Canal+. L’operazione avrebbe prodotto un effetto significativo su tre mercati: il mercato della
televisione a pagamento, il mercato paneuropeo emergente dei portali e il mercato emergente della
musica on line.

Riguardo al mercato della televisione a pagamento, la Commissione ha riscontrato che il probabile
accesso esclusivo di Canal+ ai film «premium» prodotti e coprodotti da Universal avrebbe rafforzato la
posizione dominante del maggiore operatore europeo di televisione a pagamento in diversi paesi.

Vivendi ha proposto un pacchetto di impegni, che comprende l’accesso dei concorrenti ai film prodotti e
coprodotti da Universal. In particolare, le parti si sono impegnate a non concedere a Canal+ i diritti di
«prima finestra» per più del 50 % delle produzioni e coproduzioni di Universal. (Sono detti di «prima
finestra» i film trasmessi dalle televisioni a pagamento poco dopo la programmazione nei cinema e
l’uscita dei video a noleggio, ossia prima della più ampia diffusione in televisione). Questo impegno si
applica per un periodo di cinque anni ai seguenti paesi: Francia, Belgio, Italia, Paesi Bassi, Spagna e
paesi nordici. Vivendi si è inoltre impegnata a cedere la sua partecipazione nell’impresa britannica di
televisione a pagamento BSkyB, che ha legami con Fox, un importante studio cinematografico degli Stati
Uniti.

Aggiungendo il contenuto musicale di Universal al portale ad accesso multiplo di Vivendi (Vizzavi),
l’operazione sollevava seri dubbi anche in merito alla creazione di una posizione dominante sul mercato
paneuropeo emergente dei portali e sul mercato emergente della musica on line. Al fine di risolvere il
problema, Vivendi ha proposto di garantire ai portali concorrenti l’accesso al contenuto musicale on line
di Universal per un periodo di cinque anni.
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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 autorizzati senza imposizione di condizioni a norma 
dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento comunitario relativo al controllo 
delle concentrazioni

Pirelli/BICC

L’acquisizione da parte di Pirelli cavi e sistemi — il settore cavi del gruppo italiano Pirelli — degli
impianti di produzione di cavi elettrici di BICC General in Italia e in Gran Bretagna è stata autorizzata in
seguito ad un’indagine approfondita. BICC General manterrà i propri impianti in Spagna e in Portogallo.
I mercati interessati dall’operazione sono quelli della produzione e della vendita di cavi elettrici alle
compagnie che forniscono energia elettrica. La Commissione ha identificato mercati distinti per i cavi
elettrici a basso e medio voltaggio, utilizzati per la distribuzione dell’elettricità, e per i cavi ad alto e
altissimo voltaggio, utilizzati per la trasmissione di energia.

La questione principale è stata la definizione del mercato geografico, più precisamente si è dovuto
stabilire se la concorrenza avvenga a livello nazionale o europeo. L’indagine ha rivelato che i produttori
europei sono in grado di fornire i loro cavi in diversi Stati membri dell’Unione, in quanto
l’armonizzazione dei prodotti è ad uno stadio molto avanzato e i costi di trasporto sono relativamente
bassi. Le società di servizi sono parimenti in grado di acquistare cavi da fornitori esteri. Oltre a
Pirelli/BICC, vi sono almeno altri quattro grandi produttori di cavi (Alcatel, ABB, NKT ed i rimanenti
impianti di produzione di BICC General in Spagna e Portogallo) nonché una serie di imprese più piccole
(come Brugg e Sagem). Gli operatori delle reti di trasmissione acquistano grandi quantitativi e hanno un
notevole potere contrattuale.

La Commissione ha inoltre esaminato la possibilità di una posizione dominante congiunta di Pirelli e di
Alcatel, il secondo operatore del settore, sia per i cavi a basso e medio voltaggio sia per quelli ad alto ed
altissimo voltaggio, senza tuttavia trovare alcuna prova decisiva di un comportamento volutamente
parallelo. Le quote di mercato delle due imprese sono asimmetriche e il mercato è caratterizzato dalla
scarsa frequenza degli appalti e da un basso grado di trasparenza dei prezzi. Inoltre, nel segmento dei
cavi ad alto e altissimo voltaggio, la struttura delle procedure d’appalto incentiva notevolmente la
concorrenza tra i produttori di cavi, poiché le compagnie elettriche assegnano spesso l’intero contratto
all’offerta più bassa. Anche i mercati dei cavi a basso e medio voltaggio non sono adatti ad un
comportamento parallelo consapevole, in quanto esistono diversi fornitori più piccoli (le cosiddette
imprese marginali), cui si potrà ricorrere in alternativa qualora le due imprese principali dovessero
aumentare i prezzi. Questi fornitori potrebbero anche soddisfare le richieste delle società di servizi
regionali, acquirenti che hanno un potere negoziale più limitato rispetto agli operatori di rete nazionali.
Per questi motivi, la Commissione ha concluso che la concentrazione non avrebbe determinato la
creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, né individuale né collettiva, sui mercati della
fornitura di cavi a basso/medio e ad alto/altissimo voltaggio alle compagnie elettriche.

Boeing/Hughes

L’acquisizione dell’attività di Hughes Electronics Corporation nel settore dei satelliti da parte di Boeing
Company è stata autorizzata in seguito ad un’indagine approfondita. La Commissione ha riscontrato che
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HSC rimarrà soggetta alla concorrenza di altri grandi appaltatori diretti di satelliti, quali Lockheed
Martin, S/S Loral, Alcatel Space Industries e Astrium.

Boeing fornisce satelliti per sistemi di navigazione ed esercita notevoli attività nel settore dei servizi di
lancio di satelliti, in cui utilizza la sua famiglia di piattaforme di lancio Delta; Boeing detiene inoltre una
partecipazione nel capitale di Sea Launch, un altro operatore di servizi di lancio. Hughes, una controllata
di General Motors, è il maggior costruttore mondiale di satelliti geostazionari per le comunicazioni civili
(«satelliti GEO»), con quote di mercato intorno al 35-40 %. Hughes produce anche apparecchiature per
satelliti e fornisce servizi di comunicazione e di televisione a pagamento via satellite. L’operazione
metterà in comune le attività di costruzione di satelliti delle parti e determinerà l’integrazione verticale
delle attività di Hughes nel campo dei satelliti e delle attività di lancio di Boeing.

L’indagine della Commissione ha dimostrato che l’operazione non determinerà un rafforzamento
significativo della posizione di HSC, in quanto la separazione di HSC dal gruppo Hughes non offrirà ad
HSC nuove grandi opportunità e potrebbe anzi far sì che HSC perda la clientela costituita dalle società di
gestione di satelliti di Hughes (PanAmSat, DirecTV e Hughes Network Systems), che nel periodo 1997-
1999 rappresentavano circa il 45 % degli ordinativi di HSC.

La Commissione ha inoltre esaminato se le parti potessero indurre i clienti di Hughes a scegliere Boeing
come operatore di servizi di lancio rendendo l’integrazione dei suoi satelliti con i veicoli di lancio di terzi
più costosa rispetto all’impiego dei vettori di Boeing. Vi erano inoltre timori che Hughes potesse
influenzare la scelta dei vettori di lancio a vantaggio di Boeing nel caso dei contratti «Delivery In Orbit»
(consegna in orbita). Dall’ampia consultazione dei clienti è risultato più probabile che HSC perda
contratti qualora tentasse di aumentare i costi per l’integrazione dei suoi satelliti con apparecchiature di
lancio non prodotte da Boeing.

2. Progetti di concentrazione autorizzati subordinatamente a condizioni ai sensi 
dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni

TotalFina/Elf

L’acquisizione di Elf Acquitaine da parte di TotalFina ha creato il quarto gruppo petrolifero del mondo
per dimensioni e ha anche comportato il raggruppamento di operatori nazionali del massimo livello. La
Commissione ha dovuto identificare ed eliminare i) le sovrapposizioni tra attività e ii) le strozzature che
avrebbero consentito alla nuova entità di chiudere il mercato a proprio vantaggio, attraverso il controllo
delle infrastrutture di importazione, trasporto e distribuzione di prodotti petroliferi di raffineria.
L’operazione ha richiesto un’accurata valutazione anche a causa del notevole impatto atteso su mercati
d’importanza vitale per i consumatori.

Dall’analisi della Commissione è emerso che sul mercato all’ingrosso del carburante e sul mercato
dell’olio combustibile per il riscaldamento domestico, nonché riguardo al controllo della «catena
logistica», la concentrazione proposta avrebbe creato una situazione in cui un’unica raffineria integrata
veniva a detenere il 55 % della capacità di raffinazione ed una quota equivalente sul mercato all’ingrosso
del carburante e sul mercato dell’olio combustibile per il riscaldamento domestico, controllando inoltre
gran parte dei depositi delle importazioni francesi, i tre principali gasdotti che riforniscono ogni angolo
della Francia ed un numero sostanziale di depositi locali. In tal modo, TotalFina/Elf avrebbe ottenuto un
potere di mercato considerevole, che sarebbe rimasto incontrastato sia sul versante della domanda
(supermercati o consumatori finali di grandi dimensioni) sia da parte dei concorrenti nel settore della
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raffinazione. Ciò avrebbe consentito a TotalFina/Elf di aumentare i prezzi, inizialmente sui mercati
all’ingrosso e quindi, dopo aver indebolito la concorrenza dei supermercati, sul mercato della vendita al
dettaglio di carburante per motori e dell’olio combustibile per il riscaldamento domestico. TotalFina si è
quindi impegnata a cedere una grande percentuale dei suoi investimenti nelle infrastrutture di trasporto e
magazzinaggio al fine di ottenere l’autorizzazione della Commissione per il progetto di concentrazione.

Sul mercato della vendita di carburante per motori sulle autostrade, l’indagine condotta dalla
Commissione ha dimostrato che la concorrenza, già ridotta dalla concentrazione tra Total e Fina, sarebbe
stata praticamente eliminata se i due operatori TotalFina e Elf fossero riusciti a concentrare quasi i due
terzi del mercato nelle proprie mani. Alla luce della grave preoccupazione manifestata dalla
Commissione in merito a tale rischio, TotalFina ha proposto di cedere 70 stazioni di rifornimento.

La Commissione ha inoltre riscontrato che il mercato del GPL è già molto concentrato e che, in seguito
alla fusione, la nuova entità avrebbe acquisito una posizione dominante su tale mercato; in particolare, il
controllo delle infrastrutture logistiche per le importazioni, il magazzinaggio e il travaso in bombole (per
il GPL condizionato) l’avrebbe resa del tutto indipendente sull’intero territorio francese, dispensandola
dalla necessità di fare ricorso, secondo la normale prassi del settore, a scambi di diritti di accesso alle
infrastrutture con i concorrenti. Le infrastrutture logistiche francesi per il GPL sono sfruttate al massimo
della loro capacità, soprattutto durante l’inverno, quando la domanda si fa più pressante, e difficilmente i
concorrenti riuscirebbero ad aumentare il volume delle proprie forniture in caso di un aumento dei prezzi
del gruppo dominante. In un tale scenario di aumento dei prezzi, sarebbe verosimilmente nell’interesse
degli operatori seguire il leader del mercato piuttosto che rischiare un confronto. TotalFina ha infine
proposto di cedere interamente Elf Antargas, cessione che avrà l’effetto di eliminare le sovrapposizioni
tra le attività di Total e di Elf nel settore GPL.

Al fine di impedire alla nuova entità di ottenere il controllo totale della vendita di carburanti per
aeromobili presso gli aeroporti di Lione e Tolosa, TotalFina si è impegnata a cedere la partecipazione del
50 % nell’insieme di infrastrutture assorbite in seguito all’acquisizione di Elf.

AOL/Time Warner

La concentrazione creerà il primo fornitore di contenuti per Internet verticalmente integrato, che
distribuirà contenuto di marca TW (musica, informazione, film ecc.) attraverso la rete di distribuzione di
Internet di AOL. Alla luce dei vincoli strutturali e di alcune disposizioni contrattuali esistenti tra AOL e
Bertelsmann, AOL/TW avrebbe anche goduto di un accesso preferenziale ai contenuti di Bertelsmann, in
particolare alla sua ricca discoteca. Di conseguenza, AOL/TW avrebbe controllato la fonte principale dei
diritti di pubblicazione musicali in Europa, dove TW e Bertelsmann detengono una quota congiunta pari
a circa un terzo del mercato.

Al fine di risolvere i problemi di concorrenza sollevati dall’operazione, le parti hanno proposto un
pacchetto di impegni, il cui obiettivo primario è di eliminare i legami tra Bertelsmann e AOL. In
particolare, AOL e Bertelsmann hanno istituito un meccanismo attraverso il quale Bertelsmann uscirà da
AOL Europe e dall’impresa comune francese AOL Compuserve in modo progressivo. Le parti
adotteranno inoltre misure transitorie atte a garantire che le relazioni tra AOL e Bertelsmann avvengano
a condizioni di mercato fino alla completa uscita di Bertelsmann. In particolare, AOL Time Warner non
prenderà alcuna iniziativa intesa a rendere la musica di Bertelsmann disponibile on line esclusivamente
attraverso AOL o in un formato compatibile soltanto con il programma di riproduzione musicale di AOL.
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Con l’impresa europea leader del settore dei media — in particolare la sua divisione musicale BMG —
libera di competere autonomamente, la Commissione ha concluso che AOL/TW non disporrà della
massa critica, in termini di diritti di pubblicazione musicali, necessaria per dominare il mercato.

Air Liquide/BOC

Nel caso Air Liquide/BOC, la Commissione ha identificato tre mercati del prodotto distinti nel settore dei
gas industriali, definiti in base al tipo di gas e al metodo di distribuzione, cioè i) il mercato cosiddetto di
«tonnellaggio», ii) il mercato dei gas alla rinfusa e iii) il mercato dei gas in bombola. La Commissione ha
tenuto conto delle interrelazioni tra tali mercati, le quali implicano, per esempio, che una forte posizione
sul mercato di tonnellaggio spesso conferisce vantaggi sotto il profilo della concorrenza sul mercato dei
gas alla rinfusa e viceversa.

Il mercato di tonnellaggio è stato considerato di dimensioni SEE. Su tale mercato, le parti avrebbero
ottenuto una posizione dominante. Le parti hanno tuttavia proposto impegni idonei a risolvere i problemi
di concorrenza individuati dalla Commissione.

Il mercato geografico dei gas alla rinfusa e in bombola (fatta eccezione per alcuni gas ad alto grado di
purezza e di valore elevato) è risultato avere dimensioni nazionali, principalmente a causa delle
differenze in termini di prezzi, strutture di mercato e sistemi di distribuzione presenti nei diversi Stati
membri. L’operazione avrebbe rafforzato la posizione dominante di Air Liquide su alcuni mercati dei gas
alla rinfusa e in bombola in Francia e di BOC nel Regno Unito e in Irlanda. Inoltre, concentrando le
posizioni dominanti esistenti sui mercati nei paesi limitrofi, l’operazione destava preoccupazioni anche
in quanto un’area molto estesa sarebbe stata perennemente dominata da una sola entità. I rimedi proposti
miravano a garantire l’effettiva apertura alla concorrenza degli ex mercati nazionali, mediante la cessione
di stabilimenti principalmente situati nel Regno Unito e in Francia. Le vendite annue degli stabilimenti
da cedere rappresentano circa la metà della quota di mercato che Air Liquide avrebbe altrimenti
acquisito.

Sui mercati dell’elio e dei gas speciali destinati all’industria elettronica, le cui dimensioni sono risultate
più ampie di quelle nazionali, l’operazione minacciava di creare una posizione dominante congiunta
della nuova entità e di Air Products (impresa con cui Air Liquide aveva presentato un’offerta congiunta
sul gruppo BOC, con l’intenzione di dividersi le imprese e i cespiti di BOC una volta completata
l’operazione). I rimedi consistevano nella cessione di contratti di fornitura di elio liquido riguardanti la
Russia e la Polonia, l’accesso ai contratti d’acquisto di Air Liquide/BOC negli Stati Uniti, più il
congelamento del controllo congiunto di Air Liquide (insieme a Air Products e sostanzialmente con il
governo algerino) delle importanti forniture in Algeria. I rimedi riguardanti la posizione dominante
congiunta che l’operazione avrebbe creato sul mercato dei gas speciali destinati all’industria elettronica
consistevano nella cessione dell’impianto di travaso di Air Liquide in Francia, nonché nell’impegno a
mettere a disposizione di altre società, mediante la concessione di licenze, le tecnologie brevettate di
BOC, procedura da affidare ad un consulente indipendente in materia di proprietà industriale. Le parti
hanno infine rinunciato all’operazione.

Linde/AGA

I risultati dell’indagine svolta dalla Commissione in relazione al caso Air Liquide, per quanto riguarda la
definizione dei mercati del prodotto e dei mercati geografici di «tonnellaggio», dei gas alla rinfusa e dei
gas in bombola, sono stati confermati nel caso parallelo Linde/AGA. Gli impegni in questo caso
prevedono cessioni sui mercati dei gas alla rinfusa e in bombola nei Paesi Bassi e in Austria.
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VEBA/VIAG

La concentrazione tra i gruppi tedeschi VEBA e VIAG, così come la concentrazione tra RWE e VEW,
esaminata in parallelo dal Bundeskartellamt, modificherà profondamente l’assetto del settore tedesco
dell’elettricità, soprattutto a livello di rete interconnessa. Nella sua forma originaria, l’operazione
avrebbe creato un duopolio dominante formato da VEBA/VIAG, da un lato, e RWE/VEW, dall’altro, sul
mercato della distribuzione di elettricità erogata dalla rete interconnessa. In seguito alla fusione,
PreussenElektra AG (VEBA) e Bayernwerk AG (VIAG), insieme a RWE/VEW, avrebbero controllato
ben oltre l’80 % di questo mercato.

Numerosi fattori strutturali inducevano a ritenere che, in seguito alla concentrazione nella forma
originariamente notificata, non ci si potesse più attendere un grado di concorrenza significativo tra
VEBA/VIAG e RWE. Una serie di fattori indicava che l’operazione avrebbe potuto favorire un
comportamento parallelo. In particolare, sono emersi i seguenti elementi: l’elettricità è un prodotto
completamente omogeneo, venduto su un mercato trasparente; le imprese presentavano strutture dei costi
analoghe dovute ad una composizione analoga del parco di centrali elettriche e alla gestione in comune di
diverse centrali di grosse dimensioni; sussistevano numerose interrelazioni tra VEBA/VIAG e RWE; la
crescita attesa della domanda è modesta e il prodotto è caratterizzato da una scarsa elasticità dei prezzi.

Inoltre, il duopolio costituito da VEBA/VIAG e RWE o RWE/VEW non sarebbe stato esposto ad una
concorrenza esterna significativa. Oltre all’altissima quota di mercato del duopolio, a parte EnBW
nessun’altra compagnia elettrica interconnessa sarebbe stata indipendente dalle imprese del duopolio.
Queste ultime avrebbero esercitato un controllo assoluto sulla maggior parte della capacità installata di
generazione di energia elettrica, quasi l’intero potenziale libero di generazione, e sulla maggior parte
della rete di distribuzione in Germania. Il mercato presenta inoltre notevoli ostacoli all’ingresso, in
particolare per quanto riguarda la creazione di nuova capacità e le importazioni.

In risposta alle obiezioni sollevate dalla Commissione, VEBA/VIAG hanno proposto di cedere numerose
partecipazioni al capitale di altre imprese e di migliorare le norme di base che disciplinano il mercato
dell’elettricità. RWE/VEW ha assunto impegni analoghi nei confronti del Bundeskartellamt. Gli impegni
assunti da VEBA/VIAG e RWE/VEW garantiscono l’eliminazione di importanti legami tra i due grandi
gruppi, soprattutto in conseguenza della cessione delle rispettive partecipazioni nell’impresa
interconnessa della Germania orientale Vereinigte Energiewerke AG (VEAG) e nel produttore di lignite
LAUBAG. VEAG diventerà così indipendente dalle compagnie elettriche interconnesse della Germania
occidentale e potrà esercitare una concorrenza effettiva sul mercato. VEAG avrà una posizione di
mercato paragonabile a quella di VIAG prima della fusione e diventerà la terza impresa attiva sul
mercato tedesco, sul quale la quarta è la società Energie Baden-Württemberg (EnBW), attiva nelle
regioni meridionali. La cessione di tali partecipazioni limiterà nel contempo le posizioni di mercato di
VEBA/VIAG e RWE/VEW, di cui ha finora fatto parte VEAG.

Gli altri legami con RWE/VEW saranno eliminati mediante la cessione delle azioni di VEW, detenute
direttamente o indirettamente da VIAG, e delle azioni di Rhenag Rheinische Energie AG detenute da
VEBA. La posizione delle altre compagnie elettriche interconnesse sarà rafforzata; VEBA o VIAG in
precedenza detenevano una partecipazione in ciascuna di tali compagnie, fatta eccezione per EnBW. Ciò
vale per il fornitore di energia elettrica di Amburgo, Hamburgische Electricitätswerke AG (HEW), e per
l’impresa berlinese Kraft und Licht AG (BEWAG).

VEBA/VIAG e RWE/VEW si sono altresì impegnate a non applicare la tariffa di trasmissione, nota
come «componente T», dovuta nel caso in cui un fornitore di energia tra le aree di distribuzione nord e
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sud, istituite dall’accordo di associazione II (Verbändevereinbarung II), non possa compensare i
quantitativi da esso forniti con quantitativi equivalenti nella direzione opposta. Tale impegno migliorerà
notevolmente il quadro che disciplina la distribuzione attraverso la rete gestita da queste due principali
imprese interconnesse. Le importazioni dalla Scandinavia saranno sensibilmente semplificate, in quanto
VEBA libererà a favore dei concorrenti una quota della capacità ad essa riservata dalla società di
interconnessione danese.

Sono stati assunti anche altri impegni in risposta alle obiezioni sollevate dalla Commissione in relazione
a due mercati del prodotto riguardanti l’acido cianidrico.

AstraZeneca/Novartis

Con quest’operazione, che porterà alla costituzione della maggiore impresa mondiale nel settore dei
prodotti per la protezione delle colture, Astra-Zeneca, essa stessa sorta da una fusione tra Astra AB e
Zeneca Group PLC nella primavera del 1999, e Novartis, entità risultante dalla concentrazione tra Ciba-
Geigy e Sandoz nel dicembre 1996, creeranno una nuova impresa nella quale concentreranno le rispettive
attività nel settore della protezione delle colture, Syngenta AG, cui Novartis trasferirà anche la sua
attività nel settore delle sementi.

L’operazione presentava problemi riguardo a numerosi prodotti destinati alla protezione delle colture, in
quanto minacciava di creare o rafforzare una posizione dominante su 39 mercati, tra cui quelli dei
fungicidi per cereali e degli erbicidi per il granturco. Su molti di questi mercati le quote congiunte delle
parti avrebbero raggiunto il 50-75 %. L’ampio pacchetto di rimedi proposto consiste in cessioni di
prodotti, che hanno rappresentato nel 2000 un fatturato totale di vendita a livello mondiale superiore a
250 milioni di euro, nella concessione di licenze e nella risoluzione di contratti di distribuzione.

Grazie all’accordo bilaterale del 1991 sulla cooperazione in materia di antitrust tra la Commissione e gli
Stati Uniti d’America, la Commissione ha collaborato con la Federal Trade Commission, il che ha
permesso di trovare una soluzione comune e quindi efficace per i problemi identificati sui mercati dei
fungicidi per cereali (cessione a livello mondiale dell’attività di Novartis relativa alla strobilurina) e degli
erbicidi per granturco (cessione a livello mondiale dell’attività di AstraZeneca relativa all’acetocloro).

Dow Chemical/Union Carbide

L’acquisizione di Union Carbide (UCC) da parte di Dow Chemical, operazione che darà vita a uno dei
maggiori produttori mondiali di plastica e sostanze chimiche, ha sollevato problemi sotto il profilo della
concorrenza in tre settori. La Commissione ha riscontrato che senza i rimedi ai quali è stata subordinata
la decisione di autorizzazione, la concentrazione avrebbe portato alla creazione o al rafforzamento di una
posizione dominante sui mercati delle resine C8 LLDPE, delle etileneammine e della tecnologia PE.

Riguardo al C8 LLDPE, le imprese interessate alla concentrazione avrebbero ottenuto una quota di
mercato congiunta superiore all’80 %, o cinque volte maggiore di quella del concorrente più vicino. La
fusione con UCC avrebbe rafforzato la posizione dominante di Dow sul mercato dell’Europa occidentale,
grazie all’apporto della quota detenuta da UCC in Polimeri, impresa comune con Enichem. Per impedire
il rafforzamento di tale posizione, le parti si sono impegnate ad indurre Polimeri a cedere il suo
stabilimento italiano che produce, tra l’altro, C8 LLDPE oppure a cedere l’intera partecipazione (50 %)
di UCC in Polimeri stessa: la realizzazione dell’uno o dell’altro impegno permetterà di eliminare la
sovrapposizione tra le attività delle parti.
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In secondo luogo, la Commissione ha riscontrato che particolari tipi di etilineammine costituiscono
mercati del prodotto distinti e che il mercato geografico rilevante è di dimensione mondiale. Per la
maggior parte delle singole etileneammine, l’operazione avrebbe determinato notevoli sovrapposizioni
tra le attività delle parti e quote congiunte sul mercato mondiale superiori al 60 %.

Per risolvere i problemi concorrenziali suddetti, Dow si è impegnata a cedere la sua intera attività
mondiale relativa alle etileneammine (stabilimenti di produzione, diritti di proprietà intellettuale,
tecnologia, contratti con i clienti, personale). Inoltre, fino alla metà della capacità dello stabilimento di
Dow a Terneuzen, nei Paesi Bassi, sarà messa a disposizione del nuovo proprietario dell’attività nel
campo delle etileneammine. Quest’ultima può essere fisicamente separata dalle altre attività di Dow
Chemical ed il nuovo proprietario non dipenderà da Dow per le materie prime.

In terzo luogo, la Commissione ha riscontrato che l’operazione Dow/UCC avrebbe rafforzato la
posizione dominante di UCC sul mercato della tecnologia PE in fase gassosa e/o più in generale sul
mercato della tecnologia PE a bassa pressione, attraverso l’apporto del brevetto di Dow relativo al
metallocene ad Univation, l’impresa comune tra UCC ed Exxon. L’operazione avrebbe inoltre indebolito
la posizione di BP Amoco come principale concorrente di Univation, in quanto BP non avrebbe più
avuto accesso ad una tecnologia consolidata relativa al metallocene.

Per porre rimedio ai problemi di concorrenza, Dow ha deciso di offrire ai terzi interessati licenze aperte
per i suoi brevetti di base sul metallocene riguardanti i processi in fase gassosa e in pasta. Dow si è
impegnata a non concedere a Univation licenze per i suoi brevetti di base sul metallocene e a non
trasferire tali brevetti a Univation. Dow cederà inoltre a BP tutti gli impianti dedicati alla tecnologia PE
in fase gassosa a base di metallocene. Insieme ad altre misure, ciò consentirà a BP di esercitare una
concorrenza effettiva nei confronti dell’entità risultante dalla concentrazione sul mercato della tecnologia
in fase gassosa, compresa la possibilità di fornire catalizzatori metallocenici.

Industri Kapital/Dyno — Acquisizione di controllo da parte di un gruppo 
di capitale di rischio

Il caso riguarda l’acquisizione di Dyno ASA («Dyno»), Norvegia, da parte del gruppo Industri Kapital
(«Industri Kapital»), una società di «venture capital» che gestisce e controlla diversi fondi d’investimento in
società non quotate in borsa. Tali fondi detengono il controllo di numerose imprese. Tra le imprese già
controllate figurano Neste Chemicals Oy («Neste»), un’impresa chimica, ed Arca, un’impresa attiva nel
settore dei sistemi di movimentazione materiali.

Nel caso in questione, il Fondo Industri Kapital 1997 («IK 97») e il Fondo Industri Kapital 2000
(«IK 2000») hanno acquistato l’intero pacchetto azionario dell’impresa Dyno attraverso una holding. Le
attività di Dyno nel settore degli esplosivi sono state trasferite ad un’impresa distinta, mentre le restanti
attività nel settore chimico erano detenute dai due fondi (IK 1997 e IK 2000), sempre attraverso società
holding. IK 1997 e IK 2000 sono cosiddetti «fondi privati di capitale» (specializzati nell’acquisizione di
partecipazioni in società non quotate). Non hanno personalità giuridica, ma sono frutto di accordi
contrattuali tra le società di gestione degli investimenti dei fondi (IK 97 Ltd. e IK 2000 Ltd.) e gli
investitori. IK 97 Ltd. e IK 2000 Ltd. sono società costituite ai sensi del diritto di Jersey. Esse esercitano i
diritti di voto in seno alle imprese del portafoglio. Gli investitori non hanno diritto di voto.

IK 97 Ltd. e IK 2000 Ltd. sono interamente controllate da Industri Kapital Europa BV, che a sua volta
appartiene a Industri Kapital NV. Nella notificazione Industri Kapital aveva dichiarato che in forza di
«impegni» assunti nei confronti di taluni investitori del Fondo IK 1997, era garantita la loro rappresentanza
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in seno al consiglio di amministrazione di IK 97 Ltd. Industri Kapital ha inoltre dichiarato che IK 97 Ltd.,
per poter esercitare attività in veste di società di gestione degli investimenti ai sensi del diritto di Jersey,
deve soddisfare il requisito indispensabile che gli investitori, dei quali IK 97 Ltd. gestisce gli investimenti,
siano rappresentati da una maggioranza in seno al consiglio di amministrazione di IK 97 Ltd. Secondo
Industri Kapital, IK 97 Ltd. e Industri Kapital Europa BV costituivano quindi entità economiche distinte.
Tuttavia, in risposta ad una richiesta formale di informazioni, Industri Kapital ha confermato che gli
«impegni» summenzionati sono stati assunti verbalmente, che in occasione della loro assunzione Industri
Kapital non ha redatto resoconti né verbali in cui vi si faccia riferimento e che a suo parere gli «impegni»
non sono giuridicamente vincolanti. In contrasto con la sua precedente dichiarazione, Industri Kapital ha
inoltre confermato che la legislazione di Jersey non impone come requisito indispensabile che gli investitori
siano rappresentati in seno al consiglio di amministrazione della società di gestione degli investimenti.
Secondo l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività concessa a IK 97 Ltd, la società è soltanto tenuta a
comunicare all’autorità competente eventuali variazioni nella composizione del consiglio di
amministrazione. Pertanto, la composizione del consiglio di amministrazione di IK 97 Ltd. può essere
determinata dal suo azionista unico, Industri Kapital Europa BV.

Sulla base delle considerazioni suesposte la Commissione ha concluso che Dyno sarà sostanzialmente
soggetta al controllo di Industri Kapital NV. Per determinare il volume d’affari sono state prese in
considerazione tutte le società del portafoglio soggette al controllo effettivo di Industri Kapital NV.

Alcoa/Reynolds

La concentrazione, che ha dato vita al maggiore produttore di alluminio integrato su scala mondiale,
avrebbe creato una posizione dominante su tre mercati del prodotto: quelli dell’allumina da fonderia,
dell’idrato di alluminio di base e dell’alluminio P0404 ad elevata purezza. L’allumina da fonderia è la
materia prima utilizzata dalle fonderie nella produzione di alluminio. La combinazione degli impianti
delle parti interessate alla concentrazione (raffinerie di allumina) e la loro capacità di produzione su scala
mondiale avrebbero conferito loro una posizione eccezionale come maggiore fornitore di tale prodotto
alle fonderie concorrenti. L’entità risultante dalla concentrazione eserciterebbe inoltre il controllo sulle
raffinerie che presentano i costi più bassi a livello mondiale situate in Australia.

Per porre rimedio a questi problemi, Alcoa ha proposto di cedere la partecipazione di Reynolds in una di
tali raffinerie in Australia, eliminando così la sovrapposizione. Alcoa ha inoltre proposto di cedere la
partecipazione del 50 % di Reynolds in una raffineria tedesca di allumina, controllata congiuntamente
con VAW, per risolvere i problemi di concorrenza relativi all’idrato di alluminio di base, in relazione al
quale le imprese partecipanti alla concentrazione avrebbero dominato il mercato del SEE. Tale cessione
ha anche comportato l’ulteriore riduzione della quota di mercato aggregata dell’impresa derivante dalla
concentrazione sul mercato dell’allumina da fonderia.

Per quanto riguarda l’alluminio P0404 ad elevata purezza, utilizzato nella fabbricazione di leghe di
alluminio per l’industria aerospaziale, l’operazione proposta avrebbe creato un’integrazione verticale tale
da precludere l’accesso a qualsiasi concorrente a valle. Per risolvere questo problema, Alcoa ha offerto di
cedere ad un terzo indipendente una parte di una fonderia che attualmente produce P0404.

Alcan/Alusuisse

Dopo approfondito esame, la Commissione ha concluso che la concentrazione, nella forma
originariamente notificata, avrebbe creato una posizione dominante su vari mercati, in particolare quello
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dell’idrato di allumina, delle lastre litografiche, in cui la posizione dominante sarebbe stata duopolistica,
e quello dei recipienti semirigidi di alluminio (un materiale da imballaggio).

Per quanto riguarda l’idrato di allumina, una sostanza ignifuga usata per impedire la combustione dei
materiali, in particolare nel settore dell’edilizia (pavimenti in plastica, cavi, altri rivestimenti ecc.), la
notevole quota di mercato dell’impresa risultante dalla concentrazione avrebbe portato alla creazione di
una posizione dominante sul mercato europeo dell’idrato di allumina. La proposta cessione della fabbrica
di idrato di allumina gestita da Alusuisse a Martinswerk, in Germania, ha eliminato la sovrapposizione su
tale mercato e ripristinato le condizioni di concorrenza prevalenti prima della concentrazione.

Riguardo alle lastre litografiche, un prodotto laminato piano usato nel settore della stampa offset,
l’operazione avrebbe creato una posizione dominante duopolistica dell’impresa risultante dalla
concentrazione e del suo principale concorrente, VAW. La creazione di una struttura duopolistica del
mercato era favorita, tra l’altro, dalla simmetria delle quote di mercato dei due concorrenti e dal loro legame
strutturale nell’impresa comune Norf. Questi ed altri elementi riguardanti la natura del prodotto e del mercato
rilevante indurrebbero i due concorrenti ad adottare un comportamento collusivo, con una conseguente
notevole limitazione della concorrenza sul mercato di cui trattasi. È stata quindi proposta la cessione del
laminatoio Star gestito da Alusuisse a Bridgenorth, nel Regno Unito: l’acquirente potrà rilevare, insieme
all’attività litografica di tale laminatoio, anche un altro laminatoio a freddo. La misura elimina la
sovrapposizione sul mercato delle lastre litografiche, fuga ogni possibile dubbio in merito alla creazione di
un duopolio dominante e ripristina le condizioni di concorrenza prevalenti prima della concentrazione.

Sul mercato dei recipienti semirigidi di alluminio, un prodotto da imballaggio usato per gli alimenti per
animali, per prodotti alimentari destinati al consumo umano, servizi di ristorazione per aerei ecc., l’elevata
quota di mercato dell’impresa risultante dalla concentrazione e l’assenza di concorrenti alternativi
inducevano la Commissione a concludere che l’operazione avrebbe creato una posizione dominante sul
mercato in questione. Tuttavia, la cessione di macchinari (nonché della tecnologia di stratificazione, dei
contratti stipulati con la clientela e degli impianti legati ai contratti) destinati a produrre recipienti semirigidi
di alluminio, per un volume corrispondente alla sovrapposizione di attività dovuta all’operazione, ha
eliminato tale sovrapposizione, creando condizioni atte a garantire che l’acquirente diventi un valido
concorrente a lungo termine nella fabbricazione e fornitura di recipienti semirigidi di alluminio.

MMS/DASA/Astrium

Nel caso Astrium (impresa comune tra MMS e DASA), la Commissione ha analizzato il mercato della
produzione di satelliti per quanto riguarda sia le attività di capocommessa che quelle di produzione delle
apparecchiature. Come è emerso dall’indagine della Commissione, ogni sottosistema e componente
dell’apparecchiatura che costituiscono la piattaforma e il carico utile di un satellite può rappresentare un
mercato del prodotto distinto. In particolare, sembrava esistere un mercato distinto delle ruote
meccaniche (usate per stabilizzare l’orientamento del satellite). Il mercato geografico delle
apparecchiature destinate ai satelliti scientifici e per osservazione sembra avere dimensioni europee.
Questo è dovuto al fatto che tali satelliti sono prodotti su ordinazione di agenzie spaziali, quali l’Agenzia
spaziale europea (ASE). In particolare, l’ASE accerta che, nell’ambito di un progetto, l’assegnazione dei
contratti a taluni livelli di produzione avvenga in base al principio del «giusto ritorno» geografico,
secondo il quale i) la preferenza va accordata nella misura più ampia possibile all’industria di tutti gli
Stati aderenti all’ASE, ii) si deve garantire l’equa partecipazione ai progetti di tutti gli Stati aderenti
all’ASE, in considerazione del loro contributo finanziario all’ASE stessa.
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La Commissione ha anche identificato un mercato distinto dei satelliti per comunicazioni militari in
Francia. Su tale mercato, sul quale operano in libera concorrenza MMS ed un solo altro concorrente
(Alcatel Space), sussisteva il rischio che l’operazione creasse una posizione dominante. Poiché DASA
era l’unico fornitore di Alcatel Space per una serie di sottosistemi e apparecchiature, in seguito
all’operazione Astrium sarebbe diventata sia un concorrente sia un fornitore essenziale di Alcatel Space,
fatto che le avrebbe consentito di impedire a quest’ultima di accedere al mercato.

MMS si è impegnata a cedere la propria attività nel settore delle ruote meccaniche, al fine di porre rimedio
al fatto che, in seguito all’operazione, l’unico altro fornitore europeo di tale prodotto si sarebbe trovato a
dipendere dalle vendite ad Astrium. Un secondo impegno consiste nella concessione delle licenze di DASA
per la fabbricazione e la vendita di altre apparecchiature (sistemi di propulsione chimici, propulsori chimici
e sistemi di gestione a bordo) per impedire la preclusione del mercato ai danni di Alcatel Space.

Bosch/Rexroth

L’operazione fa parte di un più ampio progetto di Mannesmann di cedere le proprie attività in settori diversi
da quello delle telecomunicazioni. L’indagine della Commissione ha rivelato che l’impresa risultante dalla
concentrazione avrebbe ottenuto una posizione dominante sul mercato delle pompe idrauliche a pistoni.
Sebbene Rexroth produca solo pompe assiali a pistoni e Bosch pompe radiali a pistoni, l’esame della
Commissione ha dimostrato che i due prodotti presentano un grado elevato di sostituibilità.

Per impedire la creazione di una posizione dominante, Bosch ha accettato di cedere la sua attività relativa
alle pompe radiali a pistoni ad un concorrente. Tuttavia, l’indagine ha rivelato che la cessione di per sé
non sarebbe stata sufficiente a ripristinare la concorrenza effettiva; la Commissione doveva avere la
certezza che l’acquirente fosse un’impresa concorrente con una solida posizione di mercato, onde evitare
che Bosch, con il tempo, riacquisisse le quote di mercato perse in conseguenza della cessione. I forti
legami di Bosch con i clienti nel settore dell’idraulica industriale sarebbero infatti stati sufficienti per
persuadere tali clienti a sostituire le pompe radiali con pompe assiali. La Commissione ha quindi vietato
l’esecuzione dell’operazione fino a quando non si fosse trovato un acquirente idoneo, fatto che ha indotto
Bosch a proporre rapidamente Moog, un forte concorrente sul mercato europeo. È la prima volta che,
nell’autorizzare un’operazione subordinatamente alla cessione di un’attività, la Commissione impone
che l’acquirente sia reperito prima che si possa procedere all’operazione stessa.

Framatome/Siemens/Cogéma (31)

Il 6 dicembre 2000 la Commissione europea ha autorizzato un’impresa comune che unisce le attività
nucleari dell’impresa francese Framatome SA con quelle dell’impresa tedesca Siemens AG (per ulteriori
particolari, cfr. parte I, punto 246).

3. Progetti di concentrazione dichiarati incompatibili con il mercato comune ai sensi 
dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni

Volvo/Scania

Il 14 marzo 2000 la Commissione ha vietato l’operazione di concentrazione tra le imprese svedesi Volvo
e Scania (per ulteriori particolari, cfr. parte I, punto 245).

¥31∂ Dal punto di vista formale, non si tratta di un’autorizzazione subordinata a condizioni e impegni, bensì di
un’autorizzazione a seguito di modifica della notificazione.
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MCIWorldCom/Sprint

La Commissione ha deciso di vietare la concentrazione tra le imprese di telecomunicazioni statunitensi
MCI WorldCom Inc e Sprint Corp, in quanto l’operazione avrebbe portato alla creazione di una
posizione dominante sul mercato della fornitura di connettività di primo livello o universale di Internet.
Dal 1990 è la tredicesima volta che la Commissione vieta una concentrazione.

Nel corso dell’esame, le imprese hanno proposto di cedere l’attività Internet di Sprint, ma tale cessione
non era sufficiente a risolvere i problemi di concorrenza derivanti dalla concentrazione. MCI WorldCom
è il fornitore leader a livello mondiale di connettività di Internet, mentre Sprint è uno dei suoi principali
concorrenti. L’esame approfondito effettuato dalla Commissione ha rivelato che, attraverso la
combinazione delle enormi reti e dell’ampia base di clienti delle imprese partecipanti alla
concentrazione, l’operazione avrebbe portato alla creazione di un’impresa talmente potente che sia i
concorrenti sia i clienti si sarebbero trovati a dipendere dalla nuova impresa per ottenere la connettività
universale di Internet. Ciò avrebbe consentito all’impresa risultante dalla concentrazione di adottare un
comportamento indipendente sia dai concorrenti sia dai clienti. In seguito alle obiezioni sollevate dalla
Commissione, le parti hanno proposto di cedere una delle attività Internet di Sprint, separandola dalle
altre attività dell’impresa. Tuttavia, dall’indagine della Commissione è emerso che la proposta non era
sufficiente, in quanto non consentiva di stabilire con sufficiente certezza che il rimedio avrebbe
ripristinato la concorrenza immediata ed effettiva sul mercato della connettività di Internet di primo
livello.

La Commissione ha anche esaminato l’impatto della concentrazione sul mercato della fornitura di
servizi globali di telecomunicazioni ad imprese multinazionali, sul quale, insieme all’alleanza Concert di
British Telecommunications con AT&T, l’entità risultante dalla concentrazione sembrava controllare la
maggior parte del mercato. La Commissione non ha tuttavia potuto dimostrare l’assenza di vincoli
competitivi da parte di concorrenti attivi su tale mercato, né che i clienti non sarebbero stati in grado di
contrastare un eventuale comportamento parallelo dei due principali operatori, ed ha quindi concluso che
non si poteva determinare una posizione dominante congiunta dell’entità risultante dalla concentrazione
e dell’alleanza Concert.

A norma dell’accordo UE-USA del 1991 relativo alla cooperazione in materia di antitrust, la
Commissione ha esaminato la concentrazione in parallelo con il ministero della Giustizia statunitense,
sebbene le due autorità abbiano condotto indagini autonome e separate.

C — Decisioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento 
relativo al controllo delle concentrazioni (casi di imprese comuni)

Microsoft/Liberty Media/Telewest (caso n. JV 27)

Telewest è un’impresa del Regno Unito attiva nel settore delle comunicazioni via cavo a banda larga.
Essa fornisce un’ampia gamma di servizi alle imprese e ai consumatori, tra cui quelli di televisione
digitale, telefonia e accesso ad Internet ad alta velocità.

Microsoft è un’impresa leader di software per PC ed è anche attiva in altri settori delle tecnologie della
comunicazione e dell’informazione, tra cui le telecomunicazioni e le applicazioni multimediali. Per
quanto riguarda l’operazione Microsoft-Liberty-Telewest, Microsoft fornisce servizi tecnici e software
ad imprese operanti nel settore delle comunicazioni via cavo a banda larga.
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Liberty è un’impresa internazionale attiva nel settore dei media, dell’intrattenimento e delle
comunicazioni, con attività in diversi Stati membri oltre che negli Stati Uniti.

In base alla notificazione iniziale dell’operazione, Microsoft avrebbe acquisito il controllo congiunto di
Telewest insieme a Liberty Media Corporation, acquistando la partecipazione di Media One in tale
impresa.

La Commissione ha espresso seri dubbi in merito alla compatibilità dell’operazione con il mercato
comune ai sensi del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni.

La televisione digitale ha buone probabilità di diventare il mezzo più diffuso di accesso a programmi di
intrattenimento, istruzione, informazione e commercio elettronico, nonché ai programmi per la
televisione digitale. Gli operatori via cavo offriranno ai consumatori un’intera serie di servizi di
comunicazione avanzati a banda larga, considerati di vitale importanza per lo sviluppo della società
dell’informazione in Europa. Su questo mercato emergente, la Commissione considera essenziale
impedire la creazione di strozzature in ogni settore di fornitura. Poiché i consumatori finali non hanno la
libertà di decidere in merito al software e ai servizi digitali forniti loro a domicilio attraverso
convertitori/decodificatori, è essenziale che gli operatori delle linee cablate possano adottare decisioni di
carattere tecnologico sulla base di una concorrenza leale ed effettiva.

Il settore delle trasmissioni via cavo nel Regno Unito è altamente concentrato. I due principali operatori
sono NTL e Telewest. Qualsiasi impresa in grado di fornire il software per i convertitori/decodificatori
ad entrambi gli operatori di televisione via cavo controllerebbe gran parte del mercato.

Se Microsoft acquisisse il controllo congiunto di Telewest, oltre ai legami esistenti con NTL grazie ai
quali potrebbe influenzare le decisioni di NTL in materia di tecnologia, Microsoft sarebbe in grado di
determinare le decisioni in materia di tecnologia nel settore emergente della televisione digitale via cavo
nel Regno Unito. La Commissione ha quindi trasmesso a Microsoft una comunicazione degli addebiti
prima di adottare una decisione finale volta a dichiarare l’acquisizione, nella forma originariamente
proposta, incompatibile con il mercato comune.

In seguito all’intervento della Commissione, Microsoft ha deciso di limitare il suo investimento ad una
partecipazione di minoranza, la quale non le consentirà di esercitare un’influenza decisiva sull’impresa.
In conseguenza di questa modifica, Microsoft ha perso il controllo giuridico su Telewest e l’operazione
così modificata non rientra nel campo di applicazione del regolamento relativo al controllo delle
concentrazioni. Di conseguenza, non è stato necessario adottare una decisione finale ai sensi dell’articolo
8 del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni.

Granaria/Ültje/Intersnack/May Holding (32) (caso n. JV 32)

Le attività riguardanti gli snack a base di noci e noccioline di Granaria, Ültje, Intersnack e May Holding
sono state concentrate in un’impresa comune, che dovrebbe operare nella maggioranza degli Stati
membri (33).

La Commissione ha ritenuto che la concentrazione non presentasse seri problemi, in quanto l’impresa
comune fornirà ai dettaglianti principalmente prodotti da commercializzare col marchio del rivenditore,

¥32∂ Caso n. JV.32.
¥33∂ Decisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 28.2.2000;
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mentre i marchi produttore dell’impresa comune non rappresenteranno che una quota di mercato
relativamente modesta. Nel settore dei prodotti commercializzati con il marchio del rivenditore, la
possibilità dell’impresa comune di imporre aumenti dei prezzi sarà limitata dalle prassi di acquisto dei
grandi rivenditori al dettaglio, che praticano una diversificazione dei loro approvvigionamenti con inviti
a presentare offerte a livello europeo. Inoltre, questo mercato non presenta grandi ostacoli all’ingresso e
l’impresa comune dovrà misurarsi con la concorrenza potenziale dei nuovi operatori, in particolare i
fornitori di noccioline utilizzate come ingredienti a livello industriale (nei cereali ecc.).

L’impresa comune non favorirà un comportamento collusivo delle imprese madri, in quanto soltanto una
di esse (Intersnack) proseguirà le attività su un mercato correlato, cioè quello degli stuzzichini.

BSkyB/KirchPayTV (caso n. JV 37)

Il 21 marzo 2000 la Commissione ha autorizzato un’operazione mediante la quale British Sky
Broadcasting Group plc («BSkyB») ha acquisito il 24 % ed il controllo congiunto di KirchPayTV GmbH
& Co. KGaA («KirchPayTV») (34). La principale attività di BSkyB consiste nella diffusione di servizi di
televisione analogica e digitale a pagamento nel Regno Unito e in Irlanda. L’impresa produce inoltre
canali televisivi a pagamento e detiene una partecipazione nell’impresa comune British Interactive
Broadcasting/Open, che fornisce servizi interattivi di televisione digitale nel Regno Unito. KirchPayTV
fa parte del gruppo tedesco Kirch, attivo nel settore dei media, e gestisce i servizi di televisione a
pagamento «Premiere World» in Germania e in Austria.

La Commissione ha esaminato tre mercati. Per quanto riguarda il mercato tedesco della televisione a
pagamento, vi erano scarse probabilità che BSkyB potesse accedervi nel breve e medio periodo. Tuttavia,
l’operazione avrebbe rafforzato la posizione dominante di KirchPayTV su tale mercato, consolidando i
notevoli ostacoli all’ingresso già esistenti. KirchPayTV beneficiava di un afflusso di risorse finanziarie e
dell’accesso al know-how di BSkyB nel campo del marketing e della distribuzione.

La Commissione nutriva inoltre dubbi in merito alla creazione di una posizione dominante di
KirchPayTV sul mercato dei servizi interattivi di televisione digitale in Germania. L’operazione avrebbe
consentito a KirchPayTV di sfruttare la sua posizione dominante sul mercato della televisione a
pagamento per esercitare pressioni su questo mercato emergente.

Sul mercato dell’acquisizione di diritti di trasmissione, in particolare per i film e gli avvenimenti sportivi,
la Commissione è giunta alla conclusione che l’operazione non avrebbe portato alla creazione o al
rafforzamento di una posizione dominante.

Le parti hanno proposto impegni riguardanti la piattaforma tecnica per la televisione a pagamento e per i
servizi interattivi di televisione digitale. La prima serie di impegni consente ai fornitori di servizi
interattivi di televisione digitale di definire la propria piattaforma tecnica e di competere con Kirch, in
quanto garantisce loro l’accesso ai servizi di televisione a pagamento di Kirch. Sarà anche possibile
fabbricare decodificatori utilizzando altri sistemi di accesso condizionato oltre a quello di Kirch. La
seconda serie di impegni consente ai fornitori di servizi interattivi di televisione digitale di gestire i
propri servizi con maggiore facilità sulla piattaforma tecnica di Kirch. Ciò sarà possibile sia mediante la
realizzazione della Multimedia Home Platform (MHP) di DVB, che permetterà agli operatori di
sviluppare applicazioni interattive per il decodificatore di Kirch, sia per effetto di un impegno inteso ad
agevolare la negoziazione di accordi Simulcrypt.

¥34∂ GU C 110 del 15.4.2000, pag. 45.
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Gli impegni mirano a compensare il rafforzamento degli ostacoli all’ingresso già presenti sul mercato
della televisione a pagamento nonché ad impedire a KirchPayTV di sfruttare la sua posizione dominante
su tale mercato per esercitare pressioni su quello dei servizi interattivi di televisione digitale. Viene
inoltre definita una procedura di arbitrato per garantire l’adempimento degli impegni assunti dalle parti.
Di conseguenza, i seri dubbi riguardanti la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante sono
stati eliminati e la Commissione ha autorizzato l’operazione.

Hitachi/Nec (caso n. JV 44)

NEC/Hitachi hanno sottoscritto un accordo inteso a creare un’impresa comune a pieno titolo, notificato
alla Commissione il 28 marzo 2000 a norma del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni.
Lo scopo dell’impresa comune, che sarà denominata NEC-Hitachi Memory Inc, è di progettare e mettere
a punto la prossima generazione di DRAM, usate come memorie nei dispositivi di calcolo. Il ciclo di vita
delle DRAM è molto breve e la loro capacità di memorizzare dati è raddoppiata nell’arco di pochi anni.
Per Hitachi e NEC è importante unire gli sforzi al fine di accelerare le attività di ricerca e sviluppo
relative alla prossima generazione di DRAM.

L’esame effettuato dalla Commissione ha rivelato che l’operazione non creerà né rafforzerà una
posizione dominante ai sensi del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni sul mercato del
prodotto interessato, in quanto l’impresa comune si troverà a competere con diversi concorrenti potenti,
quali Samsung Electronics, Siemens, Micron Technology e Hyundai. La Commissione ha inoltre
esaminato con particolare attenzione se la presenza di Hitachi e NEC sui mercati correlati dei PC e di
altri componenti elettronici possa sollevare problemi sotto il profilo della concorrenza, ma ciò è risultato
altamente improbabile in quanto le quote di mercato delle parti rimarranno modeste.

Per tale motivo, la Commissione ha autorizzato la creazione dell’impresa comune tra le parti,
approvandone la notificazione nel corso della prima fase d’indagine con una decisione a norma
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

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, lettera b) e dell’articolo 6,
paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

Caso n.  Denominazione Data 
della 
decisione

GU Data 
della pubbli-
cazione

M.1720 Fortum/Elektrizitätswerk
Wesertal

5.1.2000 C 56 29.2.2000

M.1784 Delphi Automotive Systems/Lucas
Diesel

5.1.2000 C 39 11.2.2000

M.1772 Continental Teves/ADC Automotive Distance Control 10.1.2000 C 93 31.3.2000
M.1799 BSCH/Banco TOTTA Y CPP/A.Champalimaud 11.1.2000 C 171 21.6.2000
M.1712 Generali/INA 12.1.2000 C 58 1.3.2000
M.1716 GEHE/HERBA 12.1.2000 C 77 17.3.2000
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M.1807 FNAC/COIN/JV 14.1.2000 C 49 22.2.2000
M.1792 Ahlstrom/Capman/Folding Carton Partners 17.1.2000 C 321 10.11.2000
M.1777 CGU/Hibernian 18.1.2000 C 65 7.3.2000
M.1709 Preussag/Babcock/Celsius 19.1.2000 C 44 17.2.2000
M.1800 Marconi/Bosch Public Network 19.1.2000 C 144 24.5.2000
M.1684 Carrefour/Promodès 25.1.2000 C 164 14.6.2000
M.1778 Freudenberg/Phoenix/JV 26.1.2000 C 44 17.2.2000
M.1817 Bellsouth/Vodafone (E-PLUS) 26.1.2000 C 258 9.9.2000
M.1786 General Electric/Thomson CSF/JV 2.2.2000 C 61 3.3.2000
M.1816 Churchill Insurance Group/NIG Holdings 2.2.2000 C 93 31.3.2000
M.1820 BP/JV Dissolution 2.2.2000 C 98 6.4.2000
M.1822 Mobil/JV Dissolution 2.2.2000 C 112 19.4.2000
M.1825 Suzuki Motor/Suzuki Kg/Fafin 3.2.2000 C 73 14.3.2000
M.1830 Finalrealm/United Biscuits 3.2.2000 C 49 22.2.2000
M.1797 SAAB/Celsius 4.2.2000 C 46 19.2.2000
M.1683 The Coca-Cola Company/KAR-TESS

Group (Hellenic Bottling)
7.2.2000 C

M.1794 Deutsche Post/Air Express International 7.2.2000 C 46 19.2.2000
M.1803 Electrabel/Epon 7.2.2000 C 101 8.4.2000
M.1801 Neusiedler/American Israeli Paper Mills/JV 11.2.2000 C 89 28.3.2000
M.1810 VW/Europcar 18.2.2000 C 322 11.11.2000
M.1774 Deutsche Bp/Daimlerchrysler AG/Union-Tank Eckstein 21.2.2000 C 76 16.3.2000
M.1796 Bayer/Lyondell 21.2.2000 C 142 20.5.2000
M.1841 Celestica/IBM (EMS) 25.2.2000 C 341 1.12.2000
M.1747 Telekom Austria/Libro 28.2.2000 C 108 14.4.2000
M.1847 GM/SAAB 28.2.2000 C 173 22.6.2000
M.1840 KKR/Bosch Telecom Private Networks 29.2.2000 C
M.1849 Solectron/Ericsson Switches 29.2.2000 C 73 14.3.2000
M.1861 MAN/ERF 29.2.2000 C
M.1831 Deutsche Bank/CIBA 6.3.2000 C 108 14.4.2000
M.1869 CVC/BTR Siebe Automotive Sealing Systems 6.3.2000 C 54 21.2.2001
M.1870 ZF/Brebo/DFI 7.3.2000 C 182 29.6.2000
M.1802 Unilever/Amora-Maille 8.3.2000 C
M.1848 Schroder Ventures European Fund/Takko Modemarkt 8.3.2000 C 54 21.2.2001
M.1854 Emerson Electric/Ericsson Energy Systems 15.3.2000 C 173 22.6.2000
M.1842 Vattenfall/HEW 20.3.2000 C 145 23.5.2000
M.1889 CLT-UFA/Canal+/VOX 21.3.2000 C 134 13.5.2000
M.1855 Singapore Airlines/Virgin Atlantic 23.3.2000 C
M.1873 Compagnie De Saint-Gobain/Meyer International 23.3.2000 C 42 8.2.2001
M.1865 France Télécom/Global One 24.3.2000 C 43 9.2.2001
M.1838 BT/ESAT 27.3.2000 C 341 1.12.2000
M.1867 Volvo/Telia/Ericsson — Wireless Car 27.3.2000 C 270 21.9.2000
M.1751 SHELL/BASF/JV — Project Nicole 29.3.2000 C 142 20.5.2000
M.1856 Citigroup/Schroders 29.3.2000 C 303 24.10.2000
M.1866 Preussag/Hebel 29.3.2000 C 142 20.5.2000
M.1835 Monsanto/Pharmacia & Upjohn 30.3.2000 C 143 23.5.2000
M.1826 KBC Bank/KBCPD/KBPDBV 31.3.2000 C 348 5.12.2000
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M.1880 Minnesota Mining And Manufacturing/Quante 31.3.2000 C 255 6.9.2000
M.1885 Babcock Borsig/Va Technologie/Pipe-TEC 31.3.2000 C
M.1793 Voith/Siemens/JV 3.4.2000 C 134 13.5.2000
M.1883 NEC/Mitsubishi 3.4.2000 C 368 21.12.2000
M.1832 Ahold/ICA Förbundet/Canica 6.4.2000 C 362 16.12.2000
M.1904 Carrefour/Gruppo GS 6.4.2000 C 134 13.5.2000
M.1874 Lafarge/Blue Circle 7.4.2000 C 71 3.3.2001
M.1893 Butler Capital/Cdc/Axa/Finauto/Autodistribution/Finelist 10.4.2000 C 374 28.12.2000
M.1910 Meritanordbanken/Unidanmark 10.4.2000 C 148 27.5.2000
M.1795 Vodafone Airtouch/Mannesmann 12.4.2000 C 141 19.5.2000
M.1871 Arrow Electronics/Tekelec 13.4.2000 C 130 11.5.2000
M.1876 Kohlberg Kravis & Roberts/Wassall/Zumtobel 13.4.2000 C 138 17.5.2000
M.1886 CGU/Norwich Union 13.4.2000 C 134 13.5.2000
M.1887 Credit Suisse First Boston/Gala Group 13.4.2000 C 159 8.6.2000
M.1814 Bayer/Röhm/Makroform 17.4.2000 C 190 8.7.2000
M.1875 Reuters/Equant — Project Proton 17.4.2000 C 183 30.6.2000
M.1812 Telefónica/Terra/Amadeus 27.4.2000 C 235 17.8.2000
M.1902 Telia/Commerzbank/FNH 27.4.2000 C
M.1911 DOW/BSL 27.4.2000 C 138 17.5.2000
M.1836 Siemens/Bosch Telecom 28.4.2000 C
M.1907 Woco/Michelin 28.4.2000 C 187 6.7.2000
M.1895 Ocean Group/EXEL (NFC) 3.5.2000 C
M.1909 Alstom/Abb Alstom Power 5.5.2000 C 303 24.10.2000
M.1920 Nabisco/United Biscuits 5.5.2000 C
M.1935 Rabobank/Gilde/Norit 5.5.2000 C 313 1.11.2000
M.1846 Glaxo Wellcome/Smithkline Beecham 8.5.2000 C
M.1892 Sara Lee/Courtaulds 8.5.2000 C 164 14.6.2000
M.1745 EADS 11.5.2000 C 307 26.10.2000
M.1937 Skandia Life/Diligentia 11.5.2000 C 266 16.9.2000
M.1901 Cap Gemini/Ernst & Young 17.5.2000 C 262 13.9.2000
M.1891 BP Amoco/Castrol 18.5.2000 C 301 21.10.2000
M.1908 Alcatel/Newbridge Networks 19.5.2000 C 169 17.6.2000
M.1919 Alcoa/Cordant 19.5.2000 C 289 12.10.2000
M.1961 NHS (San Paolo-IMI)/MWCR (Schroders) 19.5.2000 C
M.1878 Pfizer/Warner-Lambert 22.5.2000 C 210 22.7.2000
M.1956 Ford/Autonova 24.5.2000 C
M.1780 LVMH/Prada/Fendi 25.5.2000 C 169 17.6.2000
M.1946 bellsouth/SBC/JV 26.5.2000 C 202 15.7.2000
M.1960 Carrefour/Marinopoulos 26.5.2000 C 183 30.6.2000
M.1929 Magneti Marelli/Seima 29.5.2000 C
M.1930 Ahlstrom/Andritz 30.5.2000 C
M.1944 HSBC/CCF 30.5.2000 C 187 6.7.2000
M.1948 Techpack International/Valois 30.5.2000 C 289 12.10.2000
M.1898 TUI Group/GTT Holding 31.5.2000 C 196 12.7.2000
M.1959 Meritor/Arvin 31.5.2000 C 169 17.6.2000
M.1968 Solectron/Nortel 31.5.2000 C 236 18.8.2000
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M.1970 Johnson&Johnson/Mercury Asset
Management/ Agora Healthcare Services JV

8.6.2000 C 237 19.8.2000

M.1989 Winterthur/Colonial 9.6.2000 C 198 13.7.2000
M.1957 Viag Interkom/Telenor Media 14.6.2000 C
M.1858 Thomson-CSF/Racal ii) 15.6.2000 C
M.1947 Abn Amro Lease Holding/Dial Group 15.6.2000 C 237 19.8.2000
M.1950 Toyoda Automatic Loom Works/BT Industries 15.6.2000 C
M.1975 Deutsche Bank/Eurobank/Lamda Development/JV 15.6.2000 C 238 22.8.2000
M.1916 RTL Newmedia/Primus-Online 20.6.2000 C 256 7.9.2000
M.1933 Citigroup/Flender 20.6.2000 C 257 8.9.2000
M.1938 BT/Telfort 21.6.2000 C 255 6.9.2000
M.1974 Compagnie De Saint-Gobain/Raab Karcher 22.6.2000 C 319 8.11.2000
M.2003 Carlyle/Gruppo Riello 27.6.2000 C 322 11.11.2000
M.2004 Investcorp/Chase Capital Investments/Gerresheimer Glas 27.6.2000 C 354 9.12.2000
M.1900 Solvay/Plastic Omnium/JV 28.6.2000 C 31 31.1.2001
M.1997 Schroders/Liberty International Pension 28.6.2000 C 236 18.8.2000
M.1859 ENI/GALP 29.6.2000 C
M.1958 Bertelsmann/Gbl/Pearson TV 29.6.2000 C
M.1966 Phillips/Chevron/JV 29.6.2000 C 237 19.8.2000
M.1972 Granada/Compass 29.6.2000 C 237 19.8.2000
M.1978 Telecom Italia/News Television/Stream 29.6.2000 C
M.1998 Ford/Landrover 29.6.2000 C 209 21.7.2000
M.1932 BASF/American Cyanamid (AHP) 30.6.2000 C 354 9.12.2000
M.1839 Halbergerhütte/BOPP & Reuther/Muffenrohr 4.7.2000 C 43 9.2.2001
M.1877 Boskalis/HBG 4.7.2000 C 320 9.11.2000
M.2006 Enron/MG 4.7.2000 C
M.1996 SCA/Graninge/JV 5.7.2000 C 258 9.9.2000
M.1936 Siemens Business Services/Lufthansa Systems/Synavion 6.7.2000 C 238 22.8.2000
M.2024 Invensys/BAAN 7.7.2000 C 286 10.10.2000
M.1964 Planet Internet/Fortis Bank/Mine JV 10.7.2000 C 374 28.12.2000
M.1925 Scottish & Newcastle/Groupe Danone 11.7.2000 C 238 22.8.2000
M.1943 Telefónica/Endemol 11.7.2000 C 235 17.8.2000
M.2027 Deutsche Bank/SAP/JV 13.7.2000 C 254 5.9.2000
M.1949 Western Power Distribution (WPD)/HYDER 14.7.2000 C 261 12.9.2000
M.2026 Clear Channel Communications/SFX Entertainment 14.7.2000 C 366 20.12.2000
M.2034 Hagemeyer/WF Electrical 17.7.2000 C 251 1.9.2000
M.1939 Rexam (PLM)/American National CAN 19.7.2000 C
M.1993 Rhodia/RAISIO/JV 20.7.2000 C 16 18.1.2001
M.2012 CGNU/Aseval 20.7.2000 C 275 27.9.2000
M.2028 ABB/Bilfinger/MVV Energie/JV 25.7.2000 C 250 31.8.2000
M.2002 Preussag/Thomson 26.7.2000 C 234 15.8.2000
M.2008 Aom/Air Liberte/Air Littoral 27.7.2000 C 238 22.8.2000
M.2025 GE Capital/BTPS/MEPC 27.7.2000 C 270 21.9.2000
M.1994 Andersen Consulting/BT/JV 28.7.2000 C 361 15.12.2000
M.2037 BNP Paribas/PHH 28.7.2000 C 267 19.9.2000
M.2046 Valeo/Robert Bosch/JV 28.7.2000 C
M.1884 Mondi/Frantschach/Assidomän 31.7.2000 C 321 10.11.2000
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M.1954 ACS/Sonera Vivendi/Xfera 31.7.2000 C 234 15.8.2000
M.1819 Rheinbraun/OMV/Cokowi (see ECSC.1320) 1.8.2000 C 269 20.9.2000
M.2062 Rio Tinto/North 1.8.2000 C 250 31.8.2000
M.1969 UTC/Honeywell/i2/MY Aircraft.Com 4.8.2000 C 289 12.10.2000
M.1979 CDC/Banco Urquijo/JV 4.8.2000 C 29 30.1.2001
M.2020 Metsä-Serla/Modo 4.8.2000 C 256 7.9.2000
M.2023 Brambles/Ermewa/JV 4.8.2000 C 271 22.9.2000
M.2036 Valeo/Labinal 4.8.2000 C 289 12.10.2000
M.2047 Bayerische Hypo- und Vereinsbank/Ixos/Mannesmann/ 

Memiq
4.8.2000 C

M.2051 Nordic CapitaL/HIAG/Nybron/Bauwerk 4.8.2000 C
M.2053 Telenor/Bell South/Sonofon 4.8.2000 C 295 18.10.2000
M.1922 Siemens/Bosch/Atecs 11.8.2000 C 6 10.1.2001
M.1926 Telefonica/TYCO/JV 11.8.2000 C 255 6.9.2000
M.2016 France Télécom/Orange 11.8.2000 C 261 12.9.2000
M.2029 TATE & LYLE/Amylum 11.8.2000 C 250 31.8.2000
M.2052 Industri Kapital/Alfa-Laval Holding 11.8.2000 C 369 22.12.2000
M.1952 RWE/Iberdrola/Tarragona Power JV 21.8.2000 C 265 15.9.2000
M.2011 Delta Selections/Arla Foods Hellas 21.8.2000 C 330 21.11.2000
M.2056 Sonera Systems/Icl Invia/Data-Info/JV 21.8.2000 C 322 11.11.2000
M.2063 SEI/Mitsubishi Electric/JV 21.8.2000 C 303 24.10.2000
M.2078 UBS Capital/Heiploeg Shellfish International 21.8.2000 C
M.2091 HSBC Private Equity Investments/BBA Friction Materials 21.8.2000 C 289 12.10.2000
M.2044 Interbrew/BASS 22.8.2000 C 293 14.10.2000
M.2000 WPP Group/Young & Rubicam 24.8.2000 C 266 16.9.2000
M.2035 Doughty Hanson/Rank Hovis Mcdougall 24.8.2000 C 42 8.2.2001
M.2119 E.ON/ACP/Schmalbach-Lubeca 24.8.2000 C 289 12.10.2000
M.2021 Snecma/Labinal 25.8.2000 C 289 12.10.2000
M.2032 SCA Packaging/Metsä Corrugated 25.8.2000 C
M.2086 Deutsche Bank/Hamburgische Immobilien Handlung/DLI 28.8.2000 C
M.1913 Lufthansa/Menzies/LGS/JV 29.8.2000 C 127 27.4.2001
M.2059 Siemens/Dematic/Vdo/Sachs 29.8.2000 C 369 22.12.2000
M.2071 RIVA/SAM (cfr. ECSC.1340) 29.8.2000 C
M.2093 Airtours/Frosch Touristik (FTI) 29.8.2000 C 324 15.11.2000
M.2095 Sextant/Diehl 29.8.2000 C 290 13.10.2000
M.2057 Randstad/VNU/JV 30.8.2000 C 368 21.12.2000
M.2015 Totalfina/Saarberg/MMH 31.8.2000 C 330 21.11.2000
M.1951 Bt/Japan Telecom/Vodafone Airtouch/JV 1.9.2000 C 274 26.9.2000
M.1980 Volvo/Renault V.I. 1.9.2000 C 301 21.10.2000
M.2075 Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G/JV 1.9.2000 C 322 11.11.2000
M.2077 Clayton Dubilier & Rice/Italtel 1.9.2000 C 352 8.12.2000
M.2120 Toyota Motor Corporation/Toyota GB 1.9.2000 C 286 10.10.2000
M.1783 ZF Gotha/Graziano Trasmissioni/JV 4.9.2000 C 42 8.2.2001
M.1987 BASF/Bayer/Hoechst/Dystar 5.9.2000 C 376 29.12.2000
M.2045 Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke (cfr. ECSC.1336) 5.9.2000 C
M.2099 Hutchison/NTT Docomo/KPN Mobile/JV 5.9.2000 C
M.2076 IFIL/Alpitour 7.9.2000 C 323 14.11.2000
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M.1982 Telia/Oracle/Drutt 11.9.2000 C 374 28.12.2000
M.2087 Feu Vert/Carrefour/Autocenter Delauto 11.9.2000 C 325 16.11.2000
M.2113 Cinven/Mckechnie 11.9.2000 C 295 18.10.2000
M.2114 Sanpaolo/Schroders/Omega/C.E.G./JV 11.9.2000 C 29 30.1.2001
M.2122 BAT/Cap Gemini/Ciberion 11.9.2000 C 277 29.9.2000
M.1973 Telecom Italia/Endesa/Union Fenosa 12.9.2000 C 286 10.10.2000
M.2104 MIG/Carlyle/Eutectic And Castolin 12.9.2000 C
M.2131 BCP/Interamericain/Novabank/JV 15.9.2000 C 29 30.1.2001
M.2069 Alstom/Fiat Ferroviaria 18.9.2000 C
M.2082 PSA/Vivendi/Wappi! 22.9.2000 C 341 1.12.2000
M.2110 Deutsche Bank/SEI/JV 25.9.2000 C 324 15.11.2000
M.2116 Flextronics/Italdata 25.9.2000 C 354 9.12.2000
M.2118 Telenor/Procuritas/ISAB/Newco 25.9.2000 C 29 30.1.2001
M.2128 ABB Lummus/Engelhard/Equistar/Novolen 25.9.2000 C
M.2130 Belgacom/Teledanmark/T-Mobile International/Ben 

Nederland Holding
25.9.2000 C

M.2133 Hicks/Bear Stearns/Johns Manville 25.9.2000 C 289 12.10.2000
M.2136 Schroder Ventures/Memec 25.9.2000 C 322 11.11.2000
M.2147 Vnu/Hearst/Stratosfera 25.9.2000 C 16 18.1.2001
M.1990 Unilever/Bestfoods 28.9.2000 C 311 31.10.2000
M.2074 TYCO/Mallinckrodt 28.9.2000 C 318 7.11.2000
M.2084 CSM/European Bakery Supplies Business (Unilever) 28.9.2000 C 325 16.11.2000
M.2094 HT-Troplast/Kömmerling 28.9.2000 C 341 1.12.2000
M.2115 Carrefour/GB 28.9.2000 C 16 18.1.2001
M.2153 BHP/Mitsubishi/QCT 28.9.2000 C
M.2107 TXU Germany/Stadtwerke Kiel 29.9.2000 C
M.2138 SAP/Siemens/JV 2.10.2000 C
M.2039 HVB/Commerzbank/DB/Dresdner/JV 4.10.2000 C 330 21.11.2000
M.2146 SHV/NPM Capital 4.10.2000 C 313 1.11.2000
M.2096 Bayer/Deutsche Telekom / Infraserv/JV 6.10.2000 C 29 30.1.2001
M.2121 Thyssen Krupp Werkstoffe/Röhm 9.10.2000 C
M.2127 Daimlerchrysler/Detroit Diesel Corporation 9.10.2000 C 368 21.12.2000
M.2151 ATOS/Origin 9.10.2000 C 368 21.12.2000
M.2158 Credit Suisse Group/Donaldson, Lufkin & Jenrette 9.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2135 NCR/4front 12.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2162 Mopla/Deutsche Bank/Trevira 12.10.2000 C
M.2050 Vivendi/Canal+/Seagram 13.10.2000 C 311 30.10.2000
M.2101 General Mills/Pillsbury/Diageo 13.10.2000 C 71 3.3.2001
M.2070 Tietoenator/Edb Business Partner/JV 16.10.2000 C
M.2072 Phillip Morris/Nabisco 16.10.2000 C 351 7.12.2000
M.2137 SLDE/NTL/MSCP/NOOS 16.10.2000 C 29 30.1.2001
M.2061 Airbus 18.10.2000 C 357 13.12.2000
M.2123 Banco Commercial Portugues/Banco De 

Sabadell/Ibersecurities
18.10.2000 C

M.2134 AVNET/VEBA Electronics 18.10.2000 C 354 9.12.2000
M.2154 C3D/Rhône/GO-AHEAD 20.10.2000 C
M.2161 Ahold/Superdiplo 23.10.2000 C 340 30.11.2000
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M.2155 France Télécom/Schmid/Mobilcom 24.10.2000 C 130 1.5.2001
M.2173 Ergo/B.BV Italia 24.10.2000 C
M.2048 Alcatel/Thomson Multimedia/JV 26.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2102 Magneti Marelli/Magneti Marelli Automotive Lighting 

Business JV
26.10.2000 C

M.2111 Alcoa/British Aluminium 27.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2145 Apollo Group/Shell Resin Business 27.10.2000 C
M.2157 Skanska/Kvaerner Construction 27.10.2000 C
M.2165 Gruner+Jahr/Publigroupe/G+J Medien 27.10.2000 C
M.2181 RWE/THames Water 27.10.2000 C 362 16.12.2000
M.2179 Compart/Falck ii) 3.11.2000 C 374 28.12.2000
M.2066 DANA/Getrag 7.11.2000 C 51 16.2.2001
M.2140 BAWAG/PSK 7.11.2000 C 362 16.12.2000
M.2172 Babcock Borsig/MG Technologies/SAP Markets/ec4ec 7.11.2000 C 56 22.2.2001
M.2148 ABB/Avireal/JV 8.11.2000 C
M.2184 Kohlberg Kravis Roberts/LaporTE 13.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2191 BT/Amadeus/JV 13.11.2000 C
M.2125 Hypo Vereinsbank/Bank Austria 14.11.2000 C 362 16.12.2000
M.2167 Citigroup/Associates 14.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2168 Snecma/Hurel-Dubois 14.11.2000 C 78 10.3.2001
M.2186 Preussag/Nouvelles Frontières 14.11.2000 C 39 7.2.2001
M.2065 Achmea/BCP/Eureko 17.11.2000 C 376 29.12.2000
M.2144 Telefonica/Sonera/German Umts JV 17.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2203 Minority Equity Investments/UBF 17.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2194 CCF-Loxxia/Credit Lyonnais-Slibail/JV 21.11.2000 C 105 5.4.2001
M.1501 GKN Westland/AgusTA/JV 22.11.2000 C
M.2109 Reuters/Verlagsgruppe Handelsblatt/Meteor 22.11.2000 C 361 15.12.2000
M.2152 Scottish & Newcastle/JV/ Centralcer 22.11.2000 C 357 13.12.2000
M.2215 Techint/Stella/James Jones/Sirti JV 22.11.2000 C 368 21.12.2000
M.1896 Fiat/Unicredito Banca MobiliarE/JV 27.11.2000 C
M.2183 Smiths Industries/Ti Group 28.11.2000 C 21 24.1.2001
M.2195 CAP Gemini/Vodafone/JV 29.11.2000 C
M.2209 EDF Group/Cottam Power Station 29.11.2000 C
M.2105 SJPC/SCP De Milo/De Milo 30.11.2000 C
M.2124 ISP/ESPN/Globosat — JV 4.12.2000 C
M.2180 Outokumpu/Avesta Sheffield (cfr. anche ECSC.1342) 4.12.2000 C 83 14.3.2001
M.2202 Stinnes/HCI 4.12.2000 C 54 21.2.2001
M.2090 Liverpool Victoria Friendly Society/Ac Ventures/JV 6.12.2000 C 51 16.2.2001
M.2204 Endesa/Telecom Italia/Union Fenosa/Auna 6.12.2000 C 374 28.12.2000
M.2193 Alliance Unichem/Interpharm 7.12.2000 C 16 18.1.2001
M.2196 Enron/Bergmann/Hutzler 7.12.2000 C 76 8.3.2001
M.2200 Deutsche Bank/DBG/Varta 7.12.2000 C 31 31.1.2001
M.2206 Ratos/Quality-Laboratories 7.12.2000 C
M.2159 Creditanstalt/Lufthansa Airplus Servicekarten/AUA 

Beteiligungen/Airplus
8.12.2000 C

M.2175 Dow Chemical/Gurit-Essex 8.12.2000 C
M.2198 EL.FI/Moulinex 8.12.2000 C 31 31.1.2001
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M.2199 Quantum/Maxtor 8.12.2000 C 68 2.3.2001
M.2217 Celestica/NEC Technologies UK 13.12.2000 C
M.2225 Fortis/ASR 13.12.2000 C 54 21.2.2001
M.2236 SHFCLP (La Poste)/Mayne Nickless Europe 13.12.2000 C 368 21.12.2000
M.1378 Hoechst/Rhône-Poulenc 14.12.2000
M.2188 Nec/Schott Glas/Nec Schott JV 14.12.2000 C 54 21.2.2001
M.2253 Edizione Holding/Nhs/Comune Di Parma/AMPS 14.12.2000 C 27 27.1.2001
M.2210 Georg Fischer/West Lb/Krupp Werner & Pfleiderer 15.12.2000 C 42 8.2.2001
M.2245 Metsä-Serla/Zanders 15.12.2000 C 29 30.1.2001
M.1863 Vodafone/Bt/Airtel JV 18.12.2000 C 27 8.2.2001
M.2233 AGF/Zwolsche Algemeene 18.12.2000 C
M.2092 Repsol Quimica/Borealis/JV 19.12.2000 C 16 18.1.2001
M.2235 Corus Group/Cogifer/JV (cfr. ECSC.1347) 19.12.2000 C 15 17.1.2001
M.2238 Solectron/Natsteel Electronics 19.12.2000 C
M.2251 AOL/Banco Santander/JV 19.12.2000 C 51 16.2.2001
M.2156 Rewe/Sair Group/LTU 20.12.2000 C 29 30.1.2001
M.2211 Universal Studio Networks /

De Facto 829 (NTL)/Studio Channel Limited
20.12.2000 C

M.2224 Siemens/Demag Krauss-Maffei 20.12.2000 C 91 22.3.2001
M.2232 Marinopoulos Abette/Sephora Holding/JV 20.12.2000 C 46 13.2.2001
M.2241 Peugeot/Sommer Allibert 20.12.2000 C 31 31.1.2001
M.2230 Sanmina/Siemens/Inboard Leiterplattentechnologie 21.12.2000 C
M.2213 Du Pont/Sabanci Holdings/JV 22.12.2000 C
M.2243 Stora Enso/Assi-Domän/JV 22.12.2000 C 49 15.2.2001
M.2250 Du Pont/Air Products Chemicals/JV 22.12.2000 C

JV.34 BT/Autostrade/BLU 4/1/2000 C 342 30/11/1999 
JV.35 Beiselen/Bay WA/MG Chemag 1/2/2000 C 5 8/1/2000 
JV.30 BVI Television (Europe)/SPE EUROMOVIES 

Investments/Europe Movieco Partners
3/2/2000 C 7 11/1/2000 

JV.36 TXU Europe/EDF-London Investments 3/2/2000 C 5 8/1/2000 
JV.38 KPN/Bellsouth/E-Plus 18/2/2000 C 5 8/1/2000 
JV.32 Granaria/Ültje/Intersnack/May Holding 28/2/2000 C 342 30/11/1999 
JV.39 Bertelsmann/Planeta/NEB 28/2/2000 C 35 8/2/2000 
JV.37 B SKY B/Kirch PAY TV 21/3/2000 C 7 11/1/2000 
JV.42 Asahi Glass/Mitsubishi/F2 Chemicals 21/3/2000 C 22/3/2000
JV.44 Hitachi/NEC — Dram/JV 3/5/2000 C 153 1/6/2000 
JV.45 Bertelsmann/Kooperativa Förbundet/Bol Nordic 12/5/2000 C 108 14/4/2000 
JV.40 Canal+/Lagardère/Canalsatellite 22/6/2000 C 145 25/5/2000 
JV.46 Blackstone/Cdpq /Kabel Nrw 19/6/2000 C 114 20/4/2000 
JV.47 Canal+/Lagardère/Liberty Media/Multithematique 22/6/2000 C 145 25/5/2000 
JV.48 Vodafone/Vivendi/Canal+ 20/7/2000 C 165 15/6/2000 
JV.50 Blackstone/Cdpq /Kabel NRW 1/8/2000 C 190 8/7/2000 
JV.51 Bertelsmann/Mondadori/Bol Italia 1/9/2000 C 232 12/8/2000
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1.2. Decisioni a norma dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio35

2. Decisioni a norma dell’articolo 66 del trattato CECA

¥35∂ (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/).

Caso n.  Denominazione Data 
della decisione

Pubblicazione

M.1630 Air Liquide/BOC 18.1.2000 Non pubblicata
M.1641 Linde/AGA 9.2.2000 Sito web (35)
M.1628 Totalfina/Elf Aquitaine 9.2.2000 Sito web (35)
M.1663 Alcan/Alusuisse 14.3.2000 Sito web (35)
M.1672 Volvo/Scania 15.3.2000 Sito web (35)
M.1636 MMS/DASA/Astrium 21.3.2000 Sito web (35)
M.1693 Alcoa/Reynolds 3.5.2000 Sito web (35)
M.1671 Dow Chemical/Union Carbide 3.5.2000 Sito web (35)
M.1673 VEBA/VIAG (cfr. anche ECSC.1321) 13.6.2000 Sito web (35)
M.1741 MCI Worldcom/Sprint 28.6.2000 Non pubblicata
M.1813 Industri Kapital (Nordkem)/Dyno 12.7.2000 Sito web (35)
M.1882 Pirelli/BICC 19.7.2000 Sito web (35)
M.1806 Astra Zeneca/Novartis 26.7.2000 Non pubblicata
M.1879 Boeing/Hughes 27.9.2000 Sito web (35)
M.1845 AOL/Time Warner 11.10.2000 Sito web (35)
M.1940 Framatome/Siemens/Cogema/JV 6.12.2000 Non pubblicata
M.2060 Bosch/Rexroth 13.12.2000 Sito web (35)

Caso n.  Denominazione Data 
della decisione

ECSC.1319 VIAG (ASD)/Richardson Westgarth 12.1.2000
ECSC.1322 Scholz/Loacker/Saarlandische RohproDUKTE 4.2.2000
ECSC.1325 EMR/MPRH 10.4.2000
ECSC.1328 Salzgitter/HSP 27.4.2000
ECSC.1321 VEBA/VIAG (cfr. anche M.1673) 13.6.2000
ECSC.1331 Anglo American/Shell Coal 20.7.2000
ECSC.1320 Rheinbraun/OMV/Cokowi (cfr. anche M.1819) 1.8.2000
ECSC.1340 RIVA/SAM (cfr. anche M.2071) 29.8.2000
ECSC.1336 Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke (cfr. anche M.2045) 14.9.2000
ECSC.1329 Corus/Wuppermann/JV 2.10.2000
ECSC.1341 RAG/North Goonyella 7.11.2000
ECSC.1342 Outokumpu/Avesta Sheffield (cfr. anche M.2180) 4.12.2000
ECSC.1344 RAG/Sidarfin/BBCT 22.12.2000
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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/00/5 6.1.2000 La Commissione approva l’acquisizione di Elektrizitätswerk Wesertal da parte 
di Fortum

IP/00/21 12.1.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Banco Santander Central 
Hispano (BSCH) di due banche portoghesi che appartengono al gruppo 
Champalimaud 

IP/00/28 13.1.2000 La Commissione UE dà il via libera all’acquisizione di Herba da parte di Gehe
IP/00/29 13.1.2000 La Commissione autorizza, a determinate condizioni, l’acquisizione di INA 

da parte di Generali
IP/00/32 13.1.2000 La Commissione rinvia la concentrazione Anglo American/Tarmac alle autorità 

britanniche per la concorrenza
IP/00/39 18.1.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune tra Ahlström e CapMan packaging
IP/00/63 20.1.2000 La Commissione autorizza la concentrazione tra i costruttori di sommergibili 

Howaldtswerke-Deutsche Werft (Germania) e Kockums (Svezia)
IP/00/74 26.1.2000 Carrefour/Promodes: la Commissione rinvia l’analisi delle ubicazioni alle autorità 

francesi e spagnole e autorizza a determinate condizioni gli altri aspetti 
dell’operazione

IP/00/80 27.1.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Freudenberg e Phoenix
IP/00/81 27.1.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di BellSouth della partecipazione 

di Vodafone Airtouch in E-Plus
IP/00/92 1.2.2000 La Commissione conclude che l’acquisizione da parte di BellSouth della 

partecipazione di VR Telecommunications in E-Plus non è conforme alle norme UE
IP/00/105 3.2.2000 La Commissione approva l’impresa comune fra General Electric Company (USA) 

e Thomson-CSF (Francia) nel settore della formazione per i simulatori di volo.
IP/00/106 3.2.2000 La Commissione autorizza lo scioglimento dell’impresa comune BP/Mobil, 

società europea di produzione e vendita al dettaglio di combustibili e lubrificanti; 
lo scioglimento era la condizione posta nella decisione di autorizzazione della 
concentrazione ExxonMobil 

IP/00/109 4.2.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di United Biscuits da parte di Finalrealm
IP/00/110 4.2.2000 La Commissione autorizza le acquisizioni da parte di Suzuki Motor Corporation
IP/00/114 5.2.2000 La Commissione avvia un’indagine approfondita nella concentrazione fra VEBA 

e VIAG
IP/00/118 7.2.2000 La Commissione autorizza la concentrazione fra Saab e Celsius, imprese svedesi 

nel settore della difesa
IP/00/126 8.2.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Electrabel (Belgio) 

della società olandese produttrice di elettricità EPON
IP/00128 8.2.2000 La Commissione approva l’acquisizione di Air Express International da parte 

di Deutsche Post AG
IP/00/129 8.2.2000 La Commissione autorizza, a determinate condizioni, la concentrazione fra Hellenic 

Bottling Company e Coca Cola Beverages plc
IP/00/135 9.2.2000 La Commissione autorizza TotalFina ad assumere il controllo di Elf Aquitaine, 

a condizione di modifiche sostanziali al piano originariamente notificato
IP/00/150 14.2.2000 La Commissione approva un’impresa comune nel settore della carta
IP/00/172 21.2.2000 La Commissione approva l’acquisizione di Europcar International SA da parte 

di Volkswagen AG
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IP/00/174 21.2.2000 La Commissione avvia un’indagine approfondita sulla concentrazione MCI 
WorldCom/Sprint 

IP/00/177 22.2.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Bayer AG delle attività 
di Lyondell Chemical Company nel settore dei polioli di polietere

IP/00/188 25.2.2000 La Commissione avvia un’indagine approfondita in merito all’acquisizione 
di Dyno ASA da parte di Industri Kapital nel mercato dei prodotti chimici

IP/00/194 28.2.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Celestica delle attività 
produttive relative agli Electronic Manufacturing Services (EMS) di IBM in Italia 
e negli USA

IP/00/197 28.2.2000 La Commissione approva la partecipazione di Telekom Austria in Libro
IP/00/200 29.2.2000 La Commissione approva la creazione dell’impresa comune Nuevas Ediciones 

de Bolsillo (NEB) da parte di Bertelsmann e Planeta
IP/00/205 1.3.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte Solectron della divisione 

informatica di commutazione per le telecomunicazioni di Ericsson in Svezia 
e in Francia

IP/00/212 1.3.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Bosch Telekom Private Networks 
da parte del gruppo KKR 

IP/00/214 1.3.2000 La Commissione approva l’acquisizione di ERF (Holdings) plc (UK) da parte 
di MAN Nutzfahrzeuge AG (Germania)

IP/00/241 9.3.2000 La Commissione autorizza, a determinate condizioni, l’acquisizione 
di Amora-Maille da parte di Unilever France

IP/00/258 14.3.2000 Alcan abbandona il progetto di acquistare Pechiney per evitare il rischio 
di una decisione della Commissione europea di bloccare la concentrazione 

IP/00/267 16.3.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Ericsson Energy Systems da parte 
di Emerson Electric

IP/00/275 21.3.2000 La Commissione approva l’acquisizione del controllo congiunto di HEW da parte 
di Vattenfall e della Freie und Hansestadt Hamburg

IP/00/279 21.3.2000 La Commissione autorizza la partecipazione di BskyB in KirchPayTV
IP/00/281 21.3.2000 La Commissione avvia un’indagine approfondita sulle operazioni di concentrazione 

Novartis e AstraZeneca nel settore fitosanitario
IP/00/282 21.3.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di CLT-UFA 

della partecipazione di News nel canale televisivo tedesco VOX
IP/00/287 22.3.2000 La Commissione avvia un’indagine approfondita sull’operazione di concentrazione 

Microsoft/Liberty Media/Telewest 
IP/00/293 24.3.2000 La Commissione approva l’acquisizione di Meyer International plc da parte 

di Compagnie de Saint-Gobain
IP/00/302 28.3.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione Esat da parte di BT
IP/00/308 30.3.2000 La Commissione approva l’acquisizione di una parte di Schroders (UK) 

da parte di Citigroup (USA)
IP/00/313 30.3.2000 La Commissione autorizza, a determinate condizioni, l’impresa comune fra Shell 

e BASF
IP/00/315 30.3.2000 La Commissione autorizza, a determinate condizioni, la fusione fra Monsanto 

(USA) e Pharmacia & Upjohn (USA)
IP/00/323 3.4.2000 La Commissione approva una concentrazione nel settore dei servizi finanziari
IP/00/324 3.4.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di 3M dell’attività di produzione 

di componenti per sistemi di telecomunicazioni di Quante
IP/00/325 3.4.2000 La Commissione approva l’impresa comune fra Preussag e VA Technologie
IP/00/327 4.4.2000 La Commissione autorizza NEC e Mitsubishi a creare un’impresa comune

nel settore degli schermi per PC
IP/00/328 4.4.2000 La Commissione approva l’impresa comune nel campo della produzione 

di energia idraulica fra Voith e Siemens
IP/00/342 7.4.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Carrefour del controllo 

unico del gruppo italiano di vendita al dettaglio gruppo GS
IP/00/343 7.4.2000 La Commissione approva l’impresa comune fra Ahold, ICA Förbundet e Canica
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IP/00/346 10.4.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Blue Circle da parte di Lafarge
IP/00/352 11.4.2000 La Commissione autorizza la fusione fra MeritaNordbanken e UniDanmark
IP/00/373 12.4.2000 La Commissione autorizza, a determinate condizioni, la concentrazione 

fra Vodafone Airtouch e Mannesmann AG
IP/00/385 14.4.2000 La Commissione autorizza la fusione fra CGU e Norwich Union
IP/00/386 14.4.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Arrow Electronics, 

Inc. del controllo unico di Tekelec Europe, SA
IP/00/390 14.4.2000 La Commissione notifica a VEBA e VIAG le proprie obiezioni alla concentrazione 

proposta 
IP/00/394 18.4.2000 La Commissione avvia un’indagine approfondita sul progetto di acquisizione 

di BICC da parte di Pirelli
IP/00/395 18.4.2000 La Commissione approva l’impresa comune fra Bayer e Röhm nel settore 

delle piastre di policarbonato
IP/00/396 18.4.2000 La Commissione dà il via libera all’impresa comune fra Reuters e Equant
IP/00/415 28.4.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune fra TERRA (Telefonica) 

e Amadeus per dare vita a un’agenzia viaggi su Internet
IP/00/416 28.4.2000 La Commissione autorizza il controllo congiunto da parte di Telia e Commerzbank 

delle società di investimento FNH e TCI
IP/00/417 28.4.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione, da parte di Dow Chemical 

del pieno controllo su BSL (Germania)
IP/00/420 2.5.2000 La Commissione approva l’acquisizione delle attività nel settore della telefonia 

mobile di Robert Bosch GmbH da parte di Siemens AG
IP/00/438 4.5.2000 La Commissione autorizza la concentrazione fra Ocean ed Exel nel settore 

dei servizi logistici
IP/00/439 4.5.2000 La Commissione autorizza la creazione di un’impresa comune fra Hitachi 

e NEC per la produzione di DRAM
IP/00/446 8.5.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di United Biscuits da parte di Nabisco 
IP/00/451 8.5.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Hebel da parte di Preussag
IP/00/452 10.5.2000 La Commissione concede un’autorizzazione, soggetta a condizioni, alla 

concentrazione fra Glaxo Wellcome e SmithKline Beecham
IP/00/453 10.5.2000 La Commissione autorizza l’acquisto di Courtaulds Textiles da partedi Sara Lee, 

a condizione della vendita del marchio Well 
IP/00/473 12.5.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Diligentia da parte di Skandia Life 

Insurance
IP/00/478 15.5.2000 La Commissione autorizza Bertelsmann ad acquistare una partecipazione in Bokus, 

libreria via Internet attiva nei paesi nordici 
IP/00/492 18.5.2000 La Commissione approva l’acquisto da parte di Cap Gemini delle divisioni di 

consulenza e tecnologie informatiche a livello mondiale di Ernst & Young
IP/00/494 19.5.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Burmah Castrol da parte di BP Amoco
IP/00/496 19.5.2000 La Commissione europea autorizza l’acquisto di Cordant Technologies da parte 

di Alcoa
IP/00/499 22.5.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di MWCR da parte dei gruppi SanPaolo 

IMI e Schroders
IP/00/500 22.5.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Newbridge Networks da parte 

di Alcatel
IP/00/509 23.5.2000 La Commissione approva, a determinate condizioni, la concentrazione fra Pfizer 

e Warner-Lambert 
IP/00/528 25.5.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Ford del pieno controllo 

di Autonova
IP/00/535 26.5.2000 La Commissione approva l’acquisizione comune di Fendi da parte di LVMH 

e Prada 
IP/00/539 29.5.2000 La Commissione avvia un’indagine completa sull’acquisizione da parte 

della Boeing delle attività di Hughes Electronics nel campo dei satelliti
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IP/00/542 29.5.2000 La Commissione dà il via libera a un’impresa comune USA fra BellSouth e SBC 
Communications

IP/00/543 29.5.2000 La Commissione autorizza Carrefour e Marinopoulos a creare un’impresa comune 
in Grecia

IP/00/548 30.5.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Seima da parte di Magneti Marelli 
IP/00/559 31.5.2000 La Commissione approva l’impresa comune fra Ahlström Machinery e Andritz 

nel settore delle attrezzature nel campo della cellulosa e della carta
IP/00/560 31.5.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di French bank CCF da parte di HSBC 

Holdings
IP/00/561 31.5.2000 La Commissione approva la creazione di un’impresa comune nel settore degli 

imballaggi da parte di Techpack International e Aptar/Valois
IP/00/568 31.5.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione del tour operator GTT da parte di TUI
IP/00/570 31.5.2000 La Commissione autorizza la cessione delle attività produttive di Nortel Networks 

a Solectron
IP/00/574 5.6.2000 La Commissione autorizza la fusione fra Arvin e Meritor
IP/00/594 9.6.2000 La Commissione autorizza l’impresa in partecipazione di Johnson & Johnson 

venture con Mercury Asset Management
IP/00/603 13.6.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Colonial da parte di Winterthur Life
IP/00/617 14.6.2000 La Commissione avvia un’indagine completa sulla fusione Time Warner/EMI 
IP/00/618 15.6.2000 La Commissione avvia un’indagine completa sull’acquisizione da parte di Swissair 

di una partecipazione nella compagnia aerea Portugália
IP/00/622 15.6.2000 La Commissione approva l’impresa comune fra Telenor Media e Viag Interkom 

nel settore degli elenchi telefonici
IP/00/627 16.6.2000 La Commissione autorizza la creazione di un’impresa comune greca nel settore 

immobiliare
IP/00/628 16.6.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Thomson-CSF di Racal
IP/00/629 16.6.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Dial Groupda parte della controllata 

di ABN nel settore del leasing di autoveicoli
IP/00/630 16.6.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Toyoda Automatic Loom 

Works dell’impresa svedese BT Industries
IP/00/634 19.6.2000 La Commissione avvia un’indagine completa sulla fusione AOL/Time Warner 
IP/00/642 21.6.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione dell’unità apparecchiature 

per la trasmissione di energia di Babcock da parte di CVC
IP/00/644 21.6.2000 La Commissione autorizza RTL Newmedia ad acquisire una partecipazione 

in PrimusPower
IP/00/650 22.6.2000 La Commissione europea ha approvato l’acquisizione da parte di British 

Telecommunications plc (BT) del controllo completo sull’impresa olandese Telfort 
Holding NV («Telfort»)

IP/00/654 23.6.2000 La Commissione approva l’acquisizione di Raab Karcher da parte di Saint-Gobain
IP/00/655 23.6.2000 La Commissione autorizza la concentrazione fra Canal+, Lagardère e Liberty 

Media 
IP/00/666 28.6.2000 La Commissione autorizza la partecipazione di Carlyle Europe Partners nel gruppo 

Riello (impianti di riscaldamento)
IP/00/667 28.6.2000 La Commissione autorizza la vendita dell’unità per gli imballaggi e tubi in vetro 

di Viag
IP/00/680 29.6.2000 La Commissione autorizza l’acquisto da parte di Schroders di Liberty International 

Pensions
IP/00/681 29.6.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune di Solvay con Plastic Omnium
IP/00/690 30.6.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Phillips e Chevron
IP/00/691 30.6.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Pearson TV da parte di Bertelsmann 

e GBL
IP/00/692 30.6.2000 La Commissione autorizza la partecipazione di ENI nella società portoghese 

Petróleos e Gás de Portugal GALP
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IP/00/693 30.6.2000 La Commissione autorizza l’acquisto di Land Rover da parte di Ford
IP/00/694 30.6.2000 La Commissione autorizza la fusione fra Granada e Compass Group
IP/00/695 30.6.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione del controllo congiunto di Stream 

da parte di Telecom Italia e News Television 
IP/00/697 3.7.2000 La Commissione autorizza, a determinate condizioni, l’acquisizione da parte 

di BASF di American Cyanamid
IP/00/698 3.7.2000 La Commissione avvia un’indagine approfondita sull’acquisizione di Perstorp 

da parte di Industri Kapital
IP/00/710 5.7.2000 La Commissione autorizza la concentrazione fra le draghe olandesi Boskalis 

Westminster e Hollandse Beton Groep
IP/00/711 5.7.2000 La Commissione autorizza l’offerta pubblica di acquisizione dell’impresa 

che commercia in metalli MG lanciata da Enron 
IP/00/712 5.7.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune tedesca nel settore delle costruzioni 

fra Saint Gobain e IWKA
IP/00/724 6.7.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Svenska Cellulosa e Graninge
IP/00/730 7.7.2000 La Commissione approva la creazione di Synavion da parte di Siemens e Lufthansa
IP/00/733 7.7.2000 Microsoft rinuncia al controllo congiunto su Telewest a causa delle obiezioni 

della Commissione sull’operazione
IP/00/734 10.7.2000 La Commissione autorizza l’acquisto da parte di Invensys della società olandese 

di software Baan
IP/00/743 11.7.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune belga fra Planet Internet e Fortis Bank
IP/00/754 12.7.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione delle attività birrarie di Danone 

da parte di Scottish & Newcastle
IP/00/755 12.7.2000 La Commissione autorizza l’acquisto di Endemol da parte di Telefónica 
IP/00/783 14.7.2000 La Commissione approva l’impresa comune nel settore del commercio elettronico 

fra Deutsche Bank e SAP
IP/00/788 14.7.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Hyder da parte di Western Power 

Distribution
IP/00/790 17.7.2000 La Commissione autorizza l’acquisto di SFX Entertainment da parte di Clear 

Channel Communications
IP/00/795 18.7.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di WF Electrical da parte di Hagemeyer
IP/00/814 20.7.2000 La Commissione autorizza, a determinate condizioni, la fusione fra i produttori

di lattine per bibite Rexam e American National Can
IP/00/823 24.7.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di CGNU di Aseguradora 

Valenciana (settore assicurativo)
IP/00/824 24.7.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Rhodia e Raisio
IP/00/843 26.7.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune fra ABB, Bilfinger e MVV Energie
IP/00/864 27.7.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Thomson travel da parte di Preussag
IP/00/883 28.7.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione del controllo congiunto dell’impresa 

britannica nel settore immobiliare MEPC
IP/00/884 28.7.2000 La Commissione autorizza l’acquisto di Air Liberté e TAT European Airlines 

da parte di AOM 
IP/00/893 31.7.2000 La Commissione autorizza due imprese comuni asiatiche fra Valeo e Robert Bosch 

GmbH
IP/00/894 31.7.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Andersen Consulting e British 

Telecommunications
IP/00/895 31.7.2000 La Commissione approva l’acquisizione di PHH Europe Companies da parte 

di BNP-Paribas
IP/00/900 1.8.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione delle imprese di carta e imballaggi 

Assidomän da parte di Mondi/Frantschach
IP/00/901 1.8.2000 La Commissione autorizza un’impresa comune nel settore della telefonia mobile 

in Spagna



218  APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL’UNIONE EUROPEA

XXX REL. CONC. 2000

IP/00/903 2.8.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione del controllo congiunto di Cokowi 
da parte di OMV e Rheinbraun

IP/00/904 2.8.2000 La Commissione autorizza l’offerta di acquisizione pubblica di Australia’s North 
lanciata da Rio Tinto 

IP/00/909 7.8.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Brambles e Ermewa nel campo 
del leasing di container cisterna

IP/00/910 7.8.2000 La Commissione approva l’acquisto da parte di Valeo della componentistica 
per automobili di Labinal

IP/00/911 7.8.2000 La Commissione dà il via libera alla creazione di memIQ da parte 
di HypoVereinsbank, IXOS Software e Mannesmann

IP/00/912 7.8.2000 La Commissione dà il via libera a MyAircraft.com, una società B2B del settore 
aerospaziale

IP/00/913 7.8.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Modo Paper da parte di Metsä-Serla
IP/00/914 7.8.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Telenor del controllo 

congiunto della società danese Sonofon
IP/00/915 7.8.2000 La Commissione autorizza l’acquisto congiunto dei fabbricanti svedese 

e svizzero di rivestimenti in legno per pavimenti Nybron e Bauwerk Parkett
IP/00/916 7.8.2000 La Commissione approva l’impresa in partecipazione fra Caisse des dépôts 

et consignations e il Banco Urquijo (Spagna)
IP/00/926 14.8.2000 La Commissione avvia un’indagine approfondita sull’impresa comune fra 

Framatome, Siemens e Cogema
IP/00/927 14.8.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Tate & Lyle del controllo 

unico di Amylum UK e Amylum Europe
IP/00/928 14.8.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte del gruppo Industri Kapital 

di Alfa Laval Holding
IP/00/929 14.8.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune di Telefónica con Tyco
IP/00/930 14.8.2000 La Commissione dà il via libera all’acquisizione di Orange da parte di France 

Telecom, a condizione della vendita della società in Belgio
IP/00/931 14.8.2000 La Commissione approva l’acquisizione congiunta di Demag, una controllata 

della Mannesmann, da parte di Siemens e Bosch
IP/00/934 22.8.2000 La Commissione approva l’impresa comune di RWE e Iberdrola
IP/00/935 22.8.2000 La Commissione approva l’acquisizione di Heiploeg Shellfish International BV

da parte di UBS Capital BV
IP/00/936 22.8.200 La Commissione autorizza un’impresa comune fra Sonera Systems e ICL Invia
IP/00/937 22.8.2000 La Commissione autorizza un’impresa comune fra Arla Foods Hellas e Delta
IP/00/938 22.8.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di HSBC del controllo unico 

di parte di BBA Friction del BBA Group, plc.
IP/00/939 22.8.2000 La Commissione autorizza una impresa comune tra Sei e Mitsubishi Electric 

Europe per la fornitura di servizi di facility management in Italia
IP/00/940 23.8.2000 La Commissione rinvia la concentrazione Interbrew/Bass alle autorità britanniche 

della concorrenza
IP/00/943 25.8.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Young & Rubicam da parte di WPP
IP/00/944 25.8.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune di E.ON e Allianz Capital Partner
IP/00/945 25.8.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Doughty Hanson & Co 

Limited del gruppo Ranks Hovis McDougall 
IP/00/947 28.8.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Labinal da parte di Snecma
IP/00/948 28.8.2000 La Commissione autorizza, a determinate condizioni, l’acquisizione di Metsä 

Corrugated da parte di SCA Packaging 
IP/00/951 30.8.2000 La Commissione approva la piena acquisizione di Frosch Touristik (FTI) da parte 

di Airtours plc.
IP/00/952 30.8.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Menzies (UK) del controllo 

congiunto di Lufthansa Ground Services (UK)
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IP/00/953 30.8.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Riva (Italia) della società 
Aciers d’armature pour le béton (Francia)

IP/00/954 30.8.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Sextant e Diehl
IP/00/955 30.8.2000 La Commissione autorizza, a determinate condizioni, Siemens ad assumere il 

controllo di Dematic, VDO e Sachs, tre controllate di Mannesmann; l’acquisizione 
di Rexroth da parte di Bosch è ancora in fase di esame

IP/00/957 31.8.2000 La Commissione approva l’impresa comune NewMonday.com fra Randstad 
e VNU (entrambe olandesi)

IP/00/960 1.9.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune fra TotalFina e Saarberg
IP/00/962 4.9.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione del comparto autocarri di Renault 

da parte di Volvo in seguito ai considerevoli impegni assunti dalle parti
IP/00/967 5.9.2000 La Commissione autorizza la concentrazione tra ZF Gotha e Graziano Trasmissioni
IP/00/968 5.9.2000 La Commissione autorizza la creazione di un’impresa comune fra BT, Japan 

Telecom e Vodafone in Giappone
IP/00/969 5.9.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Italtel da parte di Clayton Dubilier & 

Rice
IP/00/970 5.9.2000 La Commissione autorizza la creazione dell’impresa comune da parte 

di Bertelsmann AG e Mondadori SpA BOL Italia
IP/00/972 5.9.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Toyota Motor Corporation

del suo distributore britannico Toyota (GB) PLC
IP/00/979 6.9.2000 La Commissione autorizza BASF ad acquisire una partecipazione in DyStar
IP/00/980 6.9.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune britannica di telefonia mobile 

fra Hutchison, NTT DoCoMo e KPN Mobile
IP/00/989 12.9.2000 La Commissione autorizza la partecipazione della società francese Feu Vert 

nella società spagnola di riparazioni auto Autocenter Delauto
IP/00/990 12.9.2000 La Commissione approva l’acquisizione di McKechnie da parte di Cinven
IP/00/991 12.9.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune svedese Drutt, fra la società svedese 

Telia e quella statunitense Oracle
IP/00/992 12.9.2000 La Commissione autorizza la creazione dell’impresa comune Ciberion da parte 

di British American Ventures e Cap Gemini Ernst & Young
IP/00/993 12.9.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di due imprese manifatturiere italiane 

da parte di Sanpaolo IMI e MWCR Lux
IP/00/1000 13.9.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione del controllo esclusivo del tour operator 

italiano Alpitour da parte di Ifil
IP/00/1001 13.9.2000 La Commissione autorizza la partecipazione di Unión Fenosa nella società 

spagnola Cable i Televisió de Catalunya (Menta)
IP/00/1002 13.9.2000 La Commissione autorizza l’acquisto congiunto di Eutectic da parte 

di Messer Industrie e Carlyle Europe partners
IP/00/1013 15.9.2000 La Commissione autorizza l’acquisto da parte di Salzgitter del produttore 

di tubi in acciaio Mannesmannröhren-Werke
IP/00/1017 18.9.2000 La Commissione autorizza l’impresa in partecipazione NovaBank fra Banco 

Comercial Portugues e Interamerican
IP/00/1020 19.9.2000 La Commissione dà il via libera all’acquisizione di Fiat Ferroviaria da parte 

di Alstom 
IP/00/1036 21.9.2000 La Commissione avvia un’indagine approfondita sull’acquisizione di Svedala 

da parte di Metso
IP/00/1049 25.9.2000 La Commissione autorizza l’acquisto delle attività legate alla tecnologia Novolen 

per il polipropilene di BASF
IP/00/1050 25.9.2000 La Commissione autorizza l’impresa olandese in partecipazione nel settore della 

telefonia mobile fra Belgacom, Tele Danmark e T-Mobile
IP/00/1051 21.9.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Deutsche Bank ed Enel del 

controllo congiunto di Rio Nuovo
IP/00/1052 25.9.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione della divisione hardware di Italdata da 

parte di Flextronics
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IP/00/1053 25.9.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione del controllo congiunto di Johns Manville
IP/00/1054 25.9.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Schroder Ventures di Veba’s 

Memec
IP/00/1055 25.9.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione del controllo congiunto di Bravida 

da parte di Telenor e Procuritas Capital Partners
IP/00/1056 25.9.2000 La Commissione approva l’acquisizione del controllo congiunto dell’editore ceco 

Stratosfera da parte di VNU e Hearst
IP/00/1058 25.9.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune fra PSA e Vivendi
IP/00/1063 27.9.2000 La Commissione avvia un’indagine approfondita sulla proposta acquisizione 

di Metsä Tissue da parte di SCA Mölynlycke
IP/00/1076 29.9.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Bestfoods da parte di Unilever,

a condizione di una serie rilevante di cessioni
IP/00/1085 29.9.2000 La Commissione approva l’acquisizione delle attività di Kömmerling 

nel settore della plastica da parte di HT Troplast, una controllata RAG
IP/00/1086 29.9.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Mallinckrodt da parte di Tyco
IP/00/1087 29.9.2000 La Commissione approva l’acquisto di European Bakery Supplies Business 

(Unilever) da parte della società olandese CSM nv
IP/00/1088 29.9.2000 La Commissione consente a Carrefour di acquisire il controllo unico 

della catena belga di supermercati GB
IP/00/1091 2.10.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Stadtwerke Kiel da parte 

di TXU Germany
IP/00/1099 3.10.2000 La Commissione avvia un’indagine approfondita sul controllo congiunto di EnBW 

da parte di EDF e OEW
IP/00/1102 3.10.2000 La Commissione approva l’impresa comune fra SAP e Siemens nel settore 

del commercio elettronico
IP/00/1122 5.10.2000 EMI e Time Warner ritirano la loro notifica alla Commissione
IP/00/1131 9.10.2000 La Commissione autorizza la creazione di un’impresa comune fra Bayer, Deutsche 

Telekom e Infraserv Höchst nel settore del commercio elettronico
IP/00/1136 9.10.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 

da parte di Credit Suisse
IP/00/1139 10.10.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Detroit Diesel da parte 

di DaimlerChrylser
IP/00/1162 16.10.2000 La Commissione autorizza, a determinate condizioni, la concentrazione fra 

Vivendi, Canal+ e Seagram
IP/00/1163 16.10.2000 La Commissione autorizza General Mills ad acquistare Pillsbury da Diageo
IP/00/1169 17.10.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Nabisco da parte di Philip Morris
IP/00/1170 17.10.2000 La Commissione autorizza un’impresa francese in partecipazione nel settore 

della TV via cavo fra Suez-Lyonnaise, NTL e Morgan Stanley Dean Witter
IP/00/1186 18.10.2000 La Commissione autorizza la creazione della società Airbus integrata
IP/00/1188 19.10.2000 La Commissione autorizza l’acquisto da parte di Avnet delle attività europee 

di Veba nel settore della distribuzione elettronica
IP/00/1195 23.10.2000 La Commissione rinvia alle autorità britanniche della concorrenza l’esame 

di una parte dell’offerta di rilevamento di Go-Ahead Group Plc da parte di C3D 
e autorizza il resto dell’operazione

IP/00/1206 24.10.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Superdiplo da parte di Ahold
IP/00/1222 27.10.2000 La Commissione dà il via libera all’impresa comune fra Alcatel e Thomson 

Multimédia
IP/00/1223 27.10.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Magneti Marelli del controllo 

esclusivo della sua impresa comune con Bosch
IP/00/1231 27.10.2000 La Commissione autorizza l’acquisto British Aluminium da parte di Alcoa 
IP/00/1259 6.11.2000 La Commissione autorizza Compart ad acquisire il controllo esclusivo della Falck 

e della sua controllata Sondel
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IP/00/1265 8.11.2000 La Commissione approva la partecipazione di Dana Corp in Getrag Getriebe- 
und Zahnradfabrik

IP/00/1266 8.11.2000 La Commissione approva l’impresa comune fra Babcock Borsig, mg technologies 
e SAP

IP/00/1267 8.11.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Postsparkasse da parte di BAWAG
IP/00/1307 15.11.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Bank Austria da parte 

di HypoVereinsbank
IP/00/1308 15.11.2000 La Commissione autorizza la partecipazione di Preussag in Nouvelles Frontières
IP/00/1309 15.11.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Hurel-Dubois da parte di Snecma
IP/00/1317 16.11.2000 La Commissione avvia un’indagine approfondita su due imprese in partecipazione 

fra gli uffici postali britannico, olandese e di Singapore
IP/00/1338 22.11.2000 La Commissione respinge le misure adottate dalle autorità portoghesi nell’offerta 

pubblica di acquisto per Cimpor, impresa attiva nel settore del cemento
IP/00/1349 23.11.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune tra Agusta e Westland nel settore 

degli elicotteri
IP/00/1350 23.11.2000 La Commissione autorizza l’acquisto da parte di Scottish & Newcastle di una 

partecipazione nella birreria portoghese Centralcer
IP/00/1373 29.11.2000 La Commissione autorizza la concentrazione fra Smiths Industries e TI Group
IP/00/1383 30.11.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune di soluzioni di telefonia mobile B2B 

fra Cap Gemini e Vodafone
IP/00/1384 30.11.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Cottam Power Station da parte di EdF
IP/00/1406 5.12.2000 La Commissione autorizza la concentrazione fra Outokumpu Steel e Avesta 

Sheffield
IP/00/1407 5.12.2000 La Commissione autorizza l’acquisto da parte di Stinnes di Holland Chemical 

International
IP/00/ 1420 6.12.2000 La Commissione avvia un’indagine approfondita sulla concentrazione fra 

Bombardier e Adtranz
IP/00/1425 8.12.2000 La Commissione avvia un’indagine approfondita sull’acquisizione di Kvaerner 

da parte di Aker Maritime
IP/00/1426 8.12.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Interpharm da parte di Alliance 

UniChem
IP/00/1427 8.12.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Deutsche Bank e DBG del 

fabbricante di batterie Varta
IP/00/1428 8.12.2000 La Commissione approva l’acquisizione delle imprese tedesche di commercio 

di metalli Bergmann e Hutzler da parte di Enron
IP/00/1432 8.12.2000 La Commissione autorizza Creditanstalt, LASG e Austrian Airlines ad acquisire 

il controllo AirPlus
IP/00/1433 8.12.2000 La Commissione approva l’acquisto da parte di Dow del controllo unico 

di Gurit-Essex e Gurit-Essex Trading
IP/00/1434 8.12.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Moulinex da parte del gruppo EL.FI 
IP/00/1435 8.12.2000 La Commissione autorizza la concentrazione fra Quantum HDD e Maxtor
IP/00/1445 12.12.2000 Aker Maritime ritira l’acquisizione di Kvaerner in seguito all’avvio del 

procedimento da parte della Commissione
IP/00/1462 14.12.2000 La Commissione approva la concentrazione nel settore assicurativo olandese
IP/00/1479 18.12.2000 La Commissione approva la prevista acquisizione da parte di Georg Fischer 

e Westdeutsche Landesbank di Krupp Werner & Pfleiderer GmbH
IP/00/1480 18.12.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione di Zanders da parte di Metsä-Serla
IP/00/1486 18.12.2000 La Commissione autorizza il controllo congiunto di Vodafone e BT sull’operatore 

spagnolo di telefonia mobile Airtel
IP/00/1499 20.12.2000 La Commissione autorizza un’impresa comune fra Corus e Cogifer
IP/00/1500 20.12.2000 La Commissione autorizza un’impresa comune fra Repsol e Borealis
IP/00/1503 20.12.2000 La Commissione approva il controllo congiunto di LTU da parte di SAirGroup, 

REWE e Oppenheim
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F — Avvio di procedimenti

IP/00/1504 20.12.2000 La Commissione approva l’acquisizione di Sommer Allibert da parte di Peugeot
IP/00/1505 21.12.2000 La Commissione autorizza la creazione dell’impresa comune Studio Channel fra 

Universal e NTL
IP/00/1506 21.12.2000 La Commissione UE dà il via libera all’acquisizione da parte di Siemens di Demag 

Krauss-Maffei, una controllata della Mannesmann 
IP/00/1540 22.12.2000 La Commissione approva l’acquisizione da parte di Sanmina del controllo 

congiunto di Inboard Leiterplattentechnologie
IP/00/1545 22.12.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Stora Enso e AssiDomän

N. 
riferimento

Data Oggetto

IP/00/46 18.1.2000 La Commissione approva, a determinate condizioni, l’acquisizione di parti 
di BOC (UK) da parte di Air Liquide (Francia)

IP/00/134 9.2.2000 La Commissione approva, a determinate condizioni, l’acquisizione di AGA 
(Svezia) da parte di Linde (Germania) 

IP/00/257 14.3.2000 La Commissione vieta l’acquisizione da parte di Volvo del suo principale 
concorrente Scania

IP/00/259 14.3.2000 La Commissione autorizza, a determinate condizioni, la concentrazione 
fra i produttori di alluminio Alcan e Alusuisse

IP/00/280 21.3.2000 La Commissione autorizza, a determinate condizioni, la creazione di Astrium
IP/00/424 4.5.2000 La Commissione autorizza la concentrazione tra ALCOA e Reynolds Metals a certe 

condizioni 
IP/00/425 4.5.2000 La Commissione autorizza, a determinate condizioni, l’acquisizione di Union 

Carbide da parte di Dow Chemical
IP/00/613 13.6.2000 La Commissione, autorizza, a condizioni molto rigorose, la concentrazione 

fra VEBA e VIAG
IP/00/668 28.6.2000 La Commissione vietra la concentrazione fra MCI WorldCom e Sprint
IP/00/753 12.7.2000 La Commissione autorizza, a determinate condizioni, l’acquisizione di Dyno da 

parte di Industri Kapital 
IP/00/800 19.7.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione degli impianti di produzione di cavi 

elettrici di BICC da parte di Pirelli
IP/00/844 26.7.2000 La Commissione autorizza la fusione delle attività agrochimiche di AstraZeneca

e Novartis, a condizione di sostanziali dismissioni
IP/00/1067 27.9.2000 La Commissione autorizza l’acquisizione delle attività satellitari di Hughes 

Electronics da parte di Boeing
IP/00/1145 11.10.2000 La Commissione approva la fusione AOL/Time Warner a condizione che vengano 

rispettati gli impegni proposti dalle parti
IP/00/1414 6.12.2000 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Framatome e Siemens, previa 

modifica dell’operazione
IP/00/1457 13.12.2000 La Commissione autorizza, a determinate condizioni, l’acquisizione del controllo di 

Rexroth da parte di Robert Bosch GmbH

Caso Data Pubblicazione
COMP/JV.27 Microsoft/Liberty Media/Telewest 22.3.2000 GU C 94 dell’1.4.2000, pag. 6
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III — AIUTI DI STATO

A — Sintesi dei casi

1. Aiuti a finalità regionale

Le carte degli aiuti a finalità regionale per tutti gli Stati membri sono scadute il 31 dicembre 1999, con
l’entrata in vigore di nuovi orientamenti che introducono un metodo più rigoroso per determinare le
regioni ammissibili e le intensità massime degli aiuti in ogni regione. Tali orientamenti sono in vigore
per il periodo 2000-2006.

Belgio

Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (36)

Il 20 settembre 2000 la Commissione ha approvato la carta degli aiuti a finalità regionale proposta dal
Belgio per il periodo 2000-2006. L’approvazione della carta consentirà alle autorità belghe di concedere
aiuti agli investimenti a grandi imprese e PMI situate nelle zone ammissibili. La carta belga a norma
dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), segue la tendenza generale di una maggiore concentrazione
geografica e più bassi massimali degli aiuti. La copertura delle regioni di cui all’articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), è stata ridotta dal 35,0 % al 30,9 %. Anche le intensità massime degli aiuti sono state ridotte in
misura significativa e l’intensità media è ora del 15,6 %.

Danimarca

Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (37)

L’11 aprile 2000 la Commissione ha approvato il regime di aiuti a favore dello sviluppo regionale
proposto dalla Danimarca. Nel quadro del regime, le autorità danesi potranno finanziare non solo gli
investimenti generali delle imprese, ma anche progetti di ricerca e sviluppo, investimenti ambientali e
servizi di consulenza per le PMI. Secondo le autorità danesi, la spesa nel quadro del regime nei prossimi
anni potrebbe raggiungere i 27 milioni di euro all’anno. Gli aiuti si concentreranno sulle regioni
ammissibili a titolo dei fondi strutturali. Il regime sarà attuato nell’ambito dei programmi danesi relativi
ai fondi strutturali per l’obiettivo n. 2 e nel quadro di Interreg e Urban.

La Commissione aveva già approvato la carta danese degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-
2006 il 26 ottobre 1999. Con questa approvazione supplementare del regime danese di aiuti a favore
dello sviluppo regionale è stata completata anche la seconda parte dell’esame accurato del regime danese
degli aiuti a finalità regionale.
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Germania

Carta degli aiuti a finalità regionale (38)

Il 14 marzo 2000 la Commissione ha approvato la carta degli aiuti a finalità regionale per le regioni della
Germania occidentale e la città di Berlino per il periodo 1o gennaio 2000 – 31 dicembre 2003, in quanto
le autorità tedesche hanno presentato la notificazione soltanto per un periodo quadriennale (2000-2003);
per i rimanenti tre anni sarà necessario presentare a tempo debito una nuova carta degli aiuti.

Le regioni suddette sono ammesse a beneficiare di aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
del trattato CE e sono state fissate le intensità massime degli aiuti a finalità regionale (ai sensi del diritto
comunitario). Nel luglio dello scorso anno la Commissione aveva già constatato l’ammissibilità dei
cinque nuovi Länder a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE e le relative intensità
massime degli aiuti sono state fissate sempre per il periodo 1o gennaio 2000 – 31 dicembre 2003. Le due
decisioni costituiscono la cosiddetta carta degli aiuti a finalità regionale della Germania e sono conformi
al massimale in termini di popolazione del 34,9 %, fissato dalla Commissione per tale Stato membro.

La Commissione ha limitato l’intensità massima degli aiuti nella Germania occidentale al 10 %
equivalente sovvenzione netto (ESN), con un supplemento del 10 %, al lordo, a favore delle PMI nelle
regioni Hameln-Pyrmont, città di Hof e città di Passau. Per le altre regioni ammissibili della Germania
occidentale, fatta eccezione per la città di Berlino, l’intensità massima è del 18 % ESN, con un
supplemento del 10 %, al lordo, a favore delle PMI. Per la città di Berlino il massimale è del 20 % ESN,
con un supplemento del 10 %, al lordo, per le PMI.

La Germania si è inoltre impegnata a non superare le seguenti intensità massime (al lordo): per tutte le
regioni della Germania occidentale ammesse a beneficiare di aiuti, eccetto per il bacino d’occupazione di
Berlino, il 28 % (al lordo) per le PMI e il 18 % (al lordo) per le grandi imprese; per il bacino
d’occupazione di Berlino il 43 % (al lordo) per le PMI e il 28 % (al lordo) per le grandi imprese.

Linde AG (39)

Il 18 gennaio 2000 la Commissione ha chiuso il procedimento d’indagine formale concernente un aiuto
non notificato, concesso a Linde AG dalle autorità tedesche, adottando una decisione parzialmente
negativa. L’aiuto in questione era stato concesso sotto forma di sovvenzione a favore della costruzione di
uno stabilimento di produzione di monossido di carbonio a Leuna (Sassonia-Anhalt). La Commissione
ha deciso che la parte dell’aiuto superiore al massimale del 35 %, fissato per gli aiuti di Stato a finalità
regionale nella Sassonia-Anhalt, dev’essere recuperata, in quanto non sono soddisfatte le condizioni
necessarie per beneficiare delle deroghe previste dal trattato.

Spagna

Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (40)

L’11 aprile 2000 la Commissione ha approvato la carta degli aiuti a finalità regionale proposta dalla
Spagna, che prevede una copertura non superiore al 79,2 % della popolazione complessiva del paese. La
popolazione ammissibile è suddivisa come segue: 58,4 % nelle regioni con un PIL pro capite non

¥38∂ C 47/99. 
¥39∂ GU L 211 del 22.8.2000, C 18/99.
¥40∂ GU C 184 dell’1.7.2000, N 773/99.



AIUTI DI STATO 225

XXX REL. CONC. 2000

superiore al 75 % della media comunitaria [regioni ammesse a beneficiare di aiuti a norma dell’articolo
87, paragrafo 3, lettera a), del trattato] e 20,8 % nelle regioni relativamente più ricche, ammesse a
beneficiare di aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Tra le regioni di cui alla lettera a)
figurano Andalusia, Galizia e Castiglia-La Mancha.

La Commissione ha concluso che la carta è compatibile con il mercato comune e ha approvato l’elenco
delle regioni ammesse a beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
trattato CE e all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

Regime di aiuti fiscali a favore delle isole Canarie (41)

Il 18 gennaio 2000 la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti fiscali a favore delle isole Canarie,
in vigore fino al 31 dicembre 2006, che prevede l’istituzione di una zona economica speciale (ZEC) al
fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale e diversificare la struttura produttiva delle isole. Il
regime è compatibile con gli obiettivi del regime economico e fiscale delle isole Canarie, autorizzato
dalla Commissione nel 1996.

Gli incentivi offerti alle imprese per l’avviamento di attività concrete nello ZEC (i requisiti prevedono un
investimento produttivo minimo di 100 000 euro e la creazione netta di almeno cinque posti di lavoro
nelle categorie di attività commerciali specificate) mirano a promuovere lo sviluppo di infrastrutture di
produzione.

La Commissione ha esaminato gli aiuti alla luce degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale e della comunicazione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di
tassazione diretta delle imprese (42). Ha tenuto conto dei seguenti elementi: le isole Canarie sono
ammesse a beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, gli
aiuti fiscali sono compatibili con le norme regionali in materia di aiuti al funzionamento, il regime mira a
realizzare l’obiettivo perseguito, è proporzionale, ha una durata limitata ed è decrescente. La
Commissione ha riconosciuto la necessità di concedere aiuti al funzionamento nello ZEC sotto forma di
agevolazioni fiscali al fine di attrarre imprese nelle isole Canarie e contribuire così a compensare gli
svantaggi derivanti dall’elevato tasso di disoccupazione e dalla mancanza di diversificazione
dell’economia locale (basata essenzialmente sul turismo). Di conseguenza, la Commissione ha concluso
che gli aiuti concessi nel quadro del regime sono compatibili con il mercato comune a norma
dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

Francia

Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (43)

Il 1o marzo 2000 la Commissione ha approvato la carta degli aiuti di Stato a finalità regionale proposta
dalla Francia, nota come «carte de la Prime à l’Aménagement du Territoire» (PAT). La carta PAT
identifica le zone in cui gli investimenti da parte delle grandi imprese possono beneficiare di aiuti di
Stato e/o di un finanziamento parziale a titolo dei fondi strutturali. Le regioni ammissibili nel periodo
2000-2006 coprono il 34 % della popolazione francese e rappresentano tutte le regioni del territorio
francese metropolitano ad eccezione dell’Île-de-France. L’intensità massima degli aiuti per le
sovvenzioni a favore delle grandi imprese è pari al 23 % dei costi d’investimento (o al 17 % nelle regioni
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per le quali è stato fissato il limite del 17 % nel 1999), mentre per le piccole imprese l’intensità massima
degli aiuti raggiungerà il 33 % (o il 27 % dell’investimento). Nel Doubs e nell’Haut-Rhin gli aiuti sono
limitati all’11,5 % (21,5 % per le piccole imprese).

La Commissione ha voluto garantire una maggiore coerenza tra le regioni selezionate per l’obiettivo n. 2
e quelle ammissibili in base alla carta PAT. Ha quindi stabilito che una regione può essere ammissibile
nel quadro della carta PAT se soddisfa le condizioni dell’obiettivo n. 2, anche nel caso in cui uno dei
cinque criteri nazionali prescelti non sia soddisfatto.

Aiuti a Mines e Potasses d’Alsace (44)

Il 20 settembre 2000 la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale in relazione agli
aiuti di Stato concessi dalla Francia a Mines e Potasses d’Alsace (MDPA), attraverso la holding pubblica
EMC (Entreprise Miniere e Chimique). MDPA è un’impresa mineraria che produce potassa in Alsazia,
interamente controllata dalla holding pubblica EMC. L’impresa ha registrato un calo del volume d’affari
e subisce crescenti perdite dalla fine degli anni Ottanta, a causa del declino del mercato della potassa.

La Commissione ha riscontrato che la Francia ha concesso a MDPA, attraverso EMC, aiuti di Stato
superiori a quelli autorizzati nel 1996 per il periodo 1995-1997. Inoltre, la Commissione nutre seri dubbi
in merito alla compatibilità delle nuove misure di aiuto, notificate dalle autorità francesi per il periodo
1998-2000.

Italia

Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (45)

Il 20 settembre 2000 la Commissione ha approvato la carta degli aiuti a finalità regionale proposta
dall’Italia per il periodo 2000-2006.

Con tale decisione, la Commissione ha autorizzato la carta ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
presentata dalle autorità italiane nel dicembre 1999 [la carta italiana ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a),
relativa alle regioni svantaggiate dell’Italia meridionale, era già stata approvata dalla Commissione il
1o marzo 2000] (46). L’approvazione della carta consentirà alle autorità italiane di concedere aiuti
all’investimento a favore delle grandi imprese e delle PMI situate nelle regioni ammissibili.

La carta italiana ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) segue la tendenza generale di una maggiore
concentrazione geografica e più bassi massimali degli aiuti. La copertura delle regioni di cui all’articolo
87, paragrafo 3, lettera c) è stata ridotta dal 14,7 % al 10,0 %. Anche le intensità massime degli aiuti sono
state ridotte in misura significativa e l’intensità media è ora del 10 %.

Legge n. 488 (47)

Il 12 luglio 2000 la Commissione ha approvato il regime di aiuti all’investimento, istituito dalla legge
n. 488 a favore delle regioni depresse dell’Italia, nel periodo 2000-2006. Il regime è conforme ai diversi
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orientamenti comunitari che disciplinano questa categoria di aiuti, tra cui gli orientamenti in materia di
aiuti di Stato a finalità regionale.

Il regime, nel cui quadro le domande di aiuto devono essere presentate prima di iniziare ad attuare i
progetti d’investimento, prevede sovvenzioni volte ad incoraggiare gli investimenti produttivi a favore
di: i) imprese situate nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo
87, paragrafo 3, lettera a) e dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e ii) PMI situate in regioni ammesse a
beneficiare dei fondi strutturali, ma non degli aiuti a finalità regionale. Le misure da introdurre nel
quadro del regime sono compatibili con gli obiettivi di sviluppo regionale. Per il regime è prevista una
dotazione di 35 000 miliardi di ITL (circa 18 miliardi di euro).

Lussemburgo

Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (48)

Il 19 luglio 2000 la Commissione europea ha adottato due decisioni con cui ha approvato la carta degli
aiuti a finalità regionale proposta dal Lussemburgo e un regime di aiuti a favore dello sviluppo regionale,
entrambi per il periodo 2000-2006. La carta prevede tre regioni denominate Nord, Est e Sud, le quali
comprendono rispettivamente sei, cinque e nove comuni.

La carta copre il 31,9 % della popolazione, e rispetta quindi il massimale fissato dalla Commissione
(32 %).

Le regioni interessate sono ammesse a beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera
c), e in ciascuna di esse le autorità lussemburghesi possono concedere aiuti finanziari fino a un massimo
del 10 % netto, in termini percentuali, dei progetti d’investimento interessati. Nell’ottica di coordinare
tutte le iniziative a favore dello sviluppo regionale nel territorio dell’Unione, quasi tutte le regioni
comprese nella carta regionale sono anche ammesse a beneficiare dei fondi strutturali.

Paesi Bassi

Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (49)

Il 12 luglio 2000 la Commissione ha approvato la carta degli aiuti a finalità regionale proposta dai Paesi
Bassi per il periodo 2000-2006. L’approvazione della carta consentirà alle autorità olandesi di fornire
assistenza finanziaria a favore di investimenti commerciali nelle zone settentrionali dei Paesi Bassi,
Flevoland, Twente e Limburgo, fino al 31 dicembre 2006.

La popolazione complessiva delle regioni proposte è di 2,3 milioni. Nella maggioranza delle aree
ammissibili in Noord-Nederland (compreso Noord-Overijssel) e Flevoland, le autorità olandesi potranno
erogare aiuti fino al 20 % equivalente sovvenzione lordo (ESL) del costo totale dell’investimento. Nella
regione definita «Overig Groningen», l’intensità massima degli aiuti è limitata al 10 % ESN per le grandi
imprese (con la possibilità di concedere un ulteriore 10 % ESL a favore delle PMI). Nelle zone
ammissibili in Twente e Zuid-Limburg, i livelli massimi di aiuto sono limitati al 15 % ESL; in Midden-
Limburg l’intensità massima dell’aiuto è limitata al 10 % ESN per tutte le imprese.
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Austria

Carta degli aiuti a finalità regionale 2000-2006 (50)

Il 30 maggio 2000 la Commissione ha approvato la carta degli aiuti a finalità regionale proposta
dall’Austria per il periodo 2000-2006. La Commissione ha deciso di ridurre l’entità della carta dal
35,4 % della popolazione nazionale nel 1999 al 27,5 % per il periodo 2000-2006. Soltanto il Burgenland
è ammesso a beneficiare di aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera
a), del trattato CE, come regione in cui il PIL pro capite non supera la soglia del 75 % della media
comunitaria. Pertanto, la regione può beneficiare di aiuti fino al 30 % (ESN) nella zona settentrionale,
più prospera, e al 35 % (ESN) nelle altre zone.

Per quanto riguarda le regioni ammesse a beneficiare di aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera
c), del trattato CE, le intensità massime degli aiuti variano tra il 12,5 % (ESN) e il 20 % (ESN).

Lenzing Lyocell (51)

Il 19 luglio 2000 la Commissione ha deciso di autorizzare l’aiuto di Stato al quale l’Austria ha dato
esecuzione in favore di Lenzing Lyocell GmbH & Co KG (LLG), Heiligenkreuz, Burgenland, in
relazione ad un investimento in un nuovo impianto di produzione di fibre artificiali (viscosa) Lyocell.
Secondo la valutazione della Commissione, l’Austria ha concesso un aiuto all’investimento sotto diverse
forme per un importo di 54,9 milioni di euro su un costo totale dell’investimento di 138 milioni di euro,
nonché un aiuto ambientale pari a 5,4 milioni di euro. La Commissione ha avviato il procedimento
d’indagine formale il 14 ottobre 1998 e l’ha prorogata il 23 giugno 1999.

LLG è uno dei principali produttori mondiali di fibre di viscosa. Nel 1996 ha costruito un nuovo
impianto nel parco industriale Heiligenkreuz-Szentgotthard, un progetto transfrontaliero fra l’Austria e
l’Ungheria, per la produzione di Lyocell, un nuovo tipo di fibra artificiale ottenuta dalla cellulosa
naturale della pasta di legno. Il parco industriale si trova nel Land Burgenland, l’unica regione austriaca
ammessa a beneficiare degli aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

La valutazione dell’aiuto concesso a LLG è stata complessa a causa della grande varietà di misure
che la Commissione ha dovuto esaminare. Tuttavia, si è infine potuto concludere che alcune misure
non costituivano aiuti di Stato e alcune altre erano compatibili con i regimi di aiuti autorizzati in
precedenza. Le restanti misure di aiuto regionale ad hoc e l’aiuto per la tutela dell’ambiente sono
risultati compatibili con i relativi orientamenti comunitari. La Commissione ha anche verificato
l’intensità generale dell’aiuto, tenendo conto di tutte le altre misure di aiuto per le quali non aveva
avviato il procedimento d’indagine formale, al fine di garantire che nel complesso l’aiuto non
superasse il massimale del 40 % applicabile agli aiuti a finalità regionale nel Burgenland. La
Commissione ha stabilito che l’aiuto all’investimento per 54,9 milioni lordi rappresentava, detratte
le imposte, 39,7 milioni di euro ESN. Rapportata ai costi ammissibili — 108,7 milioni di euro su un
investimento totale di 138 milioni di euro — l’intensità dell’aiuto era pari al 37 %.
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Portogallo

Carta degli aiuti a finalità regionale per la regione «Lisboa e Vale do Tejo» (52)

Il 28 giugno 2000 la Commissione ha approvato la parte della carta degli aiuti a finalità regionale
applicabile fino al 31 dicembre 2006 alla regione di «Lisboa e Vale do Tejo». La regione è ammessa a
beneficiare degli aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (regioni in
difficoltà). L’8 dicembre 1999 la Commissione ha deciso che le regioni svantaggiate del Portogallo,
Nord, Centro, Alentejo, Algarve, Azzorre e Madera, sono ammissibili al beneficio della deroga di cui
all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato per il periodo 2000-2006. Le due decisioni definiscono
insieme la carta degli aiuti a finalità regionale applicabile al Portogallo.

Gli aiuti a finalità regionale sono limitati al 10 % ESN nella regione «Grande Lisboa», mentre nelle
regioni «Lezíria do Tejo», «Médio Tejo», «Oeste» e «Península de Setúbal» saranno gradualmente
ridotti da un tasso massimo iniziale del 47,68 % ESN nel 2000 al 20 % ESN nel 2004. Le piccole e medie
imprese possono beneficiare di una maggiorazione pari al 10 % lordo dei costi dell’investimento.

Regime di aiuti finanziari e fiscali per la zona franca di Madera (53)

Il 28 giugno 2000 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento d’indagine a norma dell’articolo
88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione ad un regime di aiuti finanziari e fiscali per la zona franca
dell’isola di Madera (Madeira). La Commissione ha rilevato che l’aiuto fiscale concesso dalle autorità
portoghesi costituisce un aiuto al funzionamento che potrebbe essere concesso per periodi lunghi o
persino indefiniti. Tuttavia, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale stabiliscono il
principio secondo cui gli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti di un’impresa (aiuti al
funzionamento) sono di norma vietati, sebbene possano essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni
che beneficiano della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, purché «i) essi
siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché ii) il
loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare». In generale, gli aiuti al
funzionamento devono anche «essere limitati nel tempo e decrescenti».

Inoltre, l’ammontare totale dell’aiuto concesso sotto forma di esenzioni fiscali sembra aver superato
l’importo di 1 000 milioni di euro nel 1997 (una cifra superiore a tutti gli altri regimi di aiuti portoghesi
considerati nel loro insieme) e sembra essere concentrato nei centri di servizi finanziari e di servizi
internazionali. Poiché attualmente quasi 4 000 imprese risultano attive in tali settori, le quali tuttavia non
impiegano direttamente più di 1 000 persone, difficilmente si può dimostrare che l’aiuto sia giustificato
in funzione del suo contributo allo sviluppo regionale o che il suo livello sia proporzionale agli svantaggi
che intende compensare.

Regime di sgravi fiscali per Madera (54)

Il 28 giugno 2000 la Commissione ha approvato un regime di sgravi fiscali destinato a promuovere
l’investimento nella regione autonoma di Madera, Portogallo. Il regime, applicabile sino alla fine del
2002, costituisce un incentivo per ammodernare e rendere più dinamiche le imprese della regione, una
delle aree più depresse dell’Unione europea.
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Il regime si inserisce nel quadro del sistema fiscale della regione autonoma di Madera, riguardando la
tassazione diretta delle imprese. L’aiuto sarà erogato sotto forma di sgravi fiscali (deduzione del reddito
imponibile), fissati al 15 % dei profitti reinvestiti durante il periodo di applicazione del regime fiscale, di
cui le imprese ammissibili potranno beneficiare nell’anno in cui realizzano l’investimento oppure in uno
dei tre anni successivi.

Aiuti fiscali all’investimento a Madera (55)

Il 14 marzo 2000 la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti fiscali agli investimenti, che prevede
la concessione di detrazioni nella regione autonoma portoghese di Madera. Il regime resterà in vigore
sino alla fine del 2010 e mira ad incentivare le imprese, rendendole più moderne e dinamiche, e a creare
posti di lavoro nella regione.

L’aiuto sarà erogato sotto forma di crediti d’imposta sui redditi, e sarà concesso in base a un contratto per
un periodo non superiore a dieci anni. L’intensità dell’aiuto varia a seconda dell’ubicazione del progetto,
delle attività svolte e del numero di posti di lavoro creati, con un massimale del 30 % del costo
ammissibile dell’investimento.

Il regime soddisfa le condizioni stabilite dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale, in particolare l’investimento ed eventualmente i posti di lavoro creati devono essere mantenuti
durante il periodo di applicazione del contratto di concessione delle esenzioni fiscali e in ogni caso per un
periodo minimo di cinque anni.

Svezia

Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (56)

Il 29 marzo 2000 la Commissione ha approvato la carta svedese degli aiuti a finalità regionale per il
periodo 2000-2006. La Commissione ha deciso di ridurre l’entità della carta dal 18,5 % della
popolazione nazionale nel 1999 al 15,9 % per il periodo 2000-2006. La popolazione totale delle regioni
ammesse a beneficiare del regime è di 1,4 milioni.

L’approvazione della carta degli aiuti regionali consentirà alle autorità svedesi di concedere aiuti
all’investimento ad imprese situate nelle aree ammissibili nel nord della Svezia. Nella zona più periferica
e a minore densità di popolazione di tale regione, le autorità svedesi potranno concedere aiuti fino al
37 % ESL del costo totale dell’investimento. Nel resto della regione ammissibile, i massimali di
copertura dell’aiuto saranno limitati al 20 % ESL per le grandi imprese e al 30 % ESL per le PMI.
L’approvazione della carta consentirà inoltre alle autorità svedesi di concedere aiuti ai trasporti a favore
delle imprese situate nel nord della Svezia.

Pacchetto di aiuti a finalità regionale (57)

Il 3 maggio 2000 la Commissione ha approvato il regime di aiuti allo sviluppo regionale della Svezia.
Pertanto, nelle regioni assistite del nord della Svezia potrà essere concessa assistenza finanziaria per una
vasta serie di misure a favore delle imprese.

¥55∂ GU C 266 del 16.9.2000, N 555/99.
¥56∂ GU C 258 del 9.9.2000, N 639/99.
¥57∂ GU C 266 del 16.9.2000, N 646/99.
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L’aiuto sarà disponibile nelle aree a bassa densità di popolazione e in altre zone assistite nel nord della
Svezia. Tutte le zone ammissibili al beneficio del regime sono anche ammesse a beneficiare di sostegno a
titolo dei fondi strutturali comunitari.

Regime di aiuti sotto forma di riduzione dei contributi sociali (58)

Il 21 dicembre 2000 la Commissione ha chiuso il procedimento d’indagine formale relativa al regime di
aiuti svedese che prevede la riduzione dei contributi della sicurezza sociale adottando una decisione
negativa (cfr. anche parte I, punto 348).

Regno Unito

Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (59)

Il 26 luglio 2000 la Commissione ha approvato la carta degli aiuti a finalità regionale del Regno Unito
per il periodo 2000-2006. Il 28,7 % della popolazione della Gran Bretagna e l’intera popolazione
dell’Irlanda del Nord vive in regioni ammissibili.

Nel quadro della carta, i progetti d’investimento di grandi imprese possono essere finanziati fino a un
massimo del 35 % netto (cioè al netto delle imposte che un’impresa può essere tenuta a pagare sull’aiuto
percepito) in quattro regioni di livello II della NUTS, con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media
comunitaria, vale a dire Cornovaglia e isole Scilly, Merseyside, Yorkshire meridionale, Galles occidentale e
valli. Nell’Irlanda del Nord, che gode di uno status speciale a norma degli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato a finalità regionale, possono essere concessi aiuti fino al 40 % netto.

Aiuti a finalità regionale possono essere concessi anche in 65 delle 194 cosiddette «aree di opportunità
occupazionale» in Gran Bretagna nonché in alcune zone di Londra, Tyneside e Nottingham (in quanto
rientrano nell’obiettivo n. 2).

L’intensità degli aiuti a Lochaber, Skye e Lochalsh e Argyll e nelle isole, Eilean Siar (isole occidentali),
Caithness e Sutherland, e Ross e Cromarty può raggiungere il 30 % netto, date le difficoltà specifiche di
sviluppo presenti in queste aree scarsamente popolate.

Fondi regionali per il capitale di rischio in Inghilterra (60)

Il 18 ottobre 2000 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del
trattato CE in relazione ad un regime che prevede l’istituzione di almeno un fondo di capitale di rischio in
ogni regione inglese. I fondi investiranno importi dell’ordine di 100 000-500 000 GBP in piccole e medie
imprese.

Ogni fondo regionale prevede l’apporto di risorse statali e la Commissione ritiene che l’applicazione del
regime possa falsare la concorrenza su due livelli: a livello dei coinvestitori privati nei fondi e a livello
delle piccole e medie imprese in cui i fondi effettuano investimenti. La Commissione nutre dubbi in
merito alla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune in entrambi i casi, in quanto gli aiuti di questo
tipo non possono beneficiare di esenzioni ai sensi delle attuali norme comunitarie in materia di aiuti di
Stato.

¥58∂ Caso C 15/00.
¥59∂ GU C 272 del 23.9.2000.
¥60∂ Non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
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Programma di sviluppo degli immobili commerciali in Galles (61)

Il 4 ottobre 2000 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di due programmi di
sviluppo degli immobili commerciali, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia per lo sviluppo del Galles.
L’introduzione dei programmi è giustificata dal fatto che i prezzi di mercato sono troppo bassi per coprire i
costi di sviluppo. Nel quadro del programma Immobili per le imprese gli occupanti riconosciuti di immobili
commerciali sono incoraggiati a valorizzare i propri siti mediante la concessione da parte dello Stato di un
«finanziamento della differenza», cioè una sovvenzione intesa a coprire il divario esistente tra i costi stimati
di valorizzazione e il valore stimato del sito dopo la valorizzazione. Il beneficiario dell’aiuto è l’occupante
riconosciuto degli edifici. Il programma Sviluppo di partnership, d’altro canto, sostiene progetti speculativi
concedendo ai promotori il finanziamento della differenza oppure instaurando partnership con promotori e
investitori. I beneficiari del programma sono i promotori immobiliari, le società di investimento e le
istituzioni finanziarie che effettuano un investimento iniziale nella valorizzazione di immobili.

La Commissione ha deciso che i programmi costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87,
paragrafo 1, del trattato CE, in quanto sono discrezionali e i fondi pubblici non vengono rimborsati, come
lo sarebbero in uno scenario interamente privato. Nondimeno, l’aiuto è stato autorizzato ai sensi
dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in quanto i programmi saranno applicati in
conformità della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, degli
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e della disciplina multisettoriale degli aiuti
regionali destinati ai grandi progetti d’investimento.

2. Disciplina multisettoriale

Germania

BASF Schwarzheide (62)

Il 12 luglio 2000 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell’aiuto all’investimento
previsto dalla Germania per la costruzione di un nuovo stabilimento di BASF Schwarzheide GmbH nel Land
Brandeburgo. L’aiuto ammonta a 39 milioni di euro (77 milioni di DEM), che corrispondono al 35 % del costo
dell’investimento, cioè l’intensità massima degli aiuti ammessa nella regione. L’aiuto è stato notificato a
norma della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento.
L’impresa utilizzerà lo stabilimento per la produzione di una nuova sostanza da impiegare in una vasta gamma
di fungicidi. I prodotti finali non saranno però fabbricati a Schwarzheide. La Commissione ha potuto
approvare l’aiuto alla luce della crescente domanda del prodotto in questione e della creazione di un numero
significativo di posti di lavoro (circa 400 nuove opportunità di impiego) a Schwarzheide.

Francia

Pilkington e Interpane (63)

Il 26 luglio 2000 la Commissione ha deciso che l’aiuto all’investimento per un ammontare di
21,02 milioni di euro notificato dalla Francia a favore di Pilkington e Interpane, destinato alla
costruzione di un nuovo stabilimento per la produzione di vetro piano, vetro stratificato e vetro rivestito,

¥61∂ GU C 380 del 30.12.2000, pag. 10.
¥62∂ GU C 380 del 30.12.2000, N 750/99.
¥63∂ GU C 293 del 14.10.2000, N 291/2000.
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è compatibile con il mercato comune. Pilkington Glass France SAS e Interpane Glass Coating France
SAS, due imprese comuni costituite da Pilkington plc. e Interpane International Glas GmbH,
costruiranno il nuovo stabilimento di produzione a Freyming Merlebach (Alsazia-Lorena), una regione
assistita.

Le due imprese di nuova fondazione non opereranno autonomamente sul mercato, bensì come impresa
comune integrata di produzione e lavorazione di vetro piano. La loro unica attività sarà quella di rifornire
le imprese madri ai fini della vendita immediata o di un’ulteriore lavorazione.

Il progetto previsto è stato esaminato alla luce della «Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali
destinati ai grandi progetti d’investimento». In base alla formula di calcolo stabilita dalla disciplina
multisettoriale, l’aiuto massimo ammesso per questo progetto è pari al 12,24 % ESN. Poiché l’intensità
dell’aiuto proposta (10,3 %) è inferiore a tale soglia, la Commissione ha constatato la compatibilità
dell’aiuto notificato con il trattato CE.

Italia

Solar Tech (64)

Il 15 novembre 2000 la Commissione ha deciso di autorizzare l’aiuto previsto dall’Italia a favore di Solar
Tech srl (un fabbricante di pannelli solari), riducendone però l’importo a 34 milioni di euro, 9 milioni di
euro in meno rispetto ai 43 notificati (cfr. anche parte I, punto 325).

Aiuti a «Villa Romana srl» per un progetto alberghiero (65)

L’aiuto — concesso nel quadro di un regime esistente (66) e notificato a norma della disciplina
multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento — consiste in un aiuto
all’investimento a favore di «Villa Romana srl», una PMI (67) con sede in Campania, costituita da
investitori locali sotto l’egida dei cosiddetti «contratti d’area» (contratti territoriali) ai fini del
conferimento di un aiuto pubblico a un progetto alberghiero. La misura proposta consiste in un aiuto
all’investimento sotto forma di sovvenzione non rimborsabile di 38,39 milioni di euro. Il progetto
d’investimento riguarda la costruzione di una nuova infrastruttura alberghiera in prossimità del sito
archeologico di Pompei-Ercolano (Napoli). Lo sviluppo della nuova infrastruttura interesserà in parte siti
industriali in stato di abbandono. Il nuovo albergo a quattro stelle dovrebbe avere una capacità di
438 stanze (838 posti letto) e creare circa 480 nuovi posti di lavoro, direttamente (219) o indirettamente
(262). Secondo il progetto, l’albergo dovrebbe essere completato entro il 31 gennaio 2000 ed entrare
pienamente in funzione nel 2003. Poiché l’aiuto previsto è conforme all’intensità massima ammessa
dalla disciplina multisettoriale e l’impatto generale di «Villa Romana» sul mercato comunitario sarà
verosimilmente limitato, il 26 marzo 2000 la Commissione ha adottato una decisione positiva alla luce
dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

¥64∂ C 17/2000.
¥65∂ N 785/99, GU C 328 del 18.11.2000.
¥66∂ Lettera SG(99) D/1119 del 9 febbraio 1999 concernente l’aiuto di Stato n. N 810/99, che estende le disposizioni della
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Regno Unito

Motorola (68)

Il 26 luglio 2000 la Commissione ha constatato che un aiuto all’investimento per un valore di
90,2 milioni di GBP a favore di Motorola Ltd è compatibile con il mercato comune. Il Regno Unito
intende concedere l’aiuto a Motorola Limited per la realizzazione di una nuova fabbrica di produzione di
semiconduttori per telefoni cellulari ed altre applicazioni senza filo. Lo stabilimento sarà situato a
Dumferline, una zona assistita della Scozia. Motorola Ltd è controllata al 100 % da Motorola Inc., un
fabbricante globale di prodotti e dispositivi elettronici per il mercato della telefonia mobile e delle
radiocomunicazioni.

Il progetto è stato valutato alla luce della «Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai
grandi progetti d’investimento». Secondo la disciplina, la Commissione ha calcolato che l’aiuto massimo
ammesso per questo progetto è pari al 12 % ESN (l’ESN è il vantaggio finale che un’impresa dovrebbe
trarre da un aiuto, al netto delle imposte sulle società applicate all’aiuto). Poiché l’intensità dell’aiuto
proposta, pari al 5,8 % ESN, in questo caso rimane ben al di sotto di tale soglia, la Commissione ha
deciso di dichiarare l’aiuto notificato compatibile con il trattato CE.

3. Aiuti settoriali

3.1. Siderurgia

Belgio

Cockerill Sambre SA (69)

Il 15 novembre 2000 la Commissione ha deciso che l’aiuto per un importo di 13,8 milioni di euro
(553 milioni di BEF) concesso dal Belgio all’impresa siderurgica Cockerill Sambre SA non è
compatibile con il mercato comune e dev’essere recuperato.

La Commissione ha concluso che, con questo aiuto, le autorità pubbliche finanziano i costi di
funzionamento dell’impresa derivanti da una riduzione dell’orario di lavoro. Il vantaggio per Cockerill
deriva dal fatto che l’impresa non si è assunta la responsabilità finanziaria dell’incremento dei costi
salariali deciso con i dipendenti. Il fatto che l’iniziativa sia stata proposta dalla forza lavoro ed accolta
dall’impresa solo a condizione di non doverne sostenere i relativi costi supplementari non pregiudica in
alcun modo la classificazione dell’intervento pubblico come aiuto di Stato.

Di conseguenza, la Commissione ha considerato l’aiuto incompatibile con il mercato comune, in quanto
Cockerill è un’impresa siderurgica soggetta alle norme molto restrittive del trattato CECA e del codice
degli aiuti alla siderurgia, che non prevede questo tipo di aiuti. Pertanto, la Commissione ha ordinato il
recupero dell’importo già erogato e la sospensione dei pagamenti non ancora effettuati.

¥68∂ GU C 293 del 14.10.2000, N 480/2000.
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Germania

Georgsmarienhütte e Gröditzer (70)

Il 19 luglio 2000 la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale in relazione a un
contratto per servizi di gestione concluso tra il successore della Treuhand tedesca, BvS, la sua controllata
al 100 % Gröditzer Stahlwerke e il produttore di acciaio Georgsmarienhütte (cfr. anche parte I, punto
309).

Spagna

Tubacex (71)

Il 31 ottobre 2000 la Commissione ha deciso di revocare una decisione negativa del 1997 relativa a
misure a favore di Tubacex SA, un produttore di tubi di acciaio inossidabile senza saldature con sede a
Llodio (Álava), nella regione basca della Spagna (cfr. anche parte I, punto 312).

3.2. Costruzioni navali

Germania

Aiuto allo sviluppo per la costruzione di due traghetti (72)

Il 18 gennaio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni alla concessione da parte del governo
tedesco di un aiuto allo sviluppo a favore del cantiere navale Meyer di Papenburg. L’aiuto, finalizzato
alla costruzione di due traghetti per passeggeri destinati all’Indonesia, sarà concesso sotto forma di
crediti a tasso agevolato per un importo massimo di 150 milioni di euro (300 milioni di DEM) e sarà pari
al 40,43 % del valore del contratto. La Commissione lo ha dichiarato compatibile in quanto,
conformemente alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1540/98 del
Consiglio, le navi costruite saranno di proprietà del governo indonesiano e navigheranno esclusivamente
nelle acque territoriali indonesiane.

Italia

Rodriquez Cantieri navali (73)

L’11 aprile la Commissione ha constatato che gli aiuti concessi a favore di Rodriquez Cantieri navali
(Sicilia) erano compatibili con il mercato comune. Gli aiuti in questione avevano come obiettivo la
realizzazione di investimenti nel quadro di un piano di ristrutturazione e rispettavano i criteri delle leggi
italiane precedentemente autorizzate dalla Commissione e conformi alle disposizioni della settima
direttiva relativa agli aiuti alla costruzione navale (74), ancora in vigore al momento della concessione
degli aiuti.

¥70∂ GU C 3 del 6.1.2001, C 43/2000 (ex NN 69/2000).
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Paesi Bassi

Regime di aiuti ai cantieri navali 2000 (75)

L’11 aprile la Commissione ha deciso di autorizzare per il 2000 la proroga di un regime di aiuti a favore
dei cantieri navali olandesi e di non sollevare obiezioni riguardo alle modifiche apportate
all’applicazione del regime generale sui crediti all’esportazione. Tali modifiche sono intese a sostituire il
sistema di abbuono degli interessi per l’esportazione di navi con un sistema di sovvenzioni dirette ai
cantieri navali esportatori, con una partecipazione del 3,5 % del valore contrattuale. Poiché il
regolamento (CE) n. 1540/98 autorizza gli aiuti diretti alla produzione fino al 31 dicembre 2000, a
condizione che siano rispettati i massimali dal 4,5 % al 9 % del valore contrattuale, la Commissione, a
seguito degli impegni assunti dalle autorità olandesi di impedire il cumulo di aiuti, ha potuto autorizzare
le modifiche in questione.

Aiuto allo sviluppo all’Indonesia (76)

Il 13 dicembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto allo
sviluppo che i Paesi Bassi prevedevano di concedere all’Indonesia insieme alla fornitura di quattro navi.
La decisione chiude un procedimento d’indagine formale avviata in febbraio. Sulla base delle prove
documentarie fornite dalle autorità olandesi e attestanti il carattere aperto della procedura di attribuzione
dell’aiuto, la Commissione ha concluso che l’aiuto era compatibile.

3.3. Fibre sintetiche

Germania

Delon Filament GmbH (77)

Il 1o marzo 2000 la Commissione ha autorizzato l’aiuto proposto dalle autorità tedesche a favore di Delon
Filament GmbH, un produttore di fibre sintetiche che intende continuare la produzione di filati
poliammidici per uso tessile, in seguito a cospicui investimenti nello stabilimento di Rudolstadt e ad una
significativa riduzione di capacità. Lo stabilimento è situato in una regione contemplata dall’articolo 87,
paragrafo 3, lettera a), dove il massimale applicabile agli aiuti alle PMI è del 50 %.

La disciplina degli aiuti alle industrie delle fibre sintetiche dispone, tra l’altro, che qualora non sussista
un’insufficienza strutturale dell’offerta sul mercato rilevante, ossia il mercato dei filati poliammidici, la
Commissione deve accertare che l’aiuto determini una riduzione significativa della capacità di
produzione.

La Commissione ha effettuato accertamenti in loco per verificare la capacità reale dello stabilimento e la
capacità prevista in seguito all’investimento. Ha riscontrato che il progetto effettivamente determinerà
una riduzione significativa della capacità di Delon Filament GmbH di produrre filati poliammidici. La
Commissione ha quindi deciso di dichiarare l’aiuto compatibile con il mercato comune, in quanto
soddisfa le condizioni stabilite dalla disciplina degli aiuti alle industrie delle fibre sintetiche.

¥75∂ GU C 184 dell’1.7.2000, N 151/2000. 
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Spagna

Sniace (78)

Il 20 settembre la Commissione ha deciso di revocare una decisione negativa del 1998 concernente
talune misure adottate in favore di Sniace SA, un produttore di fibre di viscosa e sintetiche con sede a
Torrelavega (Cantabria), Spagna. Nella sua decisione del 1998, impugnata dalla Spagna dinanzi alla
Corte di giustizia, la Commissione aveva concluso che gli accordi di rimborso stipulati tra Sniace e il
fondo di garanzia dei salari Fogasa, nonché l’accordo di rinegoziazione del debito stipulato tra Sniace e
la tesoreria della previdenza sociale, comportavano elementi di aiuto illegittimi, in quanto il tasso
d’interesse applicato era inferiore a quelli di mercato.

Tuttavia, nell’aprile 1999 la Corte di giustizia ha annullato una decisione adottata dalla Commissione in
un caso analogo (causa C-342/96, Spagna/Commissione, concernente gli aiuti di Stato concessi dalla
Spagna a Tubacex). La Corte ha rilevato che per quanto concerne questi accordi di rimborso e di
rinegoziazione, lo Stato ha agito non come un investitore pubblico, il cui comportamento sarebbe da
paragonare a quello dell’investitore privato che colloca capitali in funzione della loro capacità di
produrre reddito, bensì come un creditore pubblico il quale, così come un creditore privato, cerca di
recuperare gli importi spettantigli.

La Commissione ha quindi deciso di riesaminare il caso Sniace e di procedere ad una nuova analisi del
comportamento dei creditori pubblici rispetto a quello dei creditori privati, con i quali l’impresa aveva
stipulato un accordo in seguito alla sospensione dei pagamenti dovuta alle gravi difficoltà finanziarie in
cui versava. La Commissione ha concluso che, applicando il cosiddetto tasso di interesse legale, i
creditori pubblici si erano comportati alla stregua di un creditore privato che cerca di massimizzare il
tasso d’interesse sugli arretrati. Di conseguenza, la Commissione ha deciso che le misure non
costituivano aiuti di Stato e che la decisione precedente andava revocata.

3.4. Servizi finanziari

Germania

WestLB (79)

L’11 aprile 2000 la Commissione ha deciso che il governo tedesco non ha dato corretta esecuzione alla
sua decisione dell’8 luglio 1999, concernente un conferimento di capitale in Westdeutsche Landesbank
Girozentrale («WestLB») da parte del Land Renania settentrionale-Vestfalia nel periodo 1992-1998.
Nell’ottobre 1999 le autorità tedesche hanno informato i servizi della Commissione sulle modalità di
attuazione della decisione proposte dal Land Renania settentrionale-Vestfalia. A seguito di un attento
esame, i servizi della Commissione hanno comunicato alle autorità tedesche che la proposta non poteva
essere considerata adeguata a dare corretta esecuzione alla decisione della Commissione.

Nel marzo 2000 le autorità tedesche hanno presentato una nuova proposta per il recupero, prevedendo di
concedere al Land, anziché un pagamento in contanti, un pagamento in natura sotto forma di una riserva
di partecipazione in accomandita («stille Einlage»). Per tale riserva di partecipazione in accomandita,
che non conferisce diritti di voto, sarebbe prevista una «normale» remunerazione commerciale che,
secondo le autorità tedesche, sarebbe paragonabile a quella di analoghi strumenti a capitale ibrido

¥78∂ C 5/2000 (ex C 68/97 e NN 118/97).
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disponibili sul mercato. Il diritto del Land alla suddetta riserva di partecipazione in accomandita
dipenderebbe dalla decisione finale della Corte (nel ricorso presentato dalla Germania contro la decisione
della Commissione dell’8 luglio 1999), cioè dovrebbe essere restituita dal Land alla banca senza
remunerazione qualora la Corte annulli la decisione della Commissione. Inoltre, l’interesse sulla nuova
riserva di partecipazione in accomandita non sarebbe corrisposto dal Land ma trattenuto da WestLB e
sommato annualmente alla riserva.

Secondo la Commissione, questo reinvestimento costituisce una nuova misura finanziaria da parte dello
Stato e può configurare nuovi elementi di aiuto di Stato. Pertanto, il reinvestimento dovrà essere
esaminato dalla Commissione, in seguito alla notificazione, alla luce degli articoli 87 e 88 del trattato
CE, al fine di accertare se configuri o meno elementi di aiuto.

Tuttavia, poiché le autorità tedesche hanno vincolato il recupero dell’aiuto all’approvazione del
reinvestimento da parte della Commissione, è risultato chiaro che in realtà il recupero non sarebbe
avvenuto immediatamente, come richiesto dalla legislazione comunitaria in materia, e di conseguenza la
proposta non avrebbe dato corretta esecuzione alla decisione della Commissione, che ordinava
l’immediato recupero dell’aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato comune. Di
conseguenza, la Commissione ha deciso di rinviare la questione alla Corte di giustizia.

3.5. Agricoltura

Belgio

Aiuti per la crisi della diossina (80)

Così come aveva fatto già nel 1999, il 18 gennaio 2000 la Commissione ha autorizzato aiuti a favore
delle imprese e dei produttori colpiti dalla crisi scatenata dalla contaminazione da diossina negli alimenti
per animali. La decisione in questione riguarda gli aiuti per «eventi eccezionali», rientranti nel campo di
applicazione dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE. L’aiuto concerne tutte le produzioni
animali ed esclude il valore degli animali e dei prodotti distrutti già contemplati da altre disposizioni
nazionali autorizzate dalla Commissione (81). Gli aiuti, concessi sotto forma di pagamento unico e
calcolati esclusivamente sulla base di importi forfettari derivati da calcoli macroeconomici, sono erogati
tramite produzione o per unità commercializzata. Si evita in tal modo il rischio di cumulo con altri aiuti
autorizzati in passato e consistenti, in particolare, in indennizzi per l’eliminazione di animali o di derrate
alimentari di origine animale non destinate al consumo e alla commercializzazione. La Commissione ha
ritenuto possibile stabilire un legame fra le perdite di fatturato dimostrate e l’evento eccezionale
imputabile alla crisi della diossina. La perdita in termini di fatturato sarebbe pertanto dipesa, fra l’altro,
dalla perdita di quote di mercato e dal crollo dei consumi dovuto alla grande risonanza registrata dalla
crisi, alla gestione caotica di quest’ultima nonché dall’adozione di misure eccezionali che hanno
impedito la normale commercializzazione dei prodotti in questione.

¥80∂ Caso N 770/99 (nei casi in cui nel presente testo non viene fatto specifico riferimento alla pubblicazione di una decisione
nella GU, la decisione non è stata ancora pubblicata. I testi originali delle decisioni di autorizzazione di aiuti sono
disponibili in generale sul sito http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids).

¥81∂ Casi NN 87/99, NN 88/99, NN 89/99, N 380/99 e N 386/99.
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Grecia

Cooperative greche (82)

Il 1o marzo 2000 la Commissione ha adottato una decisione finale negativa in relazione a due misure di
aiuto illegittime, adottate dallo Stato greco ai fini della cancellazione e del consolidamento del debito di
numerose cooperative agricole (116 per ciascuna misura), in forza del principio generale che vieta agli
Stati membri di concedere aiuti al funzionamento nel settore agricolo. La principale fonte del debito è
rappresentata da perdite d’esercizio delle aziende in questione, dovute all’intervento dello Stato greco
nella produzione e commercializzazione dei prodotti interessati (fissazione dei prezzi, magazzinaggio,
intervento ed esportazione). Altri debiti si riferiscono ad investimenti e calamità naturali. Le misure sono
analoghe a quelle introdotte dalla legge del 1997, che prevede la cancellazione del debito delle
cooperative agricole, per un importo pari a 450 milioni di euro, autorizzata dal Consiglio nel dicembre
1998.

Le misure ora in esame sono state introdotte in applicazione di due leggi risalenti al 1992 e al 1994. La
decisione della Commissione è stata adottata in seguito a una denuncia riguardante l’aiuto di Stato
illegittimo e incompatibile concesso alla cooperativa lattiero-casearia «AGNO». Nella decisione finale
negativa la Commissione ha anche ordinato alla Grecia di fornire tutte le informazioni pertinenti per
avviare il procedimento d’indagine in relazione alle attività della Banca dell’agricoltura della Grecia.

Francia

Aiuto per la ristrutturazione del settore forestale francese/Calamità naturali (83)

Il 16 maggio 2000 la Commissione ha autorizzato un dispositivo a favore del settore forestale francese,
duramente colpito dalle intemperie alla fine di dicembre 1999, la cui dotazione globale è di circa
3 miliardi di euro e che raggruppa tutti gli aiuti relativi alle misure destinate a compensare i danni causati
dalle calamità naturali, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE. Il piano d’aiuto
prevedeva misure urgenti volte a consentire la riapertura di strade e sentieri forestali, la creazione di
sentieri forestali e di aree di stoccaggio del legname umido, la sistemazione dei depositi, il finanziamento
dei costi di asporto del legname, aiuti all’immagazzinamento del legname e al trattamento fitosanitario
del legname proveniente dagli alberi schiantati, la ricostituzione delle foreste danneggiate e la detrazione
fiscale degli oneri legati alle intemperie dal reddito forestale forfettario dei proprietari danneggiati. Il
piano prevedeva anche altri incentivi, quali aiuti al trasporto del legname, aiuti agli investimenti, relativi
segnatamente all’acquisto di materiale per lo sfruttamento forestale e all’ammortamento accelerato di
detto materiale, nonché aiuti a favore di occupazione e formazione e all’assistenza organizzativa e
tecnica. La Commissione ha ritenuto che tutte le misure previste nel piano, pur avendo natura diversa, si
inserissero nello stesso regime e perseguissero il medesimo obiettivo (aiutare un settore di attività colpito
da una calamità naturale) e dovessero quindi essere considerate misure destinate a compensare i danni
causati da calamità naturali, ai sensi del trattato CE.

Aiuto all’Office national des forêts (Ufficio nazionale delle foreste) (84)

Il 14 aprile 2000 la Commissione ha autorizzato aiuti a favore dell’Office national des forêts (ONF),
dopo essersi assicurata che non esisteva alcun problema di destinazione delle risorse statali al

¥82∂ C 78/97 e C 82/97 (ex NN 33/96 e NN 168/97).
¥83∂ Caso N 92/2000.
¥84∂ Caso NN 96/95.
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sovvenzionamento delle attività concorrenziali di questo organismo. L’ONF è infatti un ente pubblico
nazionale le cui attività hanno un duplice carattere: da un lato assolve una missione pubblica ed esclusiva
e, dall’altro, persegue un’attività commerciale in regime di concorrenza con altri operatori del mercato.
L’attività pubblica consiste nell’assicurare la gestione, per conto del proprietario, delle foreste demaniali
soggette al regime forestale francese. L’ONF riceve risorse statali sotto forma di un versamento
compensativo che serve a coprire le spese di gestione. Esiste inoltre un finanziamento pubblico, ed anche
privato, per le attività d’interesse generale dello Stato realizzate dall’ONF. Queste attività possono
riguardare in particolare la tutela e la sorveglianza delle foreste, la prevenzione degli incendi, la lotta
contro l’erosione e le valanghe, e così via. La Commissione è pervenuta alla conclusione che tali attività
sono realizzate in nome dell’interesse generale e che il trasferimento dei fondi è da considerarsi
effettuato da un livello statale ad un altro. Inoltre, poiché alcuni interventi di servizio pubblico sono
attuati sull’intero territorio dello Stato, sono da considerarsi come misure che non favoriscono talune
imprese o determinate produzioni e che non soddisfano quindi tutti i criteri di cui all’articolo 87,
paragrafo 1, del trattato CE. Per quanto riguarda l’attività commerciale, l’ONF può stipulare convenzioni
con privati o enti pubblici per operazioni di gestione, studi, indagini e lavori, al fine di tutelare, gestire e
sviluppare le risorse forestali. Per questo tipo di attività, la Commissione non ha rilevato alcun elemento
di aiuto pubblico in termini di destinazione delle risorse al finanziamento delle attività concorrenziali.
Infatti, i prezzi praticati dall’ONF non sono inferiori a quelli dei concorrenti e, in ogni caso, il
versamento compensativo dello Stato non copre tutte le spese «pubbliche» dell’ONF, rendendo quindi in
pratica impossibile uno storno delle risorse.

Aiuto alla produzione del settore suinicolo — «Stabiporc» (85)

L’11 aprile 2000 la Commissione ha adottato una decisione definitiva parzialmente negativa nei
confronti di un aiuto francese, articolato in tre misure, a favore della produzione del settore suinicolo
contro cui aveva avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (86).

Le autorità francesi intendevano innanzitutto riattivare il sistema di anticipi rimborsabili della Caisse
professionnelle de régulation porcine (Stabiporc). Questo sistema consiste nel versare anticipi di
tesoreria rimborsabili al 100 % alle associazioni di produttori per consentire loro di regolarizzare il
prezzo dei suini da carne pagato agli allevatori aderenti al regime, ed è pertanto destinato a regolarizzare
gli introiti degli allevatori colpiti dalle crisi della produzione suina.

La Commissione ha concluso che la riattivazione di Stabiporc non costituisce un aiuto di Stato in quanto
l’intervento statale si limita alla concessione di un prestito al tasso d’interesse di mercato. Inoltre, gli
organismi pubblici che partecipano al regime in veste di prestatori non rinunciano, in caso di mancato
pagamento o di ritardo nei pagamenti al momento del rimborso dei prestiti, a riscuotere presso le
associazioni le somme dovute, maggiorate degli interessi di mora.

La Commissione ha tuttavia deciso che le altre due misure esaminate erano incompatibili con il trattato
CE. Si trattava segnatamente di una misura di scaglionamento dei contributi sociali personali proposta
per le aziende con difficoltà finanziarie e di una misura che consiste nel far beneficiare gli allevatori che
hanno effettuato investimenti per la prima volta nella produzione suina di una parziale assunzione a
carico degli interessi derivanti dai prestiti bancari. La decisione negativa si basa sul fatto che non sono
rispettati tutti i criteri enunciati dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà. Non è stata infatti sufficientemente dimostrata la «difficoltà»

¥85∂ Caso C 74/98.
¥86∂ Decisione pubblicata nella GU C 61 del 3.3.1999, pag. 7.
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della situazione, né esisteva un piano di ripristino della redditività delle imprese interessate e il rispetto
del principio dell’aiuto «una tantum» non ha potuto essere garantito.

Aiuti nel settore viticolo (87)

Il 20 settembre 2000 la Commissione ha adottato una decisione definitiva negativa concernente un
regime di aiuti notificato ed eseguito dalla Francia a favore della produzione viticola, nei confronti del
quale la Commissione aveva avviato il procedimento di cui all’articolo 88 nell’ottobre 1999 (88). Il
regime persegue il riorientamento del vigneto della Charente, attualmente destinato alla produzione di
cognac, verso la produzione di «vins de pays» («vini tipici»).

La Commissione ha concluso che uno degli obiettivi del legislatore, nel redigere il regolamento (CE)
n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato (OCM)
vitivinicolo (89), consisteva nell’impedire l’aumento della produzione viticola comunitaria. Pur
ammettendo che la riconversione varietale del vigneto della Charente presenti il vantaggio di ridurre la
produzione di vini ormai privi di sbocchi, la Commissione ha ritenuto che l’aumento della produzione
dei «vini tipici» in Francia si discosti dai principi contenuti nella nuova OCM vitivinicola e possa dar
luogo a distorsioni di concorrenza su un mercato che non sembra mostrare, in base ai dati disponibili,
alcun segno di crescita. Infatti, i vini prodotti a seguito della riconversione di questo vigneto finirebbero
sul normale mercato vinicolo, mentre attualmente hanno, per definizione, altre destinazioni al di fuori di
tale mercato. Di conseguenza, la riconversione generalizzata del vigneto della Charente rischierebbe di
spostare il problema verso altri mercati. La Commissione è dell’avviso, inoltre, che una riconversione di
questo tipo avrebbe dovuto essere affiancata da una sostanziale riduzione delle superfici di produzione e
delle rese.

La Commissione ritiene che solo le misure adottate nel quadro della politica agricola comune, e più
specificamente nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato in questione, siano atte a garantire
che si tenga conto degli interessi globali degli operatori di questo mercato nell’insieme della Comunità.

Irlanda

Aiuto a «Gaelic Ferries» per il trasporto di bestiame (90)

Il 13 giugno 2000 la Commissione ha deciso di adottare una decisione finale negativa in relazione a un
aiuto al funzionamento concesso dall’Irlanda, che interessa sia il settore agricolo sia quello dei trasporti.
In particolare, il caso riguarda l’erogazione di un aiuto di Stato pari a 1,58 milioni di IEP all’impresa
irlandese Gaelic Ferries per la gestione di un servizio di traghetti destinato al trasporto di bestiame
dall’Irlanda verso l’Europa continentale (91). L’intervento pubblico è stato indotto dalla decisione di un
operatore privato di traghetti di cessare il servizio di trasporto di bestiame per motivi commerciali dovuti
alle pressioni esercitate dai gruppi che si interessano del benessere degli animali. La Commissione ha
ritenuto che il beneficiario dell’aiuto fosse l’intero settore irlandese dell’allevamento di bestiame, in
quanto l’obiettivo dichiarato e l’effetto dell’aiuto di Stato era garantire agli allevatori irlandesi l’accesso
ai mercati dell’Europa continentale. L’Irlanda è ora tenuta a recuperare l’importo dell’aiuto presso i
beneficiari.

¥87∂ Caso C 70/99. Decisione del 20.9.2000, caso C(2000) 2754.
¥88∂ GU C 359 dell’11.12.1999.
¥89∂ GU L 179 del 14.7.1999.
¥90∂ Caso C 7/98 (ex NN 1/98).
¥91∂ GU L 263 del 18.10.2000, pag. 17.
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Aiuto agli allevatori di bestiame colpiti da condizioni meteorologiche avverse (92)

Il 30 maggio la Commissione ha deciso di autorizzare il programma irlandese per le pecore da riforma,
nel quadro della «Ewe Supplementary Measure» (misura supplementare per le pecore), e tre sottomisure
dello «Scheme for assistance of winter fodder losses» (regime di aiuto per le perdite di foraggio
invernale). Tali programmi prevedevano diverse misure di aiuto destinate ad alleviare la situazione degli
allevatori di bestiame la cui produzione era stata colpita dalle avverse condizioni meteorologiche
dell’estate e dell’autunno 1998.

In una prima fase la Commissione aveva espresso dubbi in merito alla compatibilità degli aiuti con gli
articoli 87 e 88 del trattato CE. In particolare, le misure sembravano costituire un aiuto al funzionamento
in quanto fornivano un sostegno agli allevatori per eliminare l’eccedenza di pecore (all’epoca prive di
valore).

Tuttavia, alla luce delle informazioni supplementari fornite dalle autorità irlandesi, la Commissione ha
riconosciuto che il principale obiettivo della misura era di ridurre i danni ambientali dovuti allo
sfruttamento eccessivo dei pascoli e alla presenza di carcasse di animali morti sui terreni. Ciò ha
consentito alla Commissione di assimilare la misura ad un aiuto per lo smaltimento dei rifiuti.

Conformemente al punto 3.4 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente
adottata dalla Commissione (93), applicabile al settore agricolo al momento della concessione dell’aiuto,
gli aiuti per la raccolta, il recupero e la gestione dei rifiuti agricoli devono essere esaminati caso per caso.
Tuttavia, l’approvazione di tali aiuti può essere concessa soltanto in casi specifici e debitamente
giustificati, poiché implica una deroga al principio «chi inquina paga».

Nel caso in questione, l’aiuto aveva un evidente effetto di incentivazione e prevedeva inoltre una
contropartita a carico dei produttori, i quali accettavano di abbattere il 30 % delle loro pecore, alcune
delle quali avrebbero potuto sopravvivere all’inverno. Dal punto di vista degli allevatori, l’aiuto si
limitava all’eliminazione gratuita degli animali, per i quali non è stato corrisposto alcun indennizzo.
Questi fattori hanno incoraggiato gli allevatori ad eliminare gli animali di peggiore qualità che avevano
minori possibilità di sopravvivenza. In tal modo l’aiuto ha prodotto vantaggi duraturi sia per il settore, sia
per l’intera comunità, in quanto ha consentito di evitare problemi ambientali. Poiché l’aiuto è stato
accordato a titolo eccezionale per risolvere un problema ambientale specifico, generato da una
combinazione molto insolita di eventi che presentava un rischio supplementare per il benessere degli
animali, la Commissione ha ritenuto che in questo caso fosse giustificabile una deroga al principio «chi
inquina paga».

Italia

Aiuto a favore della Centrale del latte di Roma (94)

L’11 aprile 2000 la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento avviato in relazione agli aiuti
concessi alla Centrale del latte di Roma con l’adozione di una decisione parzialmente negativa (95). La
Commissione ha ritenuto, da un lato, che il ripianamento sistematico, da parte del Comune di Roma,
delle perdite d’esercizio subite durante il periodo 1992-1997 costituisse un aiuto al funzionamento che

¥92∂ Caso N 44/99 (ex NN 23/99 e NN 79/99).
¥93∂ GU L 72 del 10.3.1994, pag. 3.
¥94∂ Caso C 28/98 (ex NN 185/97).
¥95∂ GU L 265 del 19.10.2000, pag. 15.
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non si poteva considerare necessario all’adempimento di un servizio pubblico e, dall’altro, che la
procedura di privatizzazione non comportasse aiuti di Stato a favore dei produttori di latte del Lazio o
dell’acquirente. Poiché il trasferimento dell’impresa può essere assimilato a una vendita di impianti
(«asset deal»), gli aiuti dovranno essere rimborsati dall’ex Centrale del latte (in liquidazione).

Interventi dello Stato alle condizioni di mercato — «Itainvest e RIBS» (96)

Nel 1999 e nel 2000 l’Italia ha notificato tre progetti presentati dalla società di finanziamento pubblico
Itainvest. Il principio di base degli interventi di questa società è la concessione di un aiuto sotto forma di
partecipazione al capitale dell’impresa beneficiaria, conformemente al principio dell’investitore privato
che opera nelle normali condizioni di un’economia di mercato, così come definito nel documento
«Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE (divenuti 87 e 88 CE) alle partecipazioni
pubbliche (97)». La partecipazione al capitale è rimborsata dopo un certo numero di anni, con un tasso di
interesse superiore al tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione, e a seguito della concessione di
garanzie che consentono alla società di finanziamento di assumere il controllo dell’impresa beneficiaria.
Fino ad oggi sono stati approvati due progetti (98). Il terzo è tuttora in fase d’esame. L’Italia ha altresì
notificato cinque progetti di intervento della società di finanziamento pubblico RIBS, ma ne ha ritirati
quattro, a seguito dei dubbi manifestati dalla Commissione in merito al fatto che l’intervento fosse
effettuato a condizioni di mercato. Nel 2000 le società Itainvest e RIBS sono state integrate in una nuova
società di finanziamento pubblico denominata Sviluppo Italia. Come nel caso della società RIBS, l’Italia
ha presentato un regime che descrive gli interventi della nuova società di finanziamento, attualmente in
fase di studio da parte della Commissione.

Aiuti al settore dello zucchero (99)

Il 3 maggio 2000, in seguito alla decisione del Consiglio, la Commissione ha approvato un pacchetto di
aiuti all’investimento pari a 34 milioni di euro in favore dello zuccherificio di Villasor in Sardegna (di
proprietà del gruppo SADAM).

L’aiuto è stato concesso in conformità delle norme dell’agenzia pubblica RIBS (acquisizione di una
partecipazione e concessione di un prestito a tasso agevolato). L’aiuto è stato autorizzato a norma delle
disposizioni in materia di aiuti nazionali dell’organizzazione comune dei mercati dello zucchero, che
prevede per le regioni dell’Italia meridionale una deroga fino al 2001 all’esclusione generale del settore
dello zucchero dagli investimenti in attività di lavorazione e commercializzazione.

La Commissione ha inoltre autorizzato gli aiuti alla luce del fatto che le autorità italiane si sono
impegnate a recuperare un aiuto al funzionamento concesso in precedenza al proprietario dello
zuccherificio.

Aiuti a favore dei produttori di tabacco in Italia (100)

Il 20 settembre 2000 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in relazione ad un aiuto
compensativo concesso dall’Italia ai produttori di tabacco che avevano subito gravi perdite di produzione

¥96∂ Caso N 559/2000.
¥97∂ Bollettino delle CE 9-1984.
¥98∂ Casi N 652/99 [lettera del SG(2000) D/101197 del 3.2.2000] e N 164/2000 [lettera del SG(2000) D/105966

dell’8.4.2000].
¥99∂ Caso N 157/99.
¥100∂ Caso N 15/2000.
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a causa dei danni provocati alle colture dal virus Y delle patate nel 1997. L’aiuto, che rientrava in un
programma regionale di controllo ed eradicazione della fitopatia, era destinato agli agricoltori che
avevano subito perdite pari ad almeno il 30 % della loro produzione normale. L’aiuto non superava il
100 % delle perdite effettivamente subite.

Secondo la politica comunitaria, in generale gli aiuti compensativi per la lotta contro le epizoozie e le
fitopatie sono condizionati alla macellazione preventiva degli animali o alla distruzione delle colture su
ordine o raccomandazione delle autorità nazionali.

La Commissione ha tuttavia ritenuto che, diversamente da quanto avviene per le epizoozie, nel caso delle
patologie che colpiscono le coltivazioni annuali il requisito della distruzione risulta spesso irrealistico o è
addirittura impossibile da soddisfare a causa del modo specifico in cui le patologie si diffondono e
colpiscono tali coltivazioni. La Commissione ha inoltre tenuto conto del serio programma di controllo ed
eradicazione della fitopatia avviato dall’Italia e del fatto che non sussisteva alcun rischio di autorizzare
aiuti al funzionamento, in quanto l’aiuto sarebbe stato concesso soltanto agli agricoltori che avessero
subito perdite pari ad almeno il 30 % della loro produzione normale. La soglia del 30 % (20 % nelle
regioni svantaggiate) è stata costantemente adottata dalla Commissione per operare la distinzione tra gli
aiuti al funzionamento e gli aiuti di altra natura in caso di condizioni meteorologiche avverse, quali gelo,
grandine, pioggia o siccità, che provocano danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione
agricola.

Paesi Bassi

Esenzione dalle imposte sulla dispersione di sostanze minerali (101)

Il 21 dicembre 2000 la Commissione ha adottato una decisione finale negativa nei confronti di talune
esenzioni dalle imposte sulla dispersione di sostanze minerali, istituite dalla legge olandese sui concimi
organici. Tale legge prevede l’obbligo di tenere una contabilità delle sostanze minerali in ogni singola
azienda e fissa il livello massimo di emissione nell’ambiente di fosfati e di azoto per azienda. Quando le
emissioni superano tale livello massimo, è previsto il pagamento di imposte per i quantitativi in eccesso.
L’agricoltore può scegliere il modo in cui intende ridurre le emissioni minerali per rispettare i
quantitativi massimi ammessi. Lo scopo delle imposte sulle sostanze minerali nel quadro della legge sui
concimi organici è di incoraggiare le aziende agricole a ridurre la produzione di sostanze minerali. Le
imposte, a fine dissuasivo, vengono applicate unicamente nei casi in cui il quantitativo globale di fosfati
e di azoto introdotto in un’azienda, al netto delle sostanze minerali rimosso dalla medesima, supera nel
corso di un anno civile i livelli previsti dalle norme sulla dispersione ammissibile di fosfati e di azoto
nell’ambiente (le cosiddette «norme sulla dispersione»). Se un’azienda adotta misure efficaci, come la
rimozione del letame non utilizzabile per lo spargimento sui terreni, non dovrà versare alcuna imposta.

Nel quadro della misura proposta le piccole aziende e i centri florovivaistici sono totalmente esentati
dalle imposte sulla dispersione di sostanze minerali. Le aziende orticole che praticano la coltura in serra
o su substrato ne sono dispensate parzialmente.

Conformemente al considerando 23 della comunicazione della Commissione sull’applicazione delle
norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (102), il carattere
differenziato di determinate misure non significa necessariamente che debbano considerarsi aiuti di
Stato. Questo principio vale per le misure fiscali la cui razionalità economica le rende necessarie per il

¥101∂ Caso C 14/2000, avvio della procedura: GU C 190 dell’8.7.2000, pag. 4; decisione finale negativa non ancora pubblicata.
¥102∂ GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.
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funzionamento e l’efficacia del sistema di imposizione fiscale. Spetta tuttavia allo Stato membro fornire
tale giustificazione.

A giudizio della Commissione, le autorità olandesi non hanno dimostrato che le varie esenzioni fiscali
siano giustificate dalla natura e dalla razionalità economica del regime di imposizione sulle sostanze
minerali. Sebbene le autorità olandesi abbiano addotto il carattere non commerciale delle piccole aziende
per giustificare la prevista esenzione, tali piccole aziende possono esercitare una normale attività
economica. Non vi è alcuna ragione intrinseca per conferire ai beneficiari un vantaggio rispetto alle
aziende concorrenti. Per quanto riguarda l’esenzione a favore dell’orticoltura e dei centri florovivaistici
che svolgono attività orticole, rientra nella natura del regime di imposizione sulle sostanze minerali
equiparare il terreno o il supporto di coltura presente nell’azienda al terreno agricolo, per applicare poi le
stesse norme sulla dispersione. Il sistema proposto prevede invece l’emissione di quantitativi più elevati
rispetto a quelli ammessi per i terreni agricoli. Le autorità olandesi non hanno giustificato l’applicazione
di tali livelli di emissione più elevati. Pertanto, le esenzioni proposte si devono considerare come aiuti al
funzionamento, vietati dal trattato.

La Commissione ha inoltre manifestato dubbi in merito alle conseguenze ambientali delle esenzioni
proposte e alla loro compatibilità con la direttiva sui nitrati.

VAMIL (103)

Il 19 maggio 2000 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento in merito al regime di aiuti
VAMIL (Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen), che prevede un ammortamento
accelerato per gli investimenti in attrezzature rispettose dell’ambiente effettuati a discrezione
dell’imprenditore. VAMIL è uno strumento fiscale che offre alle imprese la possibilità di applicare un
ammortamento flessibile alla normale vita utile dell’investimento. Il regime consente persino di
ammortizzare l’intero costo di un impianto nell’anno in cui è stato acquistato. Le attività operative
ammissibili figurano in una speciale «lista VAMIL».

Il regime VAMIL è stato approvato dalla Commissione (104) a condizione che le norme e gli orientamenti
comunitari applicabili in determinati settori, tra cui quello agricolo, siano pienamente rispettati.

Da una denuncia presentata alla Commissione da un’organizzazione ambientale è risultato che la
costruzione di alcune «stalle con etichetta verde», mirate a ridurre i livelli di emissione di ammoniaca,
avrebbe beneficiato del regime VAMIL, sebbene la produzione sia di fatto aumentata ed i livelli di
emissione di ammoniaca siano uguali o leggermente inferiori a quelli originari, in violazione quindi
dell’articolo 6 e dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio
relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agricole.

Le autorità olandesi hanno dichiarato che l’allegato annuale del regime VAMIL («lista VAMIL») è stato
modificato il 1o gennaio 1998 al fine di risolvere la questione sollevata dal denunciante. La lista richiama
ora chiaramente l’attenzione dei beneficiari sulle disposizioni del regolamento (CE) n. 950/97. Deve
inoltre essere presentata una relazione di un revisore indipendente che certifichi l’assenza di qualsiasi
incremento di capacità. Pertanto, a partire dalla data della modifica, l’applicazione del regime VAMIL
sembra conforme alle norme comunitarie applicabili.

¥103∂ Caso C 32/2000.
¥104∂ Casi n. N 268/91 e n. N 262/94, approvati il 3 luglio 1991 [SG(91) D12538] e il 6 luglio 1994 [SG(94) D/11016].
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La modifica della lista VAMIL impedisce future applicazioni del regime in violazione delle norme
comunitarie applicabili, ma non risolve le eventuali violazioni avvenute in passato che, secondo le
informazioni in possesso della Commissione, si sarebbero effettivamente verificate. I problemi sembrano
riguardare il settore del bestiame, principalmente (se non esclusivamente) il settore dei suini, e costituire
quindi un infrazione all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 950/97.

Portogallo

Piani di ristrutturazione e privatizzazione di EPAC e Silopor (105)

Il 9 luglio 1997 la Commissione ha adottato una decisione finale negativa in relazione a un aiuto al
salvataggio sotto forma di garanzia di Stato concessa alla società cerealicola pubblica EPAC, nel quadro
di un prestito per il consolidamento del passivo dell’impresa (106). Le autorità portoghesi non si sono
conformate a tale decisione, che imponeva la sospensione dell’aiuto, e la questione è stata rinviata alla
Corte di giustizia.

Il Portogallo ha successivamente notificato un piano di ristrutturazione e privatizzazione di EPAC,
comportante la concessione all’impresa di un ulteriore aiuto di Stato pari a 15,5 miliardi di ESC (circa
77,5 milioni di euro). Nel contempo, è stato notificato un conferimento di capitale in Silopor, destinato a
coprire una parte cospicua del debito dell’impresa nei confronti di EPAC, che attualmente ammonta a
31,35 miliardi di ESC (157 milioni di euro). Il conferimento di capitale è stato accompagnato da un
programma riguardante la privatizzazione dell’attività di gestione di silos per cereali.

La Commissione ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in
relazione a dette notificazioni, in quanto non è stato possibile concludere che gli aiuti a favore di EPAC
fossero conformi agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà in vigore né che il conferimento di capitale in favore di Silopor (107) si potesse giustificare alla
luce del principio dell’investitore privato, come addotto dalle autorità portoghesi. Nel frattempo, il
Portogallo ha deciso di porre in liquidazione entrambe le imprese.

Il 27 giugno 2000 la Corte di giustizia ha pronunciato una sentenza riguardante la 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 (108). In sostanza, la Corte
ha confermato la posizione della Commissione riguardo alla natura e all’incompatibilità dell’aiuto
concesso a EPAC sotto forma di garanzia di Stato.

Regime di aiuti alla suinicoltura (109)

Il 4 ottobre 2000 la Commissione ha deciso di adottare una decisione finale negativa nei confronti del
Portogallo in relazione a un regime di aiuti a favore degli allevatori di suini che hanno dovuto far fronte a
difficoltà commerciali alla fine del 1998. Il regime prevede due misure: una moratoria sui prestiti
esistenti e una nuova linea di credito agevolato a breve termine. In entrambi i casi, le condizioni per i
prestiti a breve termine non erano soddisfatte (cioè: durata massima di un anno, accessibile a tutti i settori
dell’agricoltura, limitazione al tasso d’interesse, differenza tra settore agricolo e altri settori). La

¥105∂ Caso C 51/98 (ex N 852/97 e N 6/98).
¥106∂ GU L 311 del 14.11.1997, pag. 25.
¥107∂ Decisione della Commissione del 29 luglio 1998 (GU C 363 del 25.11.1998, pag. 4).
¥108∂ Causa C 404/97.
¥109∂ Caso C 31/99 (ex N 704/98).
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Commissione ha ritenuto che tali aiuti costituissero un aiuto al funzionamento a favore degli allevatori di
suini, nonché una violazione dell’organizzazione comune del mercato nel settore delle carni suine.

Regno Unito

Ristrutturazione del settore delle carni suine 2000 (110)

Il 13 dicembre 2000 la Commissione ha autorizzato il regime di ristrutturazione del settore delle carni
suine, riguardante sia la riduzione di capacità sia la ristrutturazione. L’elemento relativo alla riduzione di
capacità mira a compensare gli allevatori che cessano definitivamente la produzione di suini per la
perdita di valore delle loro attività dovuta allo smantellamento o alla demolizione di tutti i luoghi
destinati alla suinicoltura nella loro azienda. In conformità del paragrafo 9.7 degli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, la Commissione ritiene che una parte (50 %) dei
costi debba essere sostenuta dal settore, attraverso contributi volontari o prelievi obbligatori. Poiché
l’obiettivo di queste misure di aiuto è la ristrutturazione del settore interessato, nell’intento di favorire
quegli operatori economici che vi rimangono attivi, sembra logico che questi ultimi contribuiscano ai
costi della ristrutturazione. Tuttavia, la Commissione ammette anche che la contropartita offerta dai
beneficiari possa assumere la forma di contributi volontari.

L’elemento del regime relativo alla ristrutturazione consiste nell’applicazione diretta delle disposizioni
particolari per il settore agricolo, enunciate al paragrafo 3.2.5 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (111).

Regime concernente il benessere dei suini (eliminazione) (112)

Il 18 ottobre 2000 la Commissione ha autorizzato il regime concernente il benessere dei suini
(eliminazione), introdotto alla fine di agosto 2000 nel contesto delle misure adottate ai fini
dell’eradicazione dell’epidemia di peste suina classica in East Anglia. Il regime prevede un sostegno a
favore dei costi di trasporto, macellazione, trattamento delle carcasse ed eliminazione dei suini, nonché
dei costi relativi ai necessari controlli veterinari. I pagamenti nel quadro del regime sono effettuati
direttamente in favore dei fornitori del servizio.

Una seconda misura di aiuto mira a compensare gli allevatori per la perdita di valore degli animali
soggetti ad ordinanze che ne limitano la circolazione (e che quindi non possono essere venduti perché
raggiungono un peso eccessivo).

Le disposizioni del regime si ispirano agli interventi di mercato cofinanziati dalla Comunità in passato
[regolamenti (CE) nn. 413/97, 414/97, 581/97, 913/97 e 370/98 della Commissione], introdotti a norma
dell’articolo 18, del regolamento (CEE) n. 2559/75 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del
mercato nel settore delle carni suine, come modificato.

Gli aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie di norma sono concessi a titolo di indennizzo delle perdite
causate dalla morte degli animali per malattia o dall’eliminazione finalizzata a prevenire il rischio di
diffusione della patologia. Ciò non avviene nel caso in questione, in quanto soltanto gli animali che
risultano completamente sani in seguito ad un controllo veterinario possono essere trasportati. Tuttavia,
le perdite subite dagli allevatori a causa delle restrizioni della circolazione e i costi generati dall’obbligo

¥110∂ Caso N 168/2000.
¥111∂ GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.
¥112∂ Caso NN 95/2000.
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di eliminare gli animali in seguito alla macellazione sembrano essere una conseguenza diretta del
programma di eradicazione, istituito dalle autorità in conformità di disposizioni obbligatorie della
legislazione veterinaria della Comunità.

3.6. Pesca

Belgio, Spagna, Francia, Italia e Paesi Bassi

Aumento del prezzo del carburante

Cinque Stati membri (Belgio, Spagna, Francia, Italia e Paesi Bassi) hanno comunicato alla Commissione
informazioni sulle misure di aiuto adottate a favore dei pescatori per compensare l’aumento del costo del
carburante verificatosi nel 2000. Queste misure di compensazione rivestono natura diversa: sgravio degli
oneri sociali e portuali, crediti d’imposta, prestiti a tasso agevolato il cui importo è direttamente legato al
costo del carburante nelle spese di funzionamento. All’inizio del 2001 la Commissione adotterà una
decisione sulla compatibilità di tali misure con il trattato CE.

Danimarca

Perdite subite a causa della tempesta del 3 e 4 dicembre 1999 (113)

Il 29 giugno 2000 la Commissione ha autorizzato, sulla base dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del
trattato CE, un progetto di decreto danese volto a concedere un aiuto ai proprietari di imprese di pesca
per sostituire le reti ed i pali a titolo di compensazione delle perdite subite a causa di una tempesta
abbattutasi sulla costa danese il 3 e 4 dicembre 1999. Nel corso di questa tempesta, di violenza
eccezionale, i proprietari di reti fisse su pali hanno subito gravi danni alle loro attrezzature. I danni in
questione non erano coperti da assicurazione perché i motori bagnati dall’acqua di mare non possono
essere assicurati. L’aiuto riguardava solo le perdite dirette (spese relative allo sradicamento dei tronconi
di pali nonché la riparazione, l’acquisto e il montaggio di nuovi pali e reti) e non le perdite di esercizio.
L’aiuto era pari al 50 % delle perdite dimostrate, che dovevano essere almeno di 5 000 DKK. Nella sua
decisione la Commissione ha sottolineato che eventi naturali ordinari, quali le intemperie, non rientrano
nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE.

Germania

Indennità sociali (114)

Il 19 ottobre 2000 la Commissione ha autorizzato un regime di misure sociali d’accompagnamento
(indennità sociali) notificato dal governo tedesco: in caso di fermo temporaneo dell’attività di pesca nel
quadro del piano a favore della protezione delle risorse alieutiche, il pescatore indipendente può ottenere
un’indennità. Il peschereccio deve avere una lunghezza fra perpendicolari di almeno 6 metri e non
superare un tonnellaggio di 450 GT. L’indennità sociale copre i contributi versati alla sicurezza sociale
per i lavoratori imbarcati a bordo del peschereccio. Gli importi obbligatori da considerare sono i
seguenti: assicurazione contro gli infortuni, cassa marittimi, assicurazione malattia, assicurazione spese
d’ospedalizzazione, assicurazione sociale invalidità-vecchiaia, assicurazione per il mantenimento del
salario in caso di malattia, copertura del rischio di disoccupazione.

¥113∂ N 227/2000, non ancora pubblicato.
¥114∂ N 215/2000, GU C 354 del 9.12.2000.
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Questa misura è stata considerata conforme al regolamento sulle azioni strutturali della Comunità nel
settore della pesca, in base al quale gli Stati membri possano introdurre nei confronti dei pescatori misure
sociali d’accompagnamento, che beneficiano di un finanziamento nazionale, destinate a facilitare il
fermo temporaneo delle attività di pesca nel quadro di piani per la protezione delle risorse alieutiche.
Anche le linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura
prevedono che gli aiuti diretti ai lavoratori del settore della pesca e dell’acquacoltura nonché
dell’industria della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti possono essere
considerati compatibili con il mercato comune nell’ambito di misure socioeconomiche di
accompagnamento, in grado di porre rimedio alle difficoltà legate all’adattamento o alla riduzione di
capacità. Le autorità tedesche hanno confermato che le misure in questione a carattere socioeconomico
sono concesse solo per un periodo limitato e sono legate esclusivamente ad un piano di protezione delle
risorse alieutiche. La durata delle misure non deve superare il periodo strettamente necessario per
conseguire gli obiettivi perseguiti dal piano.

Italia

Indennità a seguito dei fatti del Kosovo (115)

L’8 giugno 2000 la Commissione ha dichiarato questi aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE. Durante i fatti del Kosovo i pescatori
dell’Adriatico sono stati costretti a sospendere le attività di pesca. Il governo italiano ha deciso con
estrema rapidità di indennizzare gli operatori interessati.

L’indennità ha riguardato il periodo compreso tra il 14 maggio e il 31 agosto 1999, vale a dire varie
settimane in più rispetto al periodo dei fatti, il tempo di procedere al recupero delle bombe lanciate
durante le operazioni aeree. I beneficiari delle indennità sono stati i marittimi e gli armatori delle
imbarcazioni.

Paesi Bassi

Ijsselmeer (116)

Il 7 dicembre 2000 la Commissione ha autorizzato un regime olandese che prevedeva la concessione di
sovvenzioni ai pescatori dell’Ijsselmeer che intendevano cessare o ridurre la loro attività. Questo
progetto di regolamentazione temporanea della riduzione della capacità di pesca nel lago è stato
elaborato a causa del crescente aggravamento del problema della pesca nell’Ijsselmeer. Era inteso a porre
rimedio alla capacità eccessiva di pesca nell’Ijsselmeer che, associata ad un forte calo della popolazione
di cieche e ai danni provocati dai cormorani, si era tradotta in una considerevole diminuzione dello stock
di anguille.

La sovvenzione relativa alla riduzione della pesca nell’Ijsselmeer è concessa solo se il richiedente
rinuncia, per un certo numero di barche, al diritto di esercitare la pesca nel lago in questione, restituendo
al ministero una serie di marche connesse agli attrezzi da pesca, corrispondenti alla domanda di
sovvenzione.

Per quanto riguarda la sovvenzione per la restituzione delle licenze, è risultato estremamente difficile
determinare il valore dei beni fuori commercio quali le licenze di pesca dell’Ijsselmeer. Non è prevista

¥115∂ NN 77/99; GU C 202 del 15.7.2000.
¥116∂ N 301/2000, GU C 11 del 13.1.2001.
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alcuna disposizione specifica per quanto riguarda gli aiuti al ritiro definitivo della licenza di pesca né per
le sovvenzioni alla restituzione degli attrezzi da pesca. Di conseguenza, questi aiuti hanno dovuto essere
esaminati caso per caso, alla luce degli obiettivi della politica comune della pesca e delle pertinenti
disposizioni del trattato CE. Le misure in questione attuano uno degli obiettivi della politica comune
della pesca, vale a dire la conservazione e la redditività a lungo termine delle risorse. A questo proposito,
il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio stabilisce che l’obiettivo generale della politica comune
della pesca è «di proteggere e conservare le risorse acquatiche marine vive disponibili e accessibili
nonché di assicurarne lo sfruttamento razionale e responsabile su base sostenibile, in condizioni
economiche e sociali appropriate per tale settore, tenendo conto delle relative implicazioni per
l’ecosistema marino e tenendo presenti in particolare le esigenze dei produttori e dei consumatori».

Portogallo e Spagna

Compensazione degli armatori e degli equipaggi (117)

Il 18 gennaio 2000 e il 18 ottobre 2000 (Spagna) e il 12 maggio e il 15 novembre 2000 (Portogallo), la
Commissione ha autorizzato la concessione di aiuti nazionali rispettivamente spagnoli e portoghesi intesi
a compensare le perdite subite dagli armatori e dagli equipaggi costretti ad interrompere le attività di
pesca nelle acque del Marocco in seguito alla scadenza dell’accordo di pesca con il Marocco il
30 novembre 1999. I beneficiari degli aiuti in questione sono stati gli armatori e le persone occupate sui
pescherecci costretti al fermo delle attività. Questi aiuti coprivano il periodo fino al 30 giugno 2000. La
Commissione ha successivamente autorizzato la proroga dei regimi, che ha consentito ai pescatori e ai
proprietari delle imbarcazioni di far fronte all’interruzione delle loro attività a causa del mancato rinnovo
dell’accordo di pesca. Gli aiuti sono conformi alle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel
settore della pesca e dell’acquacoltura e alla normativa comunitaria che definisce le modalità e le
condizioni degli interventi strutturali nel settore della pesca; la proroga è possibile purché sia attuato un
piano di riconversione della flotta. I governi spagnolo e portoghese hanno presentato piani di
riconversione che sono stati approvati dalla Commissione.

Regime di aiuti alla formazione (118)

Con decisione del 19 ottobre 2000 la Commissione ha autorizzato altresì un regime spagnolo i cui aiuti
sono destinati all’organizzazione delle attività di formazione, di promozione socioculturale e di
divulgazione delle tecnologie del settore della pesca o in materia di ambiente marino, al recupero delle
imbarcazioni tradizionali e di altri elementi della cultura marinaia, per essere utilizzati in attività di
formazione, all’organizzazione di viaggi di formazione o di scambi destinati ai pescatori e ad altri
dipendenti del settore della pesca nonché all’acquisizione e realizzazione di materiale didattico e
divulgativo. I beneficiari di questi aiuti sono, segnatamente, le associazioni di pescatori (organizzazioni
di produttori, «cofradias») ed altri dipendenti del settore della pesca, organizzazioni sindacali e altre
associazioni non a scopo di lucro. Gli aiuti non riducono i costi che le imprese dovrebbero solitamente
sostenere per far sì che i propri lavoratori acquisiscano nuove competenze. Inoltre, delle misure previste
beneficiano sostanzialmente in modo diretto gli operatori del settore della pesca e il pubblico in generale.
La Commissione ha ritenuto che questo regime non incidesse sugli scambi fra gli Stati membri e che,
nonostante la notifica in quanto regime di aiuti, le misure non costituissero aiuti di Stati ai sensi
dell’articolo 87 del trattato CE.

¥117∂ Spagna: NN 159/99, GU C 110 del 15.4.2000; NN 64/2000, non ancora pubblicato.
Portogallo: N 25/2000, GU C 169 del 17.6.2000; NN 99/2000; GU C 11 del 13.1.2001.
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Regno Unito

Allevamenti di salmone (119)

Il 30 maggio 2000 la Commissione ha autorizzato misure di aiuto a favore degli allevamenti di salmone
in Scozia, che a partire dal maggio 1998 erano stati colpiti dall’anemia infettiva.

Attenendosi ad una politica di non compensazione delle perdite subite dagli allevatori a seguito
dell’abbattimento obbligatorio dei salmoni negli allevamenti colpiti, il governo britannico ha deciso di
avviare un programma di rilancio di questo tipo di allevamento, consistente in sovvenzioni il cui importo
poteva raggiungere quello delle perdite. Le sovvenzioni possono riguardare investimenti o costi di
funzionamento per la ripresa delle imprese (acquisto di avannotti, alimenti, assicurazioni, spese per il
personale e così via).

Il programma è stato dichiarato compatibile con il mercato comune in applicazione del punto 2.9 (aiuti
nel settore veterinario e sanitario) delle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della
pesca e dell’acquacoltura.

3.7. Trasporti

Germania

BahnTrans (120)

A seguito di una denuncia, con decisione del 15 novembre la Commissione ha avviato il procedimento
d’indagine formale di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti della Germania, in
relazione alla partecipazione commerciale e finanziaria di Deutsche Bahn nella società di trasporti
BahnTrans, attiva nel settore del trasporto merci. Tra il 1994 e il 1998, BahnTrans era detenuta
congiuntamente da Thyssen-Haniel Logistics e Deutsche Bahn AG. Nel 1998 è stata venduta all’impresa
ferroviaria belga SNCB. La Commissione ha ricevuto informazioni secondo le quali BahnTrans avrebbe
condotto attività aggressive di marketing e sul versante dei prezzi, presumibilmente rese possibili da un
aiuto di Stato diretto o indiretto, trasferito a BahnTrans attraverso l’impresa madre DB AG. La
Commissione ha esposto i suoi dubbi in merito alla presenza di un aiuto di Stato e alla sua eventuale
compatibilità con il mercato comune.

Grecia

Olympic Airways (121)

Con decisione del 4 ottobre 2000, la Commissione ha modificato la sua precedente decisione del
14 agosto 1998 (1) relativa all’aiuto alla ristrutturazione concesso alla compagnia greca Olympic
Airways. L’articolo 1, paragrafo 1, punto ii), della decisione in questione recita adesso: «nuove garanzie
per complessivi 378 milioni di USD per i prestiti da stipulare anteriormente al 31 marzo 2001 per
l’acquisto di nuovi aeromobili e per gli investimenti necessari al trasferimento delle attività di Olympic
Airways nel nuovo aeroporto di Spata». Con questa decisione, la Commissione ha garantito la flessibilità
necessaria per utilizzare gli importi degli aiuti già autorizzati nel 1998 per altri scopi.

¥119∂ N 69/2000; GU C 190 dell’8.7.2000.
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Spagna

Compañía Trasmediterránea (122)

Il 19 luglio la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato
CE, in relazione ad un aiuto non notificato a favore di Compañía Trasmediterránea, constatando che la
Spagna aveva illegittimamente erogato tale aiuto di Stato, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del
trattato. La Commissione ha riscontrato che la Spagna non ha garantito a tutti gli operatori dell’Unione
europea una possibilità adeguata di presentare offerte per la fornitura dei servizi e ha quindi deciso che la
procedura di gara adottata dalla Spagna era illegale. La compensazione è stata comunque autorizzata ai
sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, subordinatamente a un certo numero di condizioni e per un «periodo
transitorio» di tre anni e mezzo, al fine di permettere all’operatore spagnolo di continuare a prestare
servizi di traghetto essenziali tra la Spagna continentale, le isole Baleari, le isole Canarie e Melilla. A
partire dall’estate 2001, nel caso di una nuova gara d’appalto, gli operatori dovranno avere eque
opportunità di competere per la fornitura del servizio.

Ferries Golfo de Vizcaya (123)

Il 29 novembre la Commissione ha adottato una decisione negativa nei confronti della compagnia
marittima Ferries Golfo de Vizcaya. La decisione fa seguito all’annullamento da parte del Tribunale di
primo grado della decisione della Commissione del 7 giugno 1995 secondo cui la convenzione del 1995,
in base alla quale il consiglio provinciale di Biscaglia aveva acquistato buoni viaggio della compagnia
marittima Ferries Golfo de Vizcaya, costituiva una normale operazione commerciale. È risultato in
particolare che il numero di biglietti acquistati non corrispondeva alle esigenze reali delle autorità
spagnole e che l’obiettivo principale dell’operazione era la concessione di un aiuto al funzionamento a
favore della compagnia marittima.

Francia

Semca (124)

Il 4 ottobre 2000 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni ai sensi dell’articolo 86, paragrafo
2, del trattato CE nei confronti della riforma del regime di sfruttamento delle concessioni autostradali
(prolungamento della durata delle concessioni esistenti a favore di 6 società d’economia mista
concessionarie delle autostrade — SEMCA). Con questa riforma le autorità francesi mirano ad agevolare
l’entrata di nuovi operatori sul mercato della gestione delle autostrade, favorendo il partenariato
pubblico-privato e rispettando il diritto comunitario in materia di appalti pubblici. La Commissione ha
giustificato la propria decisione sostenendo che, poiché si tratta di imprese responsabili di servizi
d’interesse economico generale, il prolungamento della durata delle concessioni è necessario per lo
svolgimento di tali compiti e le condizioni degli scambi non sono alterate in misura contraria all’interesse
della Comunità (il mercato di riferimento sarebbe esclusivamente quello della gestione — e non quello
della costruzione — della rete autostradale, mercato che non è molto sviluppato a livello comunitario).

¥122∂ C/10/1998, non ancora pubblicata, rettifica 21.12.2000.
¥123∂ C/32/2000, GU L 89 del 29.3.2001.
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Paesi Bassi

Terminali ferroviari intermodali (125)

Il 4 ottobre 2000 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di una sovvenzione
olandese a favore della costruzione ed espansione di due terminali ferroviari intermodali a Rotterdam. I
beneficiari sono RSC Rotterdam e European Container Terminal (ECT).

La Commissione ha considerato l’aiuto compatibile con l’articolo 73 del trattato. Esso agevola il
coordinamento dei trasporti, in quanto favorisce una transizione delle modalità di trasporto merci dal
trasporto su strada al trasporto ferroviario, più rispettoso dell’ambiente. Ciò è pienamente compatibile
con un principio fondamentale della politica dell’Unione europea in materia di trasporti: la mobilità
sostenibile.

Nel pervenire a questa decisione positiva, la Commissione ha tenuto conto dei seguenti elementi
essenziali dell’aiuto.

Le apparecchiature e le infrastrutture utilizzate per il trasbordo da e verso le navi non sono oggetto di
sovvenzioni.

Le intensità massime del finanziamento sono inferiori al 20 % dei costi totali di costruzione. Tali
intensità si basano su dati finanziari e commerciali forniti dagli operatori. In assenza della sovvenzione,
gli operatori dovrebbero applicare ai loro clienti un prezzo più elevato per ogni trasbordo al fine di
recuperare i costi dell’investimento finanziario, prezzo che renderebbe il trasporto ferroviario da e verso
il porto di Rotterdam non competitivo rispetto al trasporto su strada. Una transizione strategicamente
auspicabile dal trasporto su strada a quello ferroviario non potrebbe quindi avvenire in assenza della
sovvenzione. Pertanto, la sovvenzione incoraggerà i necessari investimenti nei terminali da parte dei due
operatori, senza determinare profitti eccessivi per i beneficiari, con conseguente spreco di fondi pubblici.

La sovvenzione non servirà ad abbassare i prezzi delle operazioni di trasbordo presso i due terminali
beneficiari dell’aiuto. Si eviterà così che la sovvenzione produca una distorsione della concorrenza
contraria all’interesse comune.

3.8. Elettricità ed energia

Danimarca

Riforma nel settore dell’energia elettrica (126)

Il 20 settembre 2000 la Commissione ha autorizzato le misure di aiuto di Stato adottate nel quadro della
riforma del settore dell’energia elettrica in Danimarca. La riforma non ha solo lo scopo di dare piena
attuazione alla direttiva concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, ma anche
di integrare le considerazioni riguardanti la maggiore concorrenza nel contesto degli impegni
internazionali assunti dalla Danimarca in materia di ambiente. Il nuovo sistema mira a raggiungere, nel
2003, una situazione in cui il 20 % del consumo domestico di elettricità sia prodotto da fonti energetiche
rinnovabili. Lo strumento utilizzato per realizzare questo obiettivo è un sistema basato sul cosiddetto
«certificato verde».

¥125∂ N 577/2000.
¥126∂ GU C 354 del 9.12.2000, N 416/99.
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I produttori di elettricità danesi che utilizzano fonti energetiche rinnovabili hanno finora beneficiato di un
sistema che prevede prezzi fissi e sovvenzioni pubbliche dirette. In seguito alla piena introduzione del nuovo
sistema, tutta l’energia elettrica sarà venduta al prezzo di mercato. La compensazione a favore dei produttori di
«elettricità verde», i cui costi di produzione sono più elevati, sarà integrata da un sistema di certificati verdi.

I certificati saranno venduti su un mercato distinto da quello dell’elettricità. In linea di principio, i prezzi
saranno fissati liberamente, ma le autorità danesi hanno stabilito un prezzo fisso. Tale sistema, da un lato,
garantisce ai produttori una compensazione minima in aggiunta al prezzo di mercato dell’elettricità e,
dall’altro, limita l’onere gravante sui consumatori di elettricità.

Il vantaggio del sistema basato sul certificato verde rispetto al sistema che prevede prezzi fissi e
sovvenzioni pubbliche dirette è che il primo ha un effetto di incentivazione, in quanto incoraggia i
produttori a ridurre i costi di produzione. Poiché i consumatori cercano di soddisfare il loro obbligo di
acquisto al prezzo più basso possibile, i produttori in grado di applicare una maggiorazione più modesta
al prezzo dell’elettricità riusciranno a vendere il loro prodotto con maggiore facilità.

Quote di CO2 (127)

Il 29 marzo 2000 la Commissione ha approvato il regime danese di permessi negoziabili per le emissioni
di CO2, il primo regime di questo tipo in vigore nell’Unione europea (cfr. anche parte I, punto 337).

Spagna

Piano di distribuzione del gas in piccole e medie città — Valencia (128)

Il 29 novembre 2000 la Commissione ha autorizzato un progetto di aiuti della Generalitat Valenciana a
favore dell’impresa Repsol Butano SA, per l’attuazione di un piano per la realizzazione nei comuni di
infrastrutture di distribuzione e di fornitura di gas propano, sostituibile con gas naturale, al fine di
ampliare la distribuzione del gas in nuove zone della regione, in particolare le aree che hanno una minore
disponibilità di infrastrutture, quelle caratterizzate da uno sviluppo economico emergente e quelle che
registrano una domanda elevata di fornitura di gas per suo industriale. L’importo degli aiuti è di
1 550 milioni di ESP (9,32 milioni di euro) per il periodo 2000-2006, pari ad un’intensità del 34,36 %.
L’aiuto è stato considerato compatibile con il trattato CE in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), del trattato CE perché favorisce lo sviluppo economico di regioni il cui livello di vita è
straordinariamente basso. D’altro canto, l’intensità dell’aiuto è conforme alla carta spagnola degli aiuti a
finalità regionale e l’impatto in termini di capacità a livello del mercato comune è trascurabile. Infine,
sebbene di norma la Commissione non autorizzi aiuti individuali in quanto aiuti a finalità regionale, ha
ritenuto che nella fattispecie il progetto di estendere la distribuzione di gas nelle città piccole e medie che
hanno una minore disponibilità di tali infrastrutture avrebbe avuto un impatto positivo sull’intera regione.

Francia

Sconti concessi alle cartiere da EDF (129)

L’11 aprile 2000 la Commissione ha deciso che gli sconti concessi da EDF a cinque cartiere francesi tra
il 1990 e il 1996 non costituiscono aiuti di Stato. Il caso è descritto nella parte I, punto 306.

¥127∂ GU C 322 dell’11.11.2000, N 653/99.
¥128∂ N 676/2000, GU C 39 del 6.2.1998.
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3.9. Turismo e tempo libero

Germania

Piscine (130)

Il 21 dicembre 2000 la Commissione ha stabilito che una sovvenzione annuale concessa all’operatore
privato di una piscina all’aperto a Dorsten (Renania settentrionale-Vestfalia) non costituisce un aiuto di
Stato ai sensi del trattato CE, in quanto non incide sugli scambi tra Stati membri. L’articolo 86, paragrafo
2, non è quindi applicabile, sebbene nel caso in questione l’aiuto sia concesso in considerazione
dell’obbligo dell’operatore di fornire un servizio di interesse economico generale.

Il comune di Dorsten gestisce in perdita diverse piscine pubbliche. Dovendo sostenere spese cospicue per
rinnovarle e per costruire una nuova piscina all’aperto, ha deciso di offrire in appalto il nuovo
investimento e la gestione delle piscine, mediante una procedura di gara aperta all’intera Comunità, al
fine di individuare un operatore privato che tenesse aperte le strutture a beneficio della popolazione
locale. Le condizioni di ampia portata previste dal contratto stipulato tra il comune e l’operatore
comprendono l’obbligo dell’operatore di mettere la piscina a disposizione di scuole e società di nuoto a
titolo gratuito nonché l’obbligo del comune di effettuare i pagamenti annuali.

In seguito all’esame del progetto, la Commissione ha concluso che la piscina è utilizzata dagli abitanti
della città e delle zone limitrofe. Ha rilevato una chiara differenza rispetto ai progetti volti a
promuovere grandi parchi tematici sul mercato nazionale o persino internazionale, pubblicizzati ben
oltre la regione in cui sono ubicati. Per sua stessa natura, un aiuto a favore di infrastrutture che mirano
ad attrarre visitatori internazionali inciderà con ogni probabilità sugli scambi tra Stati membri, mentre
in questo caso la Commissione considera praticamente esclusa la possibilità che il progetto influisca
sugli scambi intracomunitari, in particolare perché il bacino di utenza della piscina non è esteso ai
vicini Paesi Bassi.

Italia

Sviluppo Italia (131)

Il 1o marzo 2000 la Commissione ha autorizzato un conferimento di capitale da parte della holding
pubblica «Sviluppo Italia» (ex GEPI SpA) per la realizzazione di un parco marino tematico con
possibilità di intrattenimento, in quanto la misura non costituisce un aiuto di Stato. Con la nuova
emissione di capitale, la partecipazione pubblica al capitale dell’impresa raggiunge il 56 %. L’investitore
pubblico intende ottenere un profitto adeguato dal capitale investito entro un periodo ragionevole, in
quanto «Sviluppo Italia» intende cedere la sua partecipazione dopo 5 anni, mediante collocamento
privato.

¥130∂ N 258/2000.
¥131∂ GU C 162 del 15.4.2000, N 132/99.
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4. Aiuti orizzontali

4.1. Aiuti per la tutela dell’ambiente e il risparmio energetico

Belgio

Sidmar (132)

Il 15 febbraio 2000 la Commissione ha autorizzato l’aiuto notificato dal Belgio in relazione a cinque progetti a
favore della tutela dell’ambiente da realizzare presso lo stabilimento siderurgico Sidmar di Gand. Secondo la
normativa comunitaria, le imprese siderurgiche possono beneficiare di aiuti per realizzare investimenti
destinati a permettere alle imprese di conformarsi a nuove norme obbligatorie in materia di inquinamento o di
raggiungere livelli di protezione dell’ambiente nettamente superiori. Gli aiuti devono essere rigorosamente
limitati ai costi d’investimento aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale, onde
evitare che la tutela dell’ambiente sia usata per dissimulare un aiuto al funzionamento. Per garantire che l’aiuto
si limiti effettivamente a tali costi aggiuntivi, la Commissione ritiene che si debbano detrarre tutti i vantaggi in
termini di costi di produzione che l’impresa trae dall’investimento. Questa detrazione può essere operata solo
prendendo in considerazione tutti i risparmi realizzati durante il periodo di vita delle apparecchiature o, quale
base di calcolo altrettanto accettabile, durante il periodo di ammortamento delle apparecchiature stesse.
Cinque dei progetti notificati non producono alcun effetto sulla produzione di Sidmar e tutte le condizioni
stabilite dalla normativa comunitaria sono soddisfatte.

Per quanto riguarda il progetto «Costruzione di un refrigerante circolare per l’impianto di sinterizzazione
n. 2», concernente un aiuto di 1,9 milioni di euro (78,44 milioni di BEF), con il quale l’impresa intende
ridurre le emissioni di polvere provenienti dal forno di sinterizzazione, sono attesi risparmi significativi sui
costi di produzione. Tuttavia, il Belgio ha proposto di dedurre soltanto i risparmi realizzati nell’arco di due
anni, anziché nell’arco dei dieci anni corrispondenti al periodo di ammortamento. Di conseguenza,
l’importo dell’aiuto proposto supera i massimali consentiti per tale categoria di aiuti. Per questo motivo, la
Commissione ha adottato una decisione finale negativa nei confronti dell’aiuto a favore di questo progetto.

Germania

Esenzione fiscale temporanea per talune centrali elettriche a ciclo misto nel contesto 
del proseguimento della riforma fiscale ecologica (133)

Il 15 febbraio 2000 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni ai sensi dell’articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato CE nei confronti di un aiuto di Stato, sotto forma di esenzione fiscale
temporanea, concesso a talune centrali elettriche a ciclo misto, nel contesto del proseguimento della
riforma fiscale ecologica (cfr. anche parte I, punto 338).

Francia

Regime di aiuti alla gestione dei rifiuti (134)

Il 13 dicembre 2000 la Commissione ha approvato il regime di aiuti proposto dalla Francia a favore della
gestione dei rifiuti urbani e industriali, gestito dall’Agenzia per l’ambiente e il risparmio energetico
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(Agence de l’environnement e de la maîtrise de l’énergie — «ADEME»). L’aiuto può essere concesso
per realizzare investimenti in attività di raccolta, cernita e recupero di rifiuti urbani e di rifiuti industriali
ordinari. È ammesso solo in assenza di disposizioni vincolanti della legislazione nazionale o europea che
impongano il ritrattamento dei rifiuti. L’intensità massima dell’aiuto è del 30 %. L’aiuto può anche
essere concesso per l’assunzione di funzionari addetti alla gestione dei rifiuti presso le camere di
commercio e dell’industria, incaricati di sensibilizzare le imprese in materia di gestione dei rifiuti. La
Commissione ha esaminato il regime alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela dell’ambiente.

Regime di aiuti a favore delle energie rinnovabili (135)

Il 13 dicembre 2000 la Commissione ha approvato il regime di aiuti proposto dalla Francia a favore
dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili, gestito dall’Agenzia per l’ambiente e il risparmio
energetico (Agence de l’environnement e de la maîtrise de l’énergie — «ADEME»). L’aiuto è concesso
per realizzare investimenti in impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili. L’intensità dell’aiuto
dipende dalla maturità della tecnologia utilizzata e dal valore ambientale del progetto. Il massimale è del
40 % nel territorio francese metropolitano e del 60 % nei dipartimenti d’oltremare. A tali massimali si
può applicare una maggiorazione del 10 % a favore delle PMI. La Commissione ha esaminato il regime
alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente.

Esenzioni fiscali per i biocarburanti (136)

A seguito di una sentenza del Tribunale di primo grado, il 29 novembre 2000 la Commissione ha deciso
di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti di una parte del regime francese che concede
esenzioni fiscali per i biocarburanti. Con sentenza del 27 settembre 2000, il Tribunale ha annullato infatti
parte della decisione della Commissione del 9 aprile 1997, che dichiarava un regime di aiuti ai
biocarburanti (esteri di oli vegetali e etilo-tertio-butile-etero o ETBE) compatibile con il mercato
comune. La sentenza ha lasciato inalterata la parte della decisione relativa alle misure concernenti gli
esteri di oli vegetali: la parte del regime riguardante il settore degli esteri deve quindi essere considerata
come un aiuto esistente. Dal punto di vista giuridico, la riapertura di un procedimento riguardo alle
misure relative agli esteri comprometterebbe la certezza del diritto per i terzi.

Il nuovo procedimento riguarda quindi soltanto la parte del regime relativa alle misure applicabili nel
settore dell’ETBE. In queste circostanze, la Commissione ritiene che la procedura più appropriata, per
garantire la coerenza nel trattamento riservato ai due settori sotto il profilo delle norme in materia di aiuti
di Stato e della conformità con la direttiva 92/81, consista nel proporre alla Francia opportune misure per
la modifica del regime applicabile agli esteri.

Paesi Bassi

Trattamento del letame (137)

Il 13 dicembre 2000 la Commissione ha deciso che un aiuto di Stato non notificato cui hanno dato
esecuzione i Paesi Bassi a favore di investimenti in sei progetti di trattamento del letame è incompatibile
con il mercato comune. Dal 1994 diverse denunce hanno richiamato l’attenzione della Commissione su
casi di aiuti concessi a progetti di trattamento del letame nei Paesi Bassi, al di fuori di un regime
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approvato, e che avrebbero quindi richiesto una notificazione individuale. Le autorità olandesi non si
sono conformate all’obbligo di notificazione. L’aiuto ad hoc è stato esaminato alla luce del fatto che il
suo obiettivo primario era sostenere l’installazione di impianti pilota di trattamento del letame, allo scopo
di provvedere allo smaltimento della sovrabbondante produzione di letame secondo modalità rispettose
dell’ambiente, come previsto dalla legislazione olandese del 1987, volta a limitare la produzione di
letame, e dalla «direttiva sui nitrati» del Consiglio. Non essendo applicabili, nel caso in esame, né le
esenzioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente né quelle
previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, la Commissione ha
ordinato ai Paesi Bassi di adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare l’aiuto illegalmente
concesso ai beneficiari.

Progetto dimostrativo di un parco costiero eolico (138)

Il 1o febbraio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto
all’investimento, per un importo massimo di 27,2 milioni di euro, a favore di un progetto dimostrativo di
parco costiero eolico nel Mare del Nord, in quanto ha considerato l’aiuto compatibile con il trattato CE.
Lo scopo del progetto dimostrativo è di acquisire conoscenze ed esperienza nell’impiego di energia
eolica costiera. È la prima volta che si prevede di costruire un parco eolico lungo la costa olandese. Il
costo stimato dell’investimento è di 186 milioni di euro.

Regime di aiuti per la tecnologia del legno (139)

Il 6 aprile 2000 la Commissione ha approvato un regime di aiuti per la tecnologia del legno. Lo scopo del
regime è di stimolare gli investimenti in processi di produzione innovativi al fine di risparmiare legno e
limitare i residui chimici inquinanti. L’aiuto è stato approvato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), in quanto soddisfa le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela dell’ambiente. I costi ammissibili nel quadro del regime si limitano strettamente ai costi
d’investimento aggiuntivi e le intensità di aiuto proposte (30 %, con una maggiorazione del 10 % a favore
delle PMI) sono conformi alla disciplina comunitaria in vigore.

Aumento delle aliquote delle tasse ambientali (140)

La Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle modifiche apportate
all’esenzione dalle imposte ambientali per le acque destinate al lavaggio, all’esenzione dal pagamento
della tassa sui rifiuti applicabile ai residui della deinchiostrazione e all’esenzione dal pagamento
dell’imposta regolamentare sull’energia per gli impianti di incenerimento di rifiuti, in conseguenza
dell’aumento di talune aliquote delle tasse ambientali, in quanto l’aiuto è compatibile con il trattato CE.
Il caso pone in rilievo il fatto che misure di aiuto già approvate nel quadro di una legislazione fiscale,
quali esenzioni, devono essere nuovamente notificate in caso di incremento generale delle aliquote.
L’aumento della tariffa determina infatti minori entrate fiscali, comportando un aiuto più elevato. La
Commissione è del parere che l’effetto di un aumento dell’aliquota fiscale su un’esenzione sia analogo a
quello di un aiuto più elevato e di un aumento della dotazione destinata ad un aiuto.
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Svezia

Proroga di un regime ambientale (141)

Il 21 dicembre 2000 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della proroga sino
alla fine del 2001 di un regime a favore dei produttori su piccola scala di energia elettrica ottenuta da
fonti energetiche rinnovabili e di un regime specifico per gli stabilimenti ad energia eolica.

La Commissione ha deciso di approvare le proroghe alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato per la tutela dell’ambiente, in quanto continuavano a sussistere le condizioni alle quali erano stati
autorizzati i regimi di aiuto in questione. In particolare, la proposta della Commissione di direttiva sulla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili non era ancora stata adottata
dal Consiglio.

Proroga del regime fiscale relativo alle emissioni di CO2 (142)

Il 13 dicembre 2000 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di una proroga
sino alla fine del 2000 del regime fiscale svedese relativo alle emissioni di CO2, originariamente
approvato nel 1996. Il regime consiste in due diversi sgravi fiscali a favore delle imprese ad alto impiego
di energia.

La Commissione ha approvato la proroga limitata del regime alla luce della disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, in quanto riguarda solo il periodo anteriore all’entrata in vigore
della nuova disciplina, che stabilisce nuove norme in materia di aiuti concessi sotto forma di sgravi
applicabili alle tasse ambientali. La decisione non contempla l’applicazione del regime alle imprese di
cui all’articolo 80 del trattato CECA, né alle imprese del settore agricolo.

4.2. Aiuti alla ricerca e allo sviluppo

Spagna

Ricerca e sviluppo nel settore automobilistico (143)

Il 15 febbraio 2000 la Commissione ha autorizzato un aiuto notificato dalla Spagna a favore di un
progetto di R&S previsto dal piano tecnologico di impiantistica e componentistica per automobili. Il
piano sarà in vigore per quattro anni (2000-2003), durante i quali sarà reso disponibile un importo totale
di 240,4 milioni di euro (40 miliardi di ESP) alle imprese del settore. L’aiuto sarà erogato sotto forma di
prestiti rimborsabili non gravati d’interesse che possono coprire fino al 75 % dei costi del progetto.
Secondo le autorità spagnole, 100-200 imprese, principalmente di piccole dimensioni, dovrebbero
beneficiare dell’aiuto.

L’aiuto dovrà essere rimborsato entro un periodo massimo di dieci anni, compreso un periodo di
preammortamento non superiore a due anni. Circa il 60 % degli stanziamenti di bilancio è destinato a
progetti presentati congiuntamente da imprese e centri di ricerca.
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L’obiettivo del piano è di migliorare la capacità scientifica e tecnica delle imprese e del loro personale,
nonché ampliare e migliorare i contatti tra imprese, centri di ricerca tecnologica e dipartimenti
universitari in campo tecnologico.

L’ambito della ricerca comprenderà le caratteristiche inerenti alla sicurezza dei veicoli, il riciclaggio e la
manutenzione dei veicoli e dei loro componenti, i veicoli destinati ai trasporti pubblici e ai trasporti
speciali.

Francia

Programma di ricerca ITEA (144)

L’11 aprile 2000 la Commissione ha autorizzato l’aiuto francese e olandese a favore del programma di
ricerca ITEA. ITEA (Information Technology for European Advancement) è un programma di R&S nel
quadro di Eureka riguardante la tecnologia del software. Il programma ITEA mira a promuovere le
conoscenze in una grande varietà di settori, tra cui i componenti, l’architettura, i capitolati normativi e le
specificazioni delle interfacce per prodotti software, con un accento particolare sullo sviluppo di
tecnologie middleware.

Dodici paesi, tra cui undici Stati membri, hanno manifestato interesse nei confronti del programma.
Secondo le norme di Eureka, il programma ITEA sarà gestito a livello europeo su base transfrontaliera, e
richiederà un’effettiva cooperazione tra l’industria e i centri di ricerca pubblici. Le autorità francesi e
olandesi finanzieranno progetti di R&S realizzati sotto l’egida del programma ITEA, erogando aiuti con
un’intensità massima del 50 %. Per tale programma, che dovrebbe proseguire fino a luglio 2007, è
prevista una dotazione totale di circa 3 200 milioni di euro. Gli aiuti concessi dalle autorità francesi e
olandesi, nel quadro di accordi approvati dalla Commissione, ammonteranno rispettivamente a 274 e
95 milioni di euro. I progetti finanziati nel quadro di ITEA si possono classificare come attività di ricerca
industriale o attività di sviluppo precompetitive. Il programma ITEA è compatibile con le finalità del
quinto programma quadro di ricerca e sviluppo, in particolare con il programma specifico «Società
dell’informazione di facile impiego».

I regimi di aiuto notificati dalla Francia e dai Paesi Bassi sono compatibili con la disciplina comunitaria
per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

Irlanda

Iniziativa a favore della ricerca, della tecnologia e dell’innovazione (145)

Il 21 dicembre 2000 la Commissione ha adottato una decisione che approva un regime di aiuti di Stato
irlandese, notificato nel settembre 2000, inteso a promuovere attività di ricerca e sviluppo in tutto il
paese. Il regime rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2006, con una dotazione complessiva di
241 milioni di euro (190 milioni di IEP). L’iniziativa è principalmente rivolta alle piccole e medie
imprese che operano nel settore manifatturiero e alle società di servizi attive a livello internazionale. Il
finanziamento può essere richiesto da singole imprese, ma sono particolarmente incoraggiate le
collaborazioni tra imprese o che prevedano la partecipazione di istituti universitari o centri di ricerca. Lo
strumento dell’aiuto è una sovvenzione mirata a realizzare progetti di R&S, che possono comprendere
attività di ricerca industriale, attività di sviluppo precompetitive e studi di fattibilità tecnica. Le intensità
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di aiuto proposte sono compatibili con i massimali previsti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di
Stato alla ricerca e sviluppo.

Italia

Regime di aiuti a favore di attività di R&S precompetitive (146)

Il 21 dicembre 2000 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un progetto di
legge italiano che prevede la concessione di aiuti per progetti di R&S nella fase precompetitiva. Il
progetto di legge modifica un regime esistente, che nel 1982 ha istituito il Fondo speciale rotativo per la
ricerca tecnologica (FIT). Il FIT è gestito dal ministero dell’Industria.

La dotazione ammonta a 400 milioni di euro all’anno e la durata del regime è limitata a 10 anni. Anche le
attività di R&S industriali possono beneficiare dell’aiuto, a condizione che siano ausiliarie rispetto alla
fase precompetitiva della ricerca.

Poiché il regime di aiuti soddisfa le condizioni concernenti la definizione delle fasi della ricerca, i costi
ammissibili, le intensità di aiuto, il cumulo degli aiuti ecc., stabilite nella disciplina per gli aiuti alla R&S,
la Commissione ha dichiarato il regime compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Paesi Bassi

Océ NV (147)

Il 18 ottobre 2000 la Commissione ha deciso di approvare la proposta del governo olandese di concedere
un aiuto pari a 22,7 milioni di euro a Océ, un’impresa che produce principalmente fotocopiatrici e
stampanti per ufficio e per impieghi specifici, a favore di un progetto di ricerca e sviluppo concernente la
tecnologia di stampa a getto d’inchiostro a colori. Il progetto beneficiario dell’aiuto, denominato Cobalt,
riguarda lo sviluppo di nuove stampanti a colori per grandi formati. La Commissione ha esaminato la
natura del progetto di R&S, in particolare alla luce delle precedenti attività di R&S di Océ in questo
campo, della struttura dei costi del progetto e del grado di avanzamento raggiunto dalla tecnologia in
relazione agli sviluppi del mercato. La Commissione ha concluso che l’aiuto eserciterà un effetto di
incentivazione per l’impresa, in quanto la spesa di Océ destinata alla R&S e al personale addetto alla
R&S è considerevolmente aumentata, il progetto comporta rischi tecnici elevati e gli sforzi di Océ vanno
oltre ciò che è considerato normale nel settore. Ha pertanto stabilito che la ricerca si può classificare
almeno come «attività di sviluppo precompetitiva», date le sfide tecniche poste dal progetto.

Al fine di garantire un uso corretto dell’aiuto, i Paesi Bassi dovranno verificare rigorosamente i progressi
del progetto, in particolare accertare che tutti i presunti costi ammissibili corrispondano effettivamente
alla spesa sostenuta per il progetto. A tal fine, dovranno presentare relazioni annuali alla Commissione
per un periodo minimo di cinque anni.
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Programma di R&S nel settore delle telecomunicazioni (148)

L’8 dicembre la Commissione ha approvato il programma quadro di R&S nel settore delle
telecomunicazioni, che promuove attività di R&S nel campo delle tecnologie dell’informazione e delle
telecomunicazioni. La dotazione è limitata a 27,2 milioni all’anno. Sulla base degli studi di fattibilità del
programma, sono ammessi a beneficiare dell’aiuto i progetti dimostrativi e i progetti di trasferimento di
conoscenze. La durata prevista è di 8 anni.

Regno Unito

Programma LINK (149)

Il 18 ottobre 2000 la Commissione ha autorizzato una proroga di cinque anni (dall’esercizio fiscale
2000/2001 all’esercizio fiscale 2004/2005) per il rifinanziamento del programma di ricerca collaborativa
«LINK» nel Regno Unito. Il programma mira ad incoraggiare la collaborazione in materia di R&S tra i
centri di ricerca e l’industria. Sono previsti finanziamenti sotto forma di sovvenzioni a favore di progetti
di ricerca industriale in settori chiave delle scienze, della tecnologia e dell’ingegneria, con intensità di
aiuto fino al 50 %. Per beneficiare dell’aiuto, il progetto deve prevedere la partecipazione di almeno un
centro di ricerca e un’impresa industriale. Il programma è conforme alle disposizioni della disciplina
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

4.3. Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione

Belgio

Verlipack (150)

Il 4 ottobre 2000 la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione negativa, contenente un ordine
di recupero, il procedimento avviato nei confronti degli aiuti concessi nel 1997 dal Belgio a SA
Verlipack. Ha quindi riformato la sua decisione del 1998 di non sollevare obiezioni, in quanto il
contributo dell’investitore privato, il gruppo Heye-Glas, assunto all’epoca della decisione del 1998 quale
indicazione della futura efficienza economico-finanziaria di Verlipack, proveniva anch’esso da risorse
statali.

L’aiuto approvato in precedenza consisteva in un conferimento di capitale, non notificato, effettuato
dalle autorità belghe in occasione di un aumento del capitale di Verlipack, una società holding. Un
conferimento di capitale mediante risorse pubbliche è compatibile con il mercato comune se è effettuato
in circostanze che sarebbero accettabili per un investitore privato che opera nelle normali condizioni di
un’economia di mercato. La regione vallona, tuttavia, non solo aveva acquisito una partecipazione in
Verlipack, ma aveva anche finanziato, attraverso due prestiti, l’apporto di capitale di un investitore
privato. Il gruppo Heye-Glas aveva infatti accettato di utilizzare i fondi ottenuti in prestito dalle autorità
vallone per ricapitalizzare i siti di produzione valloni. Ha dunque fatto da tramite per il trasferimento di
fondi. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il beneficiario dell’aiuto è l’impresa che lo ha
effettivamente ricevuto e che ne ha tratto vantaggio, cioè Verlipack. La Commissione ha quindi ritenuto
che le condizioni alle quali l’aiuto era stato concesso a Verlipack non sarebbero state accettabili né per un
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investitore né per un istituto finanziario privato e che l’aiuto non poteva essere considerato conforme alla
regola del comportamento alla stregua di un investitore privato.

La Commissione ha pertanto imposto al Belgio di adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare
l’aiuto concesso illegalmente al beneficiario al fine di ripristinare lo status quo, sopprimendo tutti i
vantaggi finanziari di cui Verlipack ha illecitamente goduto.

Germania

Zeuro Möbel (151)

Il 21 dicembre 2000 la Commissione ha deciso che gli aiuti di Stato non notificati per un totale di
17,95 milioni di euro e gli aiuti notificati per un totale di 1,74 milioni di euro, concessi a Zeuro
Möbelwerk GmbH, Turingia, sono incompatibili con il mercato comune. Dalla valutazione effettuata
dalla Commissione, è emerso che le misure di ristrutturazione di Zeuro, per un ammontare di
26,3 milioni di euro, non erano contemplate da regimi d’aiuto autorizzati dalla Commissione e non
potevano beneficiare di un’esenzione come aiuti ad hoc alla ristrutturazione, in quanto non erano
soddisfatti i criteri previsti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà. Il piano di ristrutturazione, in particolare, non si basava su
presupposti realistici e nessun investitore era disposto a rilevare l’impresa, la cui redditività a lungo
termine non era quindi garantita. L’impresa deve la sua sopravvivenza ad un massiccio intervento dello
Stato nel processo di ristrutturazione.

Kahla (152)

Il 15 novembre 2000 la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale nei confronti di un
aiuto non notificato concesso dal Land Turingia a Kahla Porzellan GmbH (Kahla I) e Kahla/Thüringen
Porzellan GmbH (Kahla II). Kahla I era attiva nella produzione di piatti e vasellame di porcellana per la
casa. Privatizzata nel 1991, l’impresa ha continuato a subire perdite, fino al fallimento nel 1993. Nel
novembre dello stesso anno, è stata costituita Kahla II, anch’essa attiva nella produzione di piatti e
vasellame di porcellana per la casa e per il settore alberghiero, da un investitore privato, titolare del 51 %
delle azioni dell’impresa, e dal Thüringer Industriebeteiligungs GmbH, che ne deteneva il rimanente
49 %. Date le circostanze, la Commissione ha manifestato dubbi in merito al fatto che Kahla I e Kahla II
siano effettivamente imprese diverse e che un investitore privato, operante in base ai principi di
un’economia di mercato, avrebbe concesso tale sostegno finanziario all’impresa.

La Commissione dubita quindi che i criteri degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà siano soddisfatti e rileva che il mercato della
porcellana è saturo e risente di una sovraccapacità, fatto che accentua la sua preoccupazione che l’aiuto
possa comportare una grave distorsione della concorrenza nel mercato comune.

SICAN-Gruppe (153)

Il 26 luglio 2000 la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale riguardante un aiuto non
notificato concesso al gruppo tedesco SICAN e ai partner dei suoi progetti di R&S nel settore della
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microelettronica. Il gruppo SICAN è un’impresa stabilita ad Hannover, che realizza progetti di ricerca in
collaborazione con e su richiesta di altre imprese nel campo della microelettronica applicata.

La Commissione ha concluso che il finanziamento diretto concesso al gruppo SICAN non costituisce un
aiuto di Stato in quanto destinato a coprire i costi sostenuti dal gruppo per svolgere attività di interesse
pubblico generale. Il gruppo SICAN ha organizzato corsi di formazione che hanno registrato un alto
numero di partecipanti, attività che non ha prodotto alcun vantaggio economico per il gruppo stesso.

Per quanto riguarda invece il finanziamento pubblico concesso ad alcuni partner industriali dei progetti
del gruppo SICAN, la Commissione ha constatato che tale finanziamento costituisce un aiuto di Stato.
Poiché alcune misure non sono conformi alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo, la Commissione ha ordinato alla Germania di recuperare, integralmente o in parte, l’importo
dell’aiuto erogato a favore degli otto progetti interessati.

ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH (154)

Il 12 luglio 2000 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento d’indagine formale nei confronti
di un aiuto riguardante la ristrutturazione di due imprese situate nei nuovi Länder, l’ex LandTechnik
Schönebeck, ora Doppstadt GmbH, e ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH. L’ex LandTechnik
Schönebeck GmbH, ora Doppstadt GmbH, produce veicoli speciali e da trasporto. ILKA MAFA
Kältemaschinenbau GmbH produce apparecchiature di raffreddamento e scambiatori refrigeranti e si
avvale di 45 dipendenti. Entrambe le imprese hanno sede in Sassonia-Anhalt, Germania, e in precedenza
appartenevano a Lintra-Beteiligungsholding GmbH, una holding che allora contava otto controllate. Il
primo progetto di ristrutturazione della holding Lintra è fallito alla fine del 1996 e dal 1o gennaio 2000
l’impresa è in liquidazione. Il procedimento d’indagine della Commissione nei riguardi dell’aiuto
concesso alla holding Lintra è stata avviata nel 1999 ed è tuttora in corso.

L’aiuto alla ristrutturazione oggetto dell’attuale procedimento della Commissione ammonta a
105 milioni di DEM (53,69 milioni di euro) nel caso di LandTechnik Schönebeck e di 28,198 milioni di
DEM (14,42 milioni di euro) nel caso di ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH. I motivi principali
per l’avvio del procedimento derivano dal fatto che la Commissione nutre dubbi in merito alla
proporzionalità dell’aiuto ai costi ed ai benefici della ristrutturazione, condizione stabilita dagli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

CDA Compact Disc Albrechts GmbH (155)

Il 21 giugno 2000 la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione finale negativa il
procedimento d’indagine formale avviato in merito dagli aiuti di Stato, per un importo di 427 milioni di
DEM, concessi a CDA Compact Disc Albrechts GmbH, Turingia (Germania) ed ai suoi predecessori.

La Commissione ha riscontrato che almeno 260,57 milioni di DEM dell’aiuto concesso per la
costruzione di uno stabilimento per la produzione di CD ad Albrechts e per il consolidamento della
situazione dell’impresa sono stati usati in modo abusivo. Inoltre, l’aiuto concesso per la ristrutturazione
di CD Albrechts e delle imprese che le sono legalmente succedute è incompatibile con le disposizioni del
trattato, in quanto le autorità tedesche non hanno presentato un piano di ristrutturazione idoneo a
ripristinare l’efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell’impresa. Nessuna delle misure di
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aiuto è contemplata da regimi approvati né può beneficiare di un’esenzione a norma del trattato. Pertanto,
gli importi erogati devono essere recuperati dai beneficiari.

La Commissione ha inoltre deciso che anche gli aiuti concessi a tutti i predecessori devono essere
recuperati da CDA e dalle imprese che le sono legalmente succedute, in quanto anch’esse beneficiano
dell’aiuto, continuando ad utilizzare attivi ed infrastrutture. Si deve altresì impedire alla Germania di
sottrarsi alle conseguenze della decisione di recupero. Pertanto, la Commissione ha deciso di estendere la
decisione di recupero alle misure di aiuto in favore di qualsiasi altra impresa che prosegua l’attività
utilizzando gli attivi e/o le infrastrutture dell’impresa originaria.

System Microelectronic Innovation GmbH (156)

L’11 aprile 2000 la Commissione ha deciso di chiudere con una decisione finale negativa il
procedimento d’indagine formale avviato nei confronti di un aiuto di Stato concesso a System
Microelectronic Innovation GmbH (SMI). SMI aveva presentato istanza di fallimento già nell’aprile
1997. Il curatore fallimentare aveva deciso di garantire la prosecuzione dell’attività di SMI e a tale scopo
il 30 giugno 1997 veniva creata una nuova impresa, denominata Silicium Microelektronik Integration
GmbH (SIMI). Tutte le azioni di SIMI erano detenute dall’impresa in fallimento SMI. Il 1o luglio 1997 il
curatore fallimentare creava inoltre una società controllata al 100 % da SIMI, la Microelectronic Design
& Development GmbH (MD&D).

La Commissione ha deciso che gli aiuti concessi a SMI e SIMI devono essere recuperati anche a carico di
MD&D, dato che questa impresa beneficia degli aiuti, avendo acquisito le azioni di SIMI e continuando
ad utilizzare i beni patrimoniali dell’impresa fallita. SIMI trae così vantaggio dall’aiuto formalmente
concesso a SMI. Si deve inoltre impedire alla Germania di eludere le conseguenze della decisione di
recupero, mettendo in atto un sistema di controllate successive, come ha fatto nel caso in questione.
Pertanto, la Commissione ha deciso di estendere la decisione anche alle misure di aiuto in favore di
qualsiasi altra impresa cui siano stati o siano ceduti in futuro beni patrimoniali di SMI, SIMI o MD&D.

Spagna

SEPI (157)

Il 12 luglio 2000 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento d’indagine formale nei confronti
dell’acquisto, da parte di Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dei cantieri navali
Juliana e Cádiz e dello stabilimento di produzione di motori diesel Manises, di proprietà della sua
controllata Astilleros Españoles (AESA) (cfr. anche parte I, punto 310).

Francia

Manufacture corrézienne de vêtements (158)

Il 21 giugno 2000 la Commissione ha preso una decisione in cui dichiara che l’aiuto di Stato non
notificato per un importo di 100 milioni di FRF (15 244 902 euro), concesso dalla Francia per la
ristrutturazione dell’impresa Manufacture corrézienne de vêtements (MCV), non è compatibile con il
mercato comune.
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La Commissione ha riscontrato che MCV non era ammessa a beneficiare di aiuti nel quadro di regimi
approvati. L’aiuto era quindi soggetto a notificazione individuale e preliminare. Le autorità francesi non
hanno adempiuto l’obbligo di notificazione. La Commissione ha constatato che la sopravvivenza del sito
di produzione dipendeva da aiuti ricorrenti. Inoltre, le autorità francesi non hanno comunicato alcun
elemento atto a dimostrare che le misure fossero basate su un valido piano di ristrutturazione. Pertanto,
nessuna delle condizioni stabilite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà è soddisfatta. Di conseguenza, la Commissione ha ordinato alla
Francia di adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare l’aiuto illegalmente concesso ai
beneficiari.

4.4. Aiuti all’occupazione e alla formazione

Francia

Gestione delle riduzioni d’attività in fine carriera (159)

Il 2 febbraio 2000 la Commissione ha deciso che le misure finanziarie di accompagnamento della
gestione delle riduzioni d’attività in fine carriera notificate dalle autorità francesi non costituivano aiuti
di Stato. Questo regime consente ai lavoratori dipendenti di età superiore ai 57 anni, disabili o che
abbiano lavorato per oltre quindici anni in condizioni disagevoli, di beneficiare di una cessazione
parziale dell’attività. In particolare, lo Stato può farsi parzialmente carico del reddito sostitutivo versato
ai dipendenti che beneficiano di misure di cessazione parziale dell’attività. In base all’età del dipendente
al momento della sua iscrizione nel regime, il tasso dell’assunzione a carico varia fra il 20 % e il 50 %.
Dopo avere analizzato il dispositivo, la Commissione ha concluso che esso si applica in modo
automatico, che l’amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale nella sua attuazione e che
l’aiuto non presenta specificità settoriali, regionali o di altro tipo. Di conseguenza, la Commissione ha
ritenuto che si tratti di una misura di carattere generale che non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo
87, paragrafo 1, del trattato CE.

Aiuti alla formazione qualificante del personale di Disneyland Paris (160)

Il 3 maggio 2000 la Commissione ha deciso che l’aiuto notificato dalle autorità francesi per sostenere il
piano di formazione qualificante del personale di Disneyland Paris era conforme alla disciplina degli
aiuti alla formazione (161) e poteva pertanto essere autorizzato.

L’aiuto in questione è inteso a sostenere il programma di formazione qualificante dei dipendenti di
Disneyland Paris. Le persone interessate sono principalmente gli «addetti all’accoglienza». L’intensità
dell’aiuto è del 39 %. La formazione sarà convalidata da un titolo riconosciuto dallo Stato. Gran parte
della formazione sarà svolta in centri esterni.

L’analisi di questo aiuto in relazione alla disciplina degli aiuti destinati alla formazione consente di
concludere che si tratta di un aiuto alla «formazione generale», ai sensi di detta disciplina. I costi di
formazione presi in considerazione sono ammissibili in conformità della disciplina in questione.
L’intensità dell’aiuto è quindi accettabile ed è possibile presumere un effetto di incentivazione, dato che
si tratta di una formazione generale.

¥159∂ Non ancora pubblicato.
¥160∂ N 640/99.
¥161∂ GU C 343 dell’11.11.1998, pag. 10.
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Italia

Rimodulazione dell’orario di lavoro (162)

Il 2 febbraio 2000 la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti, sotto forma di riduzione degli oneri
sociali, a favore delle imprese italiane di qualsiasi settore che abbiano stipulato, prima del 30 giugno
2000, contratti di lavoro a tempo parziale e a tempo indeterminato con disoccupati. L’intensità dell’aiuto
varia dal 10 % al 13 % di riduzione degli oneri sociali, in funzione della tipologia del contratto e
dell’orario lavorativo. Il regime, fra i primi in Europa inteso a stimolare la creazione netta di occupazione
attraverso la suddivisione del lavoro, è stato ritenuto ammissibile alla deroga di cui all’articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, secondo i criteri stabiliti negli orientamenti in materia di aiuti
all’occupazione (163).

Misure di lotta contro l’economia sommersa (164)

Il 4 ottobre 2000 la Commissione europea ha autorizzato un regime italiano di aiuti all’occupazione
inteso al riallineamento delle retribuzioni dei lavoratori dell’economia sommersa. Attraverso i cosiddetti
«contratti di riallineamento», il governo italiano si propone di incoraggiare le imprese delle regioni
Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania a regolarizzare i loro lavoratori «in nero». Con
questi contratti il datore di lavoro si impegna a regolarizzare la posizione dei lavoratori non dichiarati e a
portare gradualmente il livello delle retribuzioni e dei contributi sociali a quello previsto dai contratti
collettivi nazionali. Si tratta di un aiuto per il mantenimento dell’occupazione, che la Commissione ha
autorizzato sulla base degli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione. Le misure principali di
questo regime riguardano sgravi contributivi, regolarizzazioni contributive e fiscali e sanatorie. Gli aiuti
sono limitati alle regioni italiane ammissibili alla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
trattato CE, rispettano i termini di durata, in quanto sono previsti per un periodo molto limitato (un anno),
e sono decrescenti. Nelle regioni interessate, la situazione del lavoro non dichiarato è particolarmente
grave. Il tasso dei lavoratori irregolari sull’insieme della popolazione attiva è infatti molto elevato
(33,6 %), di gran lunga superiore a quello dell’Italia centrosettentrionale (18 %). Il regime si inserisce nel
contesto di un’economia fragile, in zone fortemente dipendenti dai settori più colpiti dal fenomeno del
lavoro sommerso (agricoltura) e caratterizzate da gravi ostacoli strutturali e da una situazione
occupazionale particolarmente preoccupante. Nell’adottare questa decisione, la Commissione ha tenuto
conto del fatto che il regime in questione si inquadra in un insieme di misure che comportano modifiche
strutturali del mercato del lavoro italiano.

4.5. Aiuti a favore delle PMI

Belgio

Piano di sviluppo delle imprese (165)

Il 21 dicembre 2000 la Commissione ha approvato due regimi di aiuti di Stato a favore di imprese di
medie e grandi dimensioni nelle Fiandre. Nel quadro dei due regimi, oltre agli investimenti delle imprese
in generale, il governo fiammingo potrà finanziare anche servizi di consulenza per le PMI, progetti di
investimenti ambientali e attività di formazione nelle aree fiamminghe ammesse a beneficiare di aiuti

¥162∂ N 3/2000, GU C 94 dell’1.4.2000.
¥163∂ GU C 334 del 12.12.1995.
¥164∂ N 236/A/2000.
¥165∂ N 715/2000.
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regionali. Secondo le autorità belghe, nei prossimi anni la spesa nel quadro dei regimi potrebbe aggirarsi
intorno a 100 milioni di euro all’anno.

Francia

Fondo di sviluppo delle PMI (166)

Il 13 giugno 2000 la Commissione ha approvato il regime di aiuti previsto dal Fondo di sviluppo delle
PMI, notificato dalla Francia. Il regime prevede aiuti intesi ad incoraggiare gli investimenti in beni
tangibili o intangibili ad alto contenuto tecnologico. L’intensità massima di aiuto è del 75 %, a seconda
della dimensione dell’impresa e della regione in cui è situata: è prevista un’intensità di aiuto più elevata
nelle aree ammesse a beneficiare di aiuti regionali, in particolare nei dipartimenti d’oltremare.

La Commissione ha considerato il regime compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a
finalità regionale, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI, la disciplina comunitaria per gli
aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e la disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione.

Italia

Legge n. 95/1979 (167)

Il 16 maggio 2000 la Commissione ha chiuso il procedimento d’indagine formale riguardante la legge
italiana n. 95/1979, dichiarando le misure di aiuto concesse ai sensi di detta legge incompatibili con il
mercato comune. La legge in questione aveva introdotto un sistema di deroga alla normale procedura
d’insolvenza, istituita mediante un regio decreto risalente al 1942. I beneficiari del regime erano imprese
di grandi dimensioni in difficoltà, da considerarsi grandi imprese sia per il numero di dipendenti (almeno
300) sia per i debiti pendenti (principalmente) nei confronti di creditori pubblici. Alla luce della
giurisprudenza recente — sentenze «Ecotrade-AFS» (168) e «Rinaldo Piaggio-Ifitalia-Dornier» (169) — la
Commissione ha concluso che il regime italiano introdotto nel 1979 è incompatibile con le norme
dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in quanto a) è destinato a imprese di grandi dimensioni,
mentre gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà ammettono, subordinatamente a talune condizioni, regimi di aiuti soltanto per le PMI, e b)
nessuna delle deroghe previste all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato UE è applicabile.

La Commissione ha tuttavia ritenuto di non poter ordinare il recupero degli aiuti concessi illegalmente
durante i vent’anni di applicazione della legge (1979-1999), tenuto conto dei principi generali del diritto
comunitario, in particolare del legittimo affidamento riposto sia dalle autorità italiane sia dalle imprese
beneficiarie nella sua precedente posizione in materia.

La decisione negativa si limita alle disposizioni della legge configuranti l’aiuto, ma non è estesa alla
legge stessa. La legge italiana è stata comunque abrogata nel settembre dello scorso anno.

¥166∂ GU C 284 del 7.10.2000, N 112/2000.
¥167∂ C 68/99.
¥168∂ Sentenza della Corte di giustizia dell’1.12.1998.
¥169∂ C-295/97, 17 giugno 1999.
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4.6. Fondi di capitale

Irlanda

Fondo d’investimento e prestito (170)

L’11 aprile 2000 la Commissione ha deciso di approvare l’istituzione di un fondo d’investimento nella
regione occidentale dell’Irlanda, destinato a concedere prestiti e aiuti in conto capitale alle piccole e
medie imprese in sette contee (Donegal, Sligo, Mayo, Roscommon, Leitrim, Galway e Clare) nel periodo
2000-2006.

Gli interventi assumeranno la forma di prestiti, azioni privilegiate e azioni ordinarie. Per quanto riguarda
gli interventi sotto forma di prestiti e azioni privilegiate non è stato constatato alcun elemento di aiuto.
Gli interventi sotto forma di azioni ordinarie possono configurare un elemento di aiuto al funzionamento
e si limitano quindi alle contee che costituiscono regioni assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), del trattato CE; tali interventi sono inoltre limitati nel tempo e decrescenti. La Commissione ha
quindi concluso che il regime è compatibile con le norme concernenti gli aiuti di Stato, in particolare con
gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Regno Unito

Fondo di capitale di rischio (171)

Il 26 luglio 2000 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento d’indagine formale nei riguardi
di un nuovo fondo di capitale di rischio nell’Irlanda del Nord, denominato Viridian Growth Fund. I
partner del Fondo sono il Department of Enterprise, Trade & Investment (DETI — 3,34 milioni di GBP),
la Banca europea per gli investimenti (3,33 milioni di GBP), la compagnia di energia elettrica Viridian
Group Plc (2 milioni di GPB) e diversi fondi pensione (1,33 milioni di GBP). Sussistono tuttavia
differenze significative tra le condizioni relative agli investimenti previste per il DETI e per gli altri
investitori. Gli apporti al Fondo proseguiranno per un periodo di cinque anni. Nella prima parte di tale
periodo il finanziamento sarà principalmente fornito dal DETI. In seguito, una volta completati gli
investimenti del settore pubblico, i restanti apporti saranno effettuati dagli investitori privati. Il reddito
realizzato dal Fondo sarà inizialmente ridistribuito agli investitori privati, fino a quando non abbiano
recuperato la totalità del loro investimento, più un rendimento pari al 10 % annuo. Soltanto in seguito a
tale recupero, eventuali altri redditi realizzati dal portafoglio saranno corrisposti agli investitori del
settore pubblico. Queste differenze inducono a concludere che i beneficiari dell’aiuto siano gli investitori
privati e le PMI che ricevono capitale di rischio.

L’indagine deve consentire alla Commissione di stabilire se l’aiuto sia compatibile con il mercato
comune. La base giuridica del regime è costituita dal decreto relativo allo sviluppo industriale
nell’Irlanda del Nord [Industrial Development (Northern Ireland) Order] del 1982, nonché dall’atto
costitutivo del Fondo e dagli indirizzi relativi alla gestione. L’obiettivo del Fondo, dotato di un capitale
complessivo di 10 milioni di GBP, è di ovviare alla carenza di capitali di rischio in favore delle piccole e
medie imprese dell’Irlanda del Nord.

¥170∂ N 324/99.
¥171∂ GU C 266 del 16.9.2000, C 46/2000 (ex N 563/1999).
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High Technology Fund (172)

Il 12 luglio 2000 la Commissione ha autorizzato la costituzione, da parte delle autorità del Regno Unito,
di un fondo inteso ad incoraggiare gli investimenti di capitale di rischio in imprese che intraprendono
l’attività in settori di tecnologia avanzata.

Nel quadro della misura, le autorità del Regno Unito apporteranno un contributo di 20 milioni di GBP
(31 milioni di euro) al Fondo, che prevede anche la partecipazione di altri investitori. Questi ultimi
beneficeranno di condizioni più favorevoli rispetto al settore pubblico, motivo per cui la misura rientra
nella definizione di aiuto di Stato. Il Fondo acquisterà partecipazioni di minoranza in fondi di capitale di
rischio per le imprese al primo stadio di tecnologia avanzata. L’obiettivo della misura è di incoraggiare
una maggiore partecipazione degli investitori istituzionali in questo tipo di attività d’investimento
nonché incrementare il volume dei fondi disponibili.

Sebbene il Regno Unito possa contare sui mercati del capitale di rischio più fiorenti di qualsiasi altro
Stato membro dell’Unione europea, la sua posizione per quanto riguarda le nuove imprese è molto meno
forte. In Belgio, Paesi Bassi e Svezia, per esempio, gli investimenti iniziali rappresentavano lo 0,10 %
circa del PIL nel 1999. Per contro, nel Regno Unito, dove tali investimenti rappresentano meno del 10 %
degli investimenti di capitale di rischio e il 2 % del totale degli investimenti di capitale privati, non
raggiungevano lo 0,02 % del PIL, uno dei rapporti più bassi in Europa. Le autorità del Regno Unito
hanno istituito il Fondo per la tecnologia avanzata (High Technology Fund) per ovviare a tale carenza. La
Comunità ha l’obiettivo dichiarato, precisato nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona di
marzo, di migliorare le condizioni di accesso ai capitali di rischio per le nuove imprese ad alta tecnologia.

4.7. Aiuti all’internazionalizzazione

Spagna

Aiuti agli investimenti all’estero nel settore del turismo (173)

Il 18 ottobre 2000 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del progetto di aiuti
agli investimenti all’estero nel settore del turismo presentato dal ministero spagnolo dell’Economia. Il
progetto si riferisce al periodo 2000-2006. Il bilancio totale per l’intero periodo è di 1 400 milioni di ESP
(8,41 milioni di euro), vale a dire circa 200 milioni di ESP (1,2 milioni di euro) l’anno. Il piano riguarda
i progetti di investimenti che consistono nell’installazione o nell’acquisizione totale o parziale di imprese
turistiche nei mercati esteri, al fine sia di attirare il turismo verso la Spagna sia di vendere servizi o
sfruttare gli impianti. Sono esclusi gli aiuti all’esportazione. I beneficiari sono esclusivamente PMI.
L’intensità dell’aiuto è del 7,5 %, con un massimale di 31,2 milioni di ESP (187 515 euro). In conformità
della prassi in materia di aiuti agli investimenti diretti all’estero (174), in base alla quale gli aiuti in
questione possono essere dichiarati compatibili quando rispondono alle condizioni stabilite nella
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, e tenuto conto del fatto che le
condizioni relative alla definizione dei beneficiari, all’intensità dell’aiuto e ai costi ammissibili previsti
dal progetto risultavano conformi a detta disciplina, la Commissione ha dichiarato l’aiuto compatibile
con il trattato CE, in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

¥172∂ GU C 315 del 4.11.2000, N 705/99.
¥173∂ N 345/2000.
¥174∂ Cfr. decisioni della Commissione 97/240/CE (GU L 96 dell’11.4.1997, pag. 15), 97/241/CE (GU L 96 dell’11.4.1997,

pag. 23) e 97/257/CE (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 36).



AIUTI DI STATO 271

XXX REL. CONC. 2000

4.8. Altri aiuti a favore di settori non specifici

Danimarca

Riduzione dell’imposta sul reddito (175)

Il 3 maggio 2000 la Commissione ha deciso che il regime danese inteso a concedere riduzioni
dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per gli esperti assunti all’estero non
costituisce un aiuto di Stato a favore delle imprese (cfr. anche parte I, punto 321).

Francia

Inquinamento da petrolio in seguito all’affondamento della petroliera Erika (176)

Il 4 ottobre 2000 la Commissione ha approvato un regime temporaneo di aiuti alle piccole e medie
imprese francesi che hanno subito gravi danni a causa delle violente perturbazioni atmosferiche del 26 e
28 dicembre 1999 o dell’inquinamento da petrolio provocato dall’affondamento dell’Erika.

La Francia fornisce aiuti agli investimenti in conto capitale destinati a sostituire apparecchiature e
impianti di produzione danneggiati, coprire le perdite dovute alla distruzione delle scorte e compensare i
costi finanziari supplementari sostenuti dalle imprese. L’aiuto è previsto solo per i danni non coperti da
assicurazione ed è proporzionato alle perdite subite. L’intensità di aiuto per i costi finanziari è del 100 %,
mentre per gli altri costi ammissibili è del 50 %.

L’agricoltura, la silvicoltura e i settori contemplati dal trattato CECA sono esclusi dal regime di aiuto, in
quanto possono beneficiare di altre misure specifiche, così come il settore della pesca, soggetto a
valutazione separata da parte della Commissione.

La Commissione ha deciso che l’inquinamento da petrolio causato dall’affondamento della petroliera
Erika al largo della costa bretone il 12 dicembre 1999 costituisce un «evento eccezionale» ai sensi
dell’articolo 87 e che il regime di aiuto istituito dalle autorità francesi è una misura proporzionata per
ovviare ai danni causati dal disastro.

Italia

Aiuti d’urgenza in favore delle regioni Marche e Umbria (177)

L’11 aprile 2000 la Commissione ha deciso di autorizzare un incremento di 75 milioni di euro
(150 miliardi di ITL) dello stanziamento previsto per gli aiuti in favore delle regioni italiane
maggiormente colpite dal sisma dell’autunno 1997.

Nel febbraio 1999 la Commissione ha approvato, a norma dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del
trattato CE, sovvenzioni dirette in favore delle imprese situate nelle aree più colpite delle Marche e
dell’Umbria, che avevano effettuato investimenti nei due anni successivi al sisma del 1997. È risultato
evidente che lo stanziamento complessivo di 26 milioni di euro era inferiore all’importo necessario per
soddisfare le richieste di risarcimento. La Commissione ha quindi deciso di approvare l’incremento di

¥175∂ GU C 284 del 7.10.2000, N 41/99.
¥176∂ GU C 380 del 30.12.2000, NN 62/2000.
¥177∂ GU C 266 del 16.9.2000, N 784/99.
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75 milioni di euro previsto dalla legge finanziaria italiana relativa al 2000. L’aiuto è stato considerato
ammissibile alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE.

Valle d’Aosta (178)

Il 14 dicembre 2000 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di
aiuti — previsto da un progetto di legge regionale — consistente in misure destinate a piani d’emergenza
per le calamità naturali in Valle d’Aosta, intesi ad ovviare ai danni causati da calamità naturali o eventi
eccezionali. Sulla base della sua valutazione, la Commissione ha deciso che il regime è compatibile con
l’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE e con l’articolo 61, paragrafo 2, lettera b),
dell’accordo SEE.

Le autorità italiane si sono impegnate a notificare separatamente alla Commissione ogni progetto che, in
applicazione del regime, preveda aiuti in relazione a danni diversi da quelli causati da sismi, valanghe,
inondazioni e frane. Inoltre, per quanto riguarda l’applicazione del regime alle imprese operanti nel
settore della produzione, lavorazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell’allegato
I, gli aiuti possono essere concessi solo per risarcire i danni materiali arrecati ad edifici, macchinari,
attrezzature e infrastrutture, i quali dovranno essere valutati in base a criteri oggettivi definiti dalle
autorità regionali. Non sono ammissibili i danni riguardanti le scorte. La Regione Valle d’Aosta preciserà
nella sua relazione le modalità con cui avrà garantito l’osservanza delle disposizioni in materia di spese
ammissibili ed intensità autorizzate dalla Commissione.

Svezia

Regime di aiuti destinato a migliorare l’ambiente interno di abitazioni, scuole e luoghi di lavoro (179)

Il 12 luglio 2000 la Commissione ha approvato un regime svedese di aiuti agli investimenti inteso a
fornire sovvenzioni a società comunali e private ed altri proprietari immobiliari che intraprendano attività
di risanamento di edifici. Secondo le autorità svedesi, la misura è giustificata dal fatto che, per motivi
climatici, la popolazione svedese trascorre fino al 90 % della propria vita all’interno di edifici, motivo
per cui la qualità dell’ambiente interno riveste enorme importanza per la salute pubblica.

L’obiettivo del regime è di ridurre il tenore di sostanze che provocano allergie o di altri materiali nocivi
alla salute. I progetti ammessi a beneficiare degli aiuti sono, per esempio, quelli destinati alla
trasformazione di sistemi di ventilazione insufficienti o all’eliminazione di umidità, muffe e
concentrazioni eccessive di radon. Non sono ammesse a beneficiare di aiuti le trasformazioni che non
hanno ripercussioni sulla salute o sull’ambiente, come la modifica della pianta di un edificio, né gli
interventi effettuati per l’adeguamento a requisiti di legge (a meno che non vadano oltre lo stretto
necessario).

La Commissione ha stabilito che l’aiuto può essere approvato per motivi di salute pubblica e sicurezza
dei lavoratori, ai sensi degli articoli 137, 152 e 174 del trattato CE, che costituiscono obiettivi comunitari
dichiarati.

¥178∂ N 433/2000.
¥179∂ GU C 110 del 15.4.2000, N 718/99.
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Riduzione dell’imposta sul reddito (180)

Il 3 maggio 2000 la Commissione ha deciso che un regime svedese, che prevede una riduzione della base
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per gli esperti assunti all’estero ed una
corrispondente riduzione della base per il calcolo dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro, non
costituisce un aiuto di Stato (cfr. anche parte I, punto 321).

Regno Unito

Regime per lo sviluppo di infrastrutture nel Galles (181)

Il 6 dicembre 2000 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime per
lo sviluppo di infrastrutture che sarà gestito dall’Agenzia per lo sviluppo del Galles (cfr. anche parte I,
punto 317).

B — Nuovi atti normativi e comunicazioni adottati 
o proposti dalla Commissione 

¥180∂ GU C 284 del 7.10.2000, N 672/99.
¥181∂ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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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 il procedimento d’indagine di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

Austria

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Irlanda

Svezia

Regno Unito

2. Elenco dei casi per i quali la Commissione non ha sollevato obiezioni senza avviare il
procedimento d’indagine di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, o di cui
all’articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA

Austria

N 403/1999 29.3.2000 Direttive per l’assunzione da parte del  Wirtschaftsservice 
Burgenland Aktiengesellschaft  di partecipazioni in imprese

GU C 266 del  16.9.2000

N 222/2000 21.12.2000 Aiuti nel settore ambientale a favore di Lagerplatz  Kapler

N 41/1999 3.5.2000 Modifica del regime in base al quale agli esperti  assunti 
all’estero è applicata un’imposta  forfettaria

GU C 284 del  7.10.2000

N 416/1999 20.9.2000 Riforma nel settore dell’elettricità GU C 354 del  9.12.2000

N 746/C/1999 30.5.2000 Legge per l’aiuto alle imprese: 2000-2006 —  Ricerca 
e sviluppo 

GU C 315 del  4.11.2000

N 286/2000 2.10.2000 Estensione del campo d’intervento di Sofirem al  bacino 
occupazionale di Castres-Mazamet e al  cantone di Graulhet 
(dipartimento del Tarn)

GU C 354 del  9.12.2000

N 714/1999 4.10.2000 Ganzliner Beschichtungspulver GmbH
N 258/2000 21.12.2000 Sovvenzione a favore di una piscina a Dorsten

N 172/2000 4.10.2000 Regime di capitale di avviamento e capitale di  rischio in favore 
delle PMI

GU C 37 del 3.2.2001

N 672/1999 3.5.2000 Agevolazione fiscale per gli esperti stranieri GU C 284 del  7.10.2000

N 657/1999 6.12.2000 Sviluppo di infrastrutture aziendali

N 548/1999 21.1.2000 Aiuto per misure di trattamento della acque 
reflue

GU C 148 del  27.5.2000

N 300/1999 14.2.2000 Regime di aiuti al turismo «TOP 2000-2006» GU C 162 del  10.6.2000
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Belgio

Austria inferiore N 751/1999 28.2.2000 Aiuto di Stato del Land Austria inferiore in 
favore  dell’economia 2000-2006; settore R&S

GU C 121 del  29.4.2000

Austria superiore N 595/1999 7.3.2000 Programma di impulso al turismo 2000-2006 GU C 232 del  12.8.2000
Austria superiore N 616/1999 10.3.2000 Programma d’impulso economico 

per il  2000-2006
GU C 293 del  14.10.2000

N 403/1999 29.3.2000 Direttive per l’assunzione da parte 
di  Wirtschaftsservice Burgenland 
Aktiengesellschaft  di partecipazioni in imprese

GU C 266 del  16.9.2000

N 525/1999 30.5.2000 Carta degli aiuti a finalità regionale GU C 284 del  7.10.2000
N 359/1999 31.5.2000 Programma ERP per la crescita e la tecnologia  

parte 1.c.: piccole e medie imprese —  
Programma di crescita regionale

GU C 52 del 17.2.2001

N 450/1999 31.5.2000 Proroga e modifica delle linee direttrici 
per il  premio regionale d’innovazione 
per il periodo  2000-2006

GU C 284 del  7.10.2000

Austria inferiore N 474/1999 13.6.2000 Orientamenti sullo sviluppo economico 
in Austria  inferiore nel contesto dell’obiettivo 
n. 2 del  programma 2000-2006/punto B, 
direttive per il  sostegno dello sviluppo 
dei mercati

N 701/1999 3.7.2000 Aiuto a misure di ristrutturazione (AMFG) GU C 284 del  7.10.2000
Stiria N 703/1999 7.7.2000 Programma di aiuto «Innovazioni nel turismo» GU C 284 del  7.10.2000

N 128/2000 26.7.2000 Progetto di ricerca ÖAW, IMBA/IMP,  
Boehringer

GU C 322  
dell’11.11.2000

N 23/2000 28.7.2000 Sezione 51 a) AMFG: aiuto a misure 
di  ristrutturazione

GU C 284 del  7.10.2000

Stiria N 591/1999 28.7.2000 Programma di aiuti alla R&S GU C 322  
dell’11.11.2000

Land Salisburgo N 275/2000 11.9.2000 Programma obiettivo n. 2 GU C 328 del  18.11.2000
N 14/2000 20.9.2000 Aiuto ambientale in favore di Donau Chemie AG GU C 354 del  9.12.2000
N 810/1999 26.9.2000 Regime di credito alle piccole imprese GU C 354 del  9.12.2000

Austria inferiore N 476/1999 4.10.2000 Promozione dell’economia a titolo dell’obiettivo  
n. 2 del programma per il periodo 2000-2006 —  
Priorità D — Orientamenti in materia di  
ubicazione delle attività, avviamenti e  
miglioramenti strutturali

Tirolo N 117/2000 15.11.2000 Regime di programmazione regionale 
2000-2006 

GU C 19 del 20.1.2001

N 669/2000 7.12.2000 Regime di aiuti ambientali GU C 44 del 10.2.2001
Stiria N 510/2000 21.12.2000 Orientamenti in materia di aiuti economici
Austria inferiore N 475/1999 21.12.2000 Orientamenti in materia di sviluppo economico  

nel contesto dell’obiettivo n. 2 del programma  
per il periodo 2000-2006/Punto C, direttive per la  
promozione della cooperazione

N 57/1999 17.3.2000 Decreto fiammingo relativo alla formazione 
nel  settore dell’innovazione

N 40/1999 3.7.2000 Modifica del regime «Aiuto ecologico» GU C 284 del  7.10.2000
NN 139/1998 12.7.2000 Aiuto alla ricerca e sviluppo in favore di Sidmar  

NV — Acciaio CECA
GU C 272 del  23.9.2000

N 799/1999 20.9.2000 Carta degli aiuti regionali per il Belgio 
(2000-2006)

GU C 37 del 3.2.2001

Vallonia N 226/2000 18.10.2000 Regime di aiuti a finalità regionale disposto dalla  
legge 3 dicembre 1970 sull’espansione  
economica 

GU C 37 del 3.2.2001

N 799/1999 18.10.2000 Carta degli aiuti regionali per il Belgio 
(2000-2006)

GU C 37 del 3.2.2001

N 234/2000 31.10.2000 Regime di aiuti agli investimenti nell’industria e  
servizi

GU C 44 del 10.2.2001

N 518/2000 31.10.2000 Aiuto alla ricerca e sviluppo in favore di ALZ  
NV, acciaio CECA

GU C 44 del 10.2.2001
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Danimarca

Finlandia

Francia

Hainaut N 198/2000 15.11.2000 RETECH — «Phasing-out Objectif 1 Hainaut» 
Fiandre N 715/2000 21.12.2000 Aiuto a favore di grandi e medie imprese in aree  

ammissibili agli aiuti a finalità regionale 
(legge  sull’espansione del 30.12.1970, Fiandre)

N 712/2000 21.12.2000 Aiuto soft per consulenza, formazione e studi

N 704/1999 28.1.2000 Modifiche al terzo pacchetto della tassa verde GU C 148 del  27.5.2000
N 653/1999 29.3.2000 Quote CO2 GU C 322  

dell’11.11.2000
N 808/1999 11.4.2000 Regime di aiuti allo sviluppo regionale GU C 266 del  16.9.2000

N 573/1999 1.3.2000 Sovvenzione in conto interessi per prestiti  
contratti per l’acquisto di navi

GU C 162 del  10.6.2000

N 60/2000 1.3.2000 Modifica delle intensità della carta degli aiuti a  
finalità regionale 2000-2006

GU C 134 del  13.5.2000

N 734/1999 11.4.2000 Proroga del sistema di perequazione degli  
interessi sui crediti alla costruzione navale che  
beneficiano di sostegno pubblico

GU C 184  dell’1.7.2000

N 746/B/1999 30.5.2000 Legge per l’aiuto alle imprese: 2000-2006 —  
Leasing

GU C 315 del  4.11.2000

N 746/A/1999 30.5.2000 Legge per l’aiuto alle imprese: 2000-2006 —  
Investimento 

GU C 315 del  4.11.2000

N 821/1999 20.6.2000 Åland — Aiuto all’investimento in attività fisse GU C 284 del  7.10.2000
N 53/2000 11.8.2000 Programma di aiuti ai trasporti GU C 354 del  9.12.2000
N 262/2000 18.9.2000 Aiuto alla formazione nella regione di Åland GU C 328 del  18.11.2000
N 125/2000 20.9.2000 Aiuto a sostegno della legge sulle attività — 

Aiuto  a favore di una società immobiliare o un 
comune

N 531/2000 4.10.2000 Aiuto al funzionamento connesso al contratto  
(cantieristica)

GU C 44 del 10.2.2001

N 706/1999 4.1.2000 Fondo di sviluppo delle piccole e medie industrie  
— Piccole e medie imprese (FDPMI)

GU C 40 del 12.2.2000

N 662/1999 4.1.2000 FRAC: aiuto alla consulenza di breve durata GU C 40 del 12.2.2000
N 2/1999 4.1.2000 FRAC: aiuto all’assunzione di quadri 

e al ricorso  ai consulenti esterni
GU C 40 del 12.2.2000

N 642/1999 21.1.2000 Stanziamento di bilancio in favore del Centre  
technique du papier e dell’Association forêt  
cellulose

GU C 55 del 26.2.2000

N 641/1999 21.1.2000 Stanziamento di bilancio in favore del Centre  
technique de la fonderie

GU C 55 del 26.2.2000

N 645/1999 21.1.2000 Stanziamento di bilancio in favore dei Centres  
techniques (ITF, CETIH, CTTN) e rinnovo 
del  prelievo parafiscale sulle industrie  
dell’abbigliamento

GU C 55 del 26.2.2000

N 644/1999 21.1.2000 Stanziamento di bilancio in favore dei Centres  
techniques (CTBA e CETIM) e rinnovo del  
prelievo fiscale sui prodotti dell’arredamento

GU C 55 del 26.2.2000

N 643/1999 21.1.2000 Stanziamento di bilancio in favore di Iterg  
(Institut des corps gras)

GU C 55 del 26.2.2000

N 778/1999 7.2.2000 Società di riconversione SODIE (società per 
lo  sviluppo industriale ed occupazionale)

N 45/2000 1.3.2000 Carta degli aiuti a finalità regionale 2000-2006 GU C 110 del  15.4.2000
NN 63/1999 1.3.2000 Zona franca urbana di Grigny-Viry-Châtillon GU C 110 del  15.4.2000
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Germania

N 528/A/1999 10.3.2000 Regime di ammortamento straordinario degli  
immobili adibiti ad uso industriale e 
commerciale  delle piccole e medie imprese

GU C 217 del  29.7.2000

N 818/1999 29.3.2000 Progetto di decreto che modifica l’aliquota della  
tassa parafiscale sugli spettacoli e sui concerti di  
varietà

GU C 217 del  29.7.2000

N 73/2000 11.4.2000 Programma ITEA — Eureka 2023 GU C 284 del  7.10.2000
N 640/1999 3.5.2000 Aiuti alla formazione dei dipendenti 

di Disneyland  Paris (Eurodisney SCA)
GU C 284 del  7.10.2000

N 112/2000 13.6.2000 Fondo di sviluppo delle piccole e medie imprese  
— Piccola e media industria (FDPMI)

GU C 284 del  7.10.2000

N 782/B/1999 28.6.2000 Regime PAT — Servizi resi all’industria GU C 354 del  9.12.2000
N 782/C/1999 28.6.2000 Regime PAT — Occupazione terziario GU C 354 del  9.12.2000
N 782/A/1999 28.6.2000 Regime PAT — Industria GU C 354 del  9.12.2000
N 782/D/1999 28.6.2000 Regime PAT — Ricerca terziario GU C 354 del  9.12.2000
N 753/1999 28.6.2000 Impegni di sviluppo della formazione (EDDF) GU C 284 del  7.10.2000
N 291/2000 26.7.2000 Aiuto in favore di Interpane/Pilkington GU C 293 del  14.10.2000
N 450/2000 18.9.2000 Modifica del fondo di garanzia DOM
N 516/2000 19.9.2000 Prelievo parafiscale sui prodotti di cemento e  

terracotta
GU C 322  dell’11.11.2000

N 496/2000 20.9.2000 Prelievo parafiscale sull’industria dell’orologeria  
e della bigiotteria

GU C 322  dell’11.11.2000

N 472/2000 25.9.2000 Rinnovo del prelievo parafiscale sulle industrie  
del cuoio

GU C 322  dell’11.11.2000

NN 62/2000 4.10.2000 Regime temporaneo di aiuti alle imprese colpite  
dalle intemperie e dal naufragio dell’Erika

GU C 380 del  30.12.2000

N 503/2000 16.10.2000 Regime di aiuti della società di riconversione  
SODIE a titolo degli orientamenti sugli aiuti 
a  finalità regionale 

N 443/2000 17.10.2000 Premio regionale a favore dell’occupazione  
(PRE)

Guyana N 628/2000 13.11.2000 Dieci regimi di aiuto alle piccole e micro imprese  
in Guyana

GU C 37 del 3.2.2001

Guyana N 402/2000 13.11.2000 Guyana 2000-2006 — Fondo d’insediamento GU C 37 del 3.2.2001
La Réunion N 318/2000 27.11.2000 La Réunion 2000-2006 — Alberghi e ristoranti  

classificati
La Réunion N 317/2000 27.11.2000 La Réunion 2000-2006 — Prodotti connessi alle  

attività ricreative turistiche
GU C 37 del 3.2.2001

N 116/2000 13.12.2000 Aiuti nel settore della gestione dei rifiuti urbani e  
industriali

N 114/2000 13.12.2000 Aiuti nel settore della gestione delle energie  
rinnovabili

N 327/2000 22.12.2000 Notifica dei regimi di aiuti previsti nel DOCUP  
della regione La Réunion

N 328/2000 22.12.2000 La Réunion 2000-2006 — Premio regionale  
all’occupazione

N 309/2000 22.12.2000 Notifica dei regimi di aiuti previsti nel DOCUP  
della regione La Réunion

N 115/2000 22.12.2000 Aiuto per l’utilizzazione razionale dell’energia 

N 283/1999 18.1.2000 Aiuto allo sviluppo in favore dell’Indonesia per  
la costruzione di due traghetti

GU C 142 del  20.5.2000

NN 19/1998 18.1.2000 Aiuto a favore di Bau Union Ost Gruppe GU C 121 del  29.4.2000
N 626/1999 21.1.2000 Proroga del programma per il Land Brandeburgo  

a favore della riduzione delle emissioni e della  
tutela dell’ambiente
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N 214/1999 21.1.2000 Programma per la gestione della tecnologia —  
Assunzione di assistenti all’innovazione (Einsatz  
von Innovationsassistenten) Tempo 4

GU C 55 del 26.2.2000

N 429/1999 21.1.2000 Programma di R&S sulla multimedialità GU C 148 del  27.5.2000
N 666/1999 2.2.2000 Programma di aiuti regionali della Baviera per le  

PMI
GU C 148 del  27.5.2000

N 94/1998 2.2.2000 Leuna 2000/Elf/Mider, Germania;  
Vergleichsvereinbarung 

N 271/1999 14.2.2000 Direttive del Land Turingia per il recupero e la  
riconversione di siti industriali (fondo recupero)

GU C 354 del  9.12.2000

N 625/1999 15.2.2000 Continuazione della riforma fiscale ecologica —  
Acciaio CECA

GU C 134 del  13.5.2000

N 575/A/1999 15.2.2000 Continuazione della riforma dell’imposta  
ecologica

GU C 322  dell’11.11.2000

N 743/1999 1.3.2000 Mobilità e traffico al suolo GU C 232 del  12.8.2000
N 443/1999 1.3.2000 Aiuto alla ricerca e sviluppo in favore di «Institut  

für Solare Technologien GmbH»
GU C 232 del  12.8.2000

N 406/1999 1.3.2000 Delon filament GmbH GU C 134 del  13.5.2000
N 379/1999 1.3.2000 Impiego razionale dell’energia e delle fonti  

d’energia rinnovabili — Regime rientrante nel  
piano «Promozione generale»

GU C 232 del  12.8.2000

N 533/1999 10.3.2000 Orientamenti relativi alla promozione di progetti  
pilota innovativi per l’impiego dell’energia 
solare

N 707/1999 10.3.2000 Campagna di promozione per la partecipazione  
delle PMI dei nuovi Länder (compreso Berlino  
Est) a fiere ed esposizioni

GU C 148 del  27.5.2000

NN 90/1998 14.3.2000 Aiuto in favore di Armaturen Technik  
Magdeburg GmbH

GU C 121 del  29.4.2000

N 542/1999 17.3.2000 Programma di cooperazione R&S ed impianti  
pilota

GU C 232 del  12.8.2000

N 217/1999 17.3.2000 Programma di gestione tecnologica  Sassonia-
Anhalt (TEMPO 6 — Technologie- und  
Gründerzentren, TGZ)

GU C 210 del  22.7.2000

N 531/1999 24.3.2000 Orientamenti sulle energie rinnovabili GU C 232 del  12.8.2000
N 327/1999 24.3.2000 Regime del Land Turingia per la promozione  

dello sviluppo tecnologico delle imprese
GU C 266 del  16.9.2000

N 631/1999 29.3.2000 Aiuto allo sviluppo in favore delle Filippine —  
Costruzione di due battelli di salvataggio

GU C 232 del  12.8.2000

N 700/1999 11.4.2000 Aiuti a favore di Bremerhavener Dockbetriebs  
GmbH — Bredo

GU C 232 del  12.8.2000

N 543/1999 11.4.2000 Programma di aiuti all’investimento in favore  
delle PMI

GU C 293 del  14.10.2000

N 127/2000 14.4.2000 Regime di assistenza all’integrazione (Brema) GU C 202 del  15.7.2000
N 709/1999 19.4.2000 Proroga del regime del Land Turingia per la  

promozione di progetti di utilizzazione di energia  
rinnovabile

GU C 266 del  16.9.2000

N 809/1999 28.4.2000 Regime di aiuti all’innovazione GU C 232 del  12.8.2000
N 712/1999 28.4.2000 Programma di R&S «Costruire e vivere» GU C 272 del  23.9.2000
N 540/1999 28.4.2000 Regime di aiuti della Baviera in favore della  

tecnologia
GU C 232 del  12.8.2000

N 94/1998 3.5.2000 Leuna 2000/Elf/Mider, Germania;  
Vergleichsvereinbarung 

N 759/1999 3.5.2000 Programma di aiuto del Land Renania-Palatinato  
in favore dell’energia rinnovabile

GU C 272 del  23.9.2000

N 167/2000 5.5.2000 Programma nel campo della tecnologia dei  
microsistemi: aumento dello stanziamento

GU C 284 del  7.10.2000

N 35/2000 16.5.2000 Aiuto di Stato in favore di Sächsische  
Faserwerke Pirna AG

GU C 278 del  30.9.2000
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N 18/2000 16.5.2000 Misure finanziarie della BvS e del Land Turingia 
a  favore dell’impresa Thüringer Pianoforte 
GmbH

GU C 258 del 9.9.2000

N 480/1999 16.5.2000 Aiuto alla ricerca e sviluppo in favore di  
Applikationszentrum Stahl eV

GU C 258 del 9.9.2000

N 744/1999 26.5.2000 Aiuto all’avviamento in favore di società ad  
orientamento tecnologico

GU C 293 del  14.10.2000

NN 164/1999 30.5.2000 Aiuto di Stato in favore di EBAWE 
Anlagetechnik  GmbH, Eilenburg — Sassonia

GU C 310 del  28.10.2000

N 762/1999 31.5.2000 Aiuto in favore delle misure di trattamento delle  
acque reflue (Bassa Sassonia)

GU C 284 del  7.10.2000

N 110/2000 13.6.2000 Aiuto alla costruzione navale in Germania GU C 272 del  23.9.2000
N 740/1999 20.06.2000 Proroga e modifica della direttiva del Land  

Sassonia-Anhalt in merito agli aiuti per  
promuovere la partecipazione delle PMI a fiere 
ed  esposizioni 

N 17/2000 28.6.2000 Aiuti in favore dell’impresa ORWO Media  
GmbH, Sassonia-Anhalt

GU C 278 del  30.9.2000

N 209/1999 28.6.2000 Azione comune, 28° programma quadro GU C 284 del  7.10.2000
N 22/2000 12.7.2000 Aiuto in favore di Homatec Industrietechnick  

GmbH
N 16/2000 12.7.2000 Aiuto in favore di FilmoTec GmbH,  Sassonia-

Anhalt
GU C 315 del  4.11.2000

N 750/1999 12.7.2000 Aiuto di Stato in favore di BASF Schwarzheide  
GmbH

GU C 380 del  30.12.2000

NN 14/1998 12.7.2000 Aiuto in favore di Berlin Cosmetics GmbH & 
Co.  KG

GU C 310 del  28.10.2000

N 54/2000 26.7.2000 Riduzione dei tassi di interesse del leasing  
immobiliare

GU C 278 del  30.9.2000

NN 35/2000 26.7.2000 Regime del Land Turingia per la creazione di  
posti di lavoro in favore di gruppi svantaggiati 
del  mercato del lavoro

GU C 272 del  23.9.2000

N 665/1999 28.7.2000 Impiego razionale di energia GU C 284 del  7.10.2000
N 539/1999 28.7.2000 Fondo di innovazione «Mercati e prodotti nuovi» GU C 52 del 17.2.2001
N 166/2000 18.9.2000 Programma di aiuto per le tecnologie della fisica GU C 354 del  9.12.2000
N 651/1999 25.9.2000 Programma di sostegno regionale ERP GU C 354 del  9.12.2000
N 768/1999 4.10.2000 Sostegno a reti innovative — InnoNet GU C 380 del  30.12.2000
NN 5/2000 11.10.2000 Aiuto in favore di Mesacon Messelektronik  

GmbH Dresden
GU C 37 del 3.2.2001

N 668/1999 17.10.2000 Aiuto all’impiego di fonti di energia rinnovabili GU C 362 del  16.12.2000
N 594/2000 18.10.2000 Aiuto alla ricerca e sviluppo in favore di  

Saarstahl, acciaio CECA
GU C 44 del 10.2.2001

N 482/2000 31.10.2000 Aiuto di Stato destinato a promuovere la ricerca e  
lo sviluppo nel settore della tecnologia medica —  
«Leitprojekte Medizintechnik»

GU C 362 del  16.12.2000

NN 4/2000 31.10.2000 Aiuto di Stato in favore di Schiffsanlagenbau  
Barth GmbH

NN 91/1999 31.10.2000 Aiuto a favore di Projektierung und Anlagenbau  
GmbH, Bautzen (PAB)

GU C 44 del 10.2.2001

N 306/2000 5.11.2000 Iniziativa ecologica nel campo dell’ingegneria  
idrica (Renania settentrionale-Vestfalia)

GU C 380 del  30.12.2000

N 351/2000 13.11.2000 Programma bavarese di prestiti alle PMI GU C 19 del 20.1.2001
N 343/2000 15.11.2000 Programma di ricerca e sviluppo «Nuovi media  

nel campo dell’istruzione»
GU C 19 del 20.1.2001

N 156/2000 15.11.2000 Tecnologia marittima e della navigazione per il  
21o secolo

GU C 37 del 3.2.2001

N 132/2000 15.11.2000 Lavoro e tecnologia, Freie Hansestadt Bremen GU C 19 del 20.1.2001
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Grecia

Irlanda

Italia

N 555/2000 22.11.2000 Esenzione fiscale temporanea per talune unità di  
produzione elettrica a ciclo combinato nel quadro  
della prosecuzione della riforma fiscale ecologica  
in Germania

GU C 37 del 3.2.2001

N 805/1999 29.11.2000 Programma di aiuto all’ambiente GU C 52 del 17.2.2001
N 667/2000 13.12.2000 Città di Amburgo: aiuto alle PMI particolarmente  

importanti per la politica economica ed  
occupazionale

GU C 44 del 10.2.2001

N 341/2000 13.12.2000 Programma federale di R&S «Innoregio» a  
favore dei nuovi Länder tedeschi dell’Est

N 79/2000 13.12.2000 Regime di aiuti in relazione ai media, Amburgo GU C 44 del 10.2.2001
N 542/2000 21.12.2000 Costruzioni navali — Aiuti allo sviluppo a favore 

del  Vietnam
N 371/2000 21.12.2000 Innovazioni importanti dal punto di vista  

economico

N 553/1999 26.7.2000 Aiuto di Stato a favore di Glaverbel AE (vetro  
piano)

GU C 380 del  30.12.2000

N 324/1999 11.4.2000 Fondo per lo sviluppo della regione occidentale
N 109/2000 14.4.2000 Regime di aiuti alla formazione GU C 266 del  16.9.2000
N 237/2000 28.06.2000 Modifica del regime di aiuti agli investimenti 

nella  produzione cinematografica sotto forma di  
agevolazione fiscale 

N 279/2000 1.8.2000 Regime di aiuti alla formazione GU C 266 del  16.9.2000
N 278/2000 4.8.2000 Programma di reti di formazione GU C 266 del  16.9.2000
N 479/2000 18.9.2000 Partecipazione di PMI a fiere commerciali GU C 354 del  9.12.2000
N 477/2000 18.9.2000 Servizi di consulenza alle PMI GU C 354 del  9.12.2000
N 636/2000 21.12.2000 Iniziativa a favore della ricerca, della tecnologia 

e  dell’innovazione

N 307/1999 4.1.2000 Aiuto agli investimenti effettuati da PMI nel  
settore del turismo

GU C 40 del 12.2.2000

N 205/1999 14.1.2000 DDL n. 460: aiuto in favore del settore turistico GU C 94 dell’1.4.2000
N 3/2000 2.2.2000 Aiuti all’occupazione: rimodulazione dell’orario  

di lavoro
GU C 94 dell’1.4.2000

N 583/1999 2.2.2000 Aiuto in favore di Benfil Srl (disciplina  
multisettoriale)

GU C 293 del  14.10.2000

N 144/1999 2.2.2000 Aiuto a finalità ambientale in favore di Servola 
SpA

GU C 121 del  29.4.2000

N 601/1999 28.2.2000 Misure a favore di R&S — Modifiche della legge  
regionale 7.12.1983, n. 84 (Valle d’Aosta)

GU C 148 del  27.5.2000

N 541/1999 1.3.2000 Programma di aiuti della regione Campania in  
favore delle PMI dei settori commerciale e  
turistico

GU C 110 del  15.4.2000

N 132/1999 1.3.2000 Conferimento di capitale in «Parco Navi SpA»  
da parte di Sviluppo Italia (ex GEPI SpA) per la  
realizzazione di un parco marino tematico con  
possibilità d’intrattenimento

GU C 162 del  10.6.2000

N 634/A/1999 29.3.2000 Interventi per la riconversione delle aree  
minerarie: sovvenzioni in favore delle PMI

GU C 184  dell’1.7.2000

N 787/1999 11.4.2000 Aiuto di Stato in favore di Nuove industrie  
molisane SRLU

GU C 190  dell’8.7.2000
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Lussemburgo

N 784/1999 11.4.2000 Aumento dello stanziamento previsto per l’aiuto  
di urgenza in favore delle zone colpite dal sisma  
del 1997

GU C 266 del  16.9.2000

N 557/1999 11.4.2000 Aiuti regionali agli investimenti in favore 
del  cantiere navale Rodriquez C.N.

GU C 354 del  9.12.2000

NN 91/1998 11.4.2000 Misure urgenti a favore delle zone colpite 
da  disastri franosi nella regione Campania

GU C 184  dell’1.7.2000

N 42/2000 28.4.2000 Misure a sostegno dell’economia e  
dell’imprenditorialità (provincia autonoma 
di  Trento)

GU C 272 del  23.9.2000

N 716/1999 16.5.2000 Aiuti regionali agli investimenti in favore  
dell’impresa di costruzione meccanica e navale  
Palumbo SpA

GU C 232 del  12.8.2000

N 763/1999 26.5.2000 Regione Umbria — Aiuto in favore del settore 
del  turismo, modifiche alla legge L.R. 33/94

N 536/1998 31.5.2000 Provincia autonoma di Trento — Disegno 
di legge  provinciale LR 175 — Disposizioni 
relative allo  sviluppo della montagna e misure 
urgenti a  favore dell’agricoltura 

N 31/2000 20.6.2000 Friuli-Venezia Giulia: formazione del bilancio  
pluriennale e annuale della regione

GU C 19 del 20.1.2001

N 238/2000 3.7.2000 Aiuti all’occupazione: rimodulazione dell’orario  
di lavoro — Proroga della durata del regime 

GU C 266 del  16.9.2000

N 737/1999 12.7.2000 Aiuto al cotonificio di Capitanata Srl GU C 293 del  14.10.2000

N 715/1999 12.7.2000 Legge 19.12.1992 n. 448 relativa a misure in  
favore di attività produttive nelle aree depresse  
dell’Italia

GU C 278 del  30.9.2000

N 233/2000 26.7.2000 Apporto di capitali della regione Emilia-
Romagna  in favore di Terme di Castrocaro SpA

GU C 380 del  30.12.2000

N 173/2000 26.7.2000 Aiuto alle attività di ricerca e sviluppo industriali 
e  precompetitive e misure di formazione 
generale

GU C 310 del  28.10.2000

N 785/1999 26.7.2000 Aiuto in favore di «Villa Romana srl» per un  
progetto alberghiero

GU C 328 del  18.11.2000

N 93/2000 1.8.2000 Aiuti al settore del turismo (Lombardia) GU C 315 del  4.11.2000

N 330/2000 18.9.2000 LR 45/96 — Misure di politica regionale del  
lavoro — Misure a favore dell’occupazione —  
Emilia-Romagna

GU C 354 del  9.12.2000

N 354/1999 25.9.2000 Proroga ed aumento della dotazione di liquidità  
del regime in favore della riconversione delle  
regioni colpite dal declino del settore minerario  
(legge n. 221/90)

GU C 354 del  9.12.2000

N 
236/A/2000

4.10.2000 Misure in favore della regolarizzazione  
dell’economia sommersa

GU C 44 del 10.2.2001

N 433/2000 29.11.2000 Aiuti in favore dei programmi d’emergenza in  
caso di disastri naturali (Valle d’Aosta)

N 
815/B/1999

13.12.2000 Fondi per investimenti nella regione Piemonte —  
Campo di intervento 2

GU C 44 del 10.2.2001

N 502/2000 21.12.2000 Aiuti agli investimenti per le imprese marittime

N 445/2000 21.12.2000 Nuova normativa del fondo speciale rotativo per  
la ricerca tecnologica

N 793/B/1999 19.7.2000 Regime di aiuti a finalità regionale per lo 
sviluppo  economico 

GU C 278 del  30.9.2000

N 793/A/1999 19.7.2000 Carte degli aiuti regionali 2000-2006 GU C 266 del  16.9.2000
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Paesi Bassi

Portogallo

N 663/1999 14.1.2000 Aumento della dotazione per il regime di aiuti  
destinati all’approvvigionamento energetico nei  
settori senza scopo di lucro e nei settori speciali

GU C 46 del 19.2.2000

N 260/1999 14.1.2000 Regime di aiuti in favore della tecnologia  
ambientale

GU C 46 del 19.2.2000

N 230/1999 20.1.2000 Programma di ricerca e sviluppo sulla  
decontaminazione del suolo, preservazione del  
suolo e gestione della qualità del suolo

GU C 148 del  27.5.2000

N 578/1999 2.2.2000 Progetto dimostrativo di un parco costiero eolico GU C 148 del  27.5.2000
N 151/2000 11.4.2000 Regime di aiuti alla costruzione navale per il 

2000
GU C 184  dell’1.7.2000

N 85/2000 11.4.2000 Programma ITEA — Eureka 2023 GU C 272 del  23.9.2000
N 444/1999 11.4.2000 Regime di aiuti per la tecnologia del legno GU C 272 del  23.9.2000
N 729/1999 5.5.2000 Sovvenzioni a favore della provincia del  

Limburgo, paragrafo 4.3
N 648/1999 20.6.2000 Sgravio fiscale per gli investimenti ambientali GU C 284 del  7.10.2000
N 637/1999 20.6.2000 Finanziamento della Stichting Nationaal Initiatief  

Duurzame Ontwikkeling (NIDO) (Iniziativa  
nazionale per lo sviluppo sostenibile)

GU C 284 del  7.10.2000

N 228/2000 12.7.2000 Carta degli aiuti regionali 2000-2006 GU C 266 del  16.9.2000
N 764/1999 26.7.2000 Regime di premi agli investimenti nel nord dei  

Paesi Bassi (decentral IPR)
GU C 272 del  23.9.2000

N 549/1999 26.7.2000 Progetto di investimento regionale 2000 (IPR  
2000-2006)

GU C 272 del  23.9.2000

N 304/2000 7.8.2000 Regime di aiuti per la riduzione delle emissioni 
di  CO2 

GU C 328 del  18.11.2000

N 801/1999 25.9.2000 Programma Ricerca e Sviluppo da realizzare da  
parte della fondazione Expertisenetwerk  
Meervoudig Ruimtegebruik

GU C 354 del  9.12.2000

N 456/2000 15.11.2000 Regime di aiuti a favore della tecnologia delle  
telecomunicazioni

N 422/1998 15.11.2000 POPM Piano a favore dei paesi in via di sviluppo  
— Regime a favore di società di partecipazione

N 654/2000 13.12.2000 Aumento della dotazione per il regime di aiuti  
destinati all’approvvigionamento energetico nei  
settori senza scopo di lucro e nei settori speciali

NN 30/A/2000 21.12.2000 Aumento delle tasse ambientali in relazione  
all’esenzione per le acque destinate al lavaggio,  
all’esenzione per i residui della 
deinchiostrazione,  alla tariffa zero per 
l’elettricità verde e  all’esenzione per gli impianti 
di incenerimento di  rifiuti

N 212/1999 21.12.2000 Regime di ammortamento per aree designate  
(1999)

N 8/2000 7.3.2000 Proroga del sistema di aiuti alla modernizzazione  
delle imprese (SIRME)

GU C 121 del  29.4.2000

N 555/1999 14.3.2000 Regime di aiuti fiscali all’investimento nella  
regione di Madera

GU C 266 del  16.9.2000

N 96/2000 28.6.2000 Regime di sgravi fiscali a favore  
dell’investimento a Madera

GU C 266 del  16.9.2000

N 102/2000 12.7.2000 Privatizzazione di Galp GU C 3 del 6.1.2001
N 124/2000 26.7.2000 Regime di aiuti a favore di programmi turistici  

integrati su base regionale (PITER)
GU C 272 del  23.9.2000

N 89/2000 26.7.2000 Regime di aiuti a favore di prodotti turistici a  
vocazione strategica (Protur)

GU C 266 del  16.9.2000

N 667/1999 26.7.2000 Misura 1.2 del programma operativo  
dell’economia

GU C 266 del  16.9.2000
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Spagna

N 55/2000 1.8.2000 Regime di riduzioni fiscali a Madera GU C 266 del  16.9.2000
N 820/1999 1.8.2000 Regime di aiuti alla promozione di prodotti  

regionali — Azzorre
GU C 266 del  16.9.2000

N 817/1999 1.8.2000 Regime di aiuti al trasporto di prodotti regionali 
—  Azzorre

GU C 266 del  16.9.2000

N 219/2000 18.9.2000 Regime di aiuti all’utilizzazione del potenziale  
energetico

GU C 328 del  18.11.2000

N 457/2000 31.10.2000 Progetti mobilizzatori per lo sviluppo 
tecnologico

GU C 37 del 3.2.2001

N 478/2000 27.11.2000 Misura 2.3 del programma operativo scienza,  
tecnologia e innovazione

GU C 19 del 20.1.2001

N 440/2000 21.12.2000 Aiuti agli investimenti a favore di Exporplas, 
fibre  sintetiche

N 731/1999 18.1.2000 Regime di aiuti alla costruzione navale per il 
2000

GU C 94 dell’1.4.2000

N 708/1998 18.1.2000 Regime di aiuti fiscali al funzionamento: zona  
economica speciale (ZEC)

GU C 121 del  29.4.2000

N 498/1999 2.2.2000 Aiuto al salvataggio in favore di Minas de Rio  
Tinto

GU C 94 dell’1.4.2000

N 11/2000 15.2.2000 Piano tecnologico di impiantistica e  
componentistica per automobili

GU C 202 del  14.7.2000

N 538/1999 1.3.2000 Regime di aiuti regionali alla ricerca e allo 
sviluppo

GU C 184  dell’1.7.2000

N 442/1999 1.3.2000 Regime di aiuti all’investimento, alla ricerca e  
allo sviluppo

GU C 121 del  29.4.2000

N 789/1999 14.3.2000 Progetto di innovazione tecnologica nel settore  
tessile

GU C 293 del  14.10.2000

N 676/1999 14.3.2000 Piano tecnologico ferroviario GU C 272 del  23.9.2000
N 56/2000 24.3.2000 Aiuto alla formazione e alla promozione  

dell’occupazione (La Rioja)
GU C 202 del  15.7.2000

NN 160/1999 29.3.2000 Programma della regione di Àlava per la  
promozione della formazione nelle imprese

GU C 134 del  13.5.2000

N 635/1999 29.3.2000 Aiuti al settore energetico (Valencia) GU C 272 del  23.9.2000
N 632/1999 29.3.2000 Regime di aiuti regionali all’investimento, alla  

ricerca e allo sviluppo, alla competitività
GU C 184  dell’1.7.2000

N 437/1999 29.3.2000 Regime di aiuti regionali alla ricerca «Incentivi  
tecnologici alle imprese»

GU C 184  dell’1.7.2000

N 13/2000 7.4.2000 Aiuti alle PMI (Aragona) GU C 217 del  29.7.2000
N 800/1999 11.4.2000 Regime di aiuti regionali alla formazione  

professionale
GU C 184  dell’1.7.2000

N 773/1999 11.4.2000 Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo  
2000-2006

GU C 184  dell’1.7.2000

N 654/1999 11.4.2000 Regime di aiuti all’occupazione GU C 184  dell’1.7.2000
N 596/1999 11.4.2000 Regime di aiuti regionali alla formazione in  

materia di tecnologia, ricerca e innovazione
GU C 184  dell’1.7.2000

N 141/2000 3.5.2000 Aiuto agli investimenti e all’occupazione  
(Navarra)

GU C 284 del  7.10.2000

N 698/1999 3.5.2000 Regime di aiuti all’occupazione (attuazione degli  
orientamenti comunitari in materia di aiuti  
all’occupazione)

GU C 184  dell’1.7.2000

N 697/1999 3.5.2000 Regime di aiuti all’occupazione (attuazione degli  
orientamenti comunitari in materia di aiuti  
all’occupazione)

GU C 184  dell’1.7.2000

N 693/1999 3.5.2000 Regime di aiuti all’occupazione (attuazione degli  
orientamenti comunitari in materia di aiuti  
all’occupazione)

GU C 184  dell’1.7.2000

N 75/2000 16.5.2000 Regime di aiuti regionali all’investimento GU C 293 del  14.10.2000
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N 728/1999 16.5.2000 Regime di aiuti regionali alla consulenza esterna,  
alla formazione e all’occupazione delle PMI

GU C 272 del  23.9.2000

N 727/1999 16.5.2000 Regime di aiuti regionali alla ricerca e allo 
sviluppo

GU C 272 del  23.9.2000

N 726/1999 16.5.2000 Regime di aiuti regionali alla consulenza esterna  
delle PMI

GU C 272 del  23.9.2000

N 722/1999 16.5.2000 Regime di aiuti regionali all’investimento e  
all’occupazione connessa all’investimento

GU C 272 del  23.9.2000

N 410/1999 16.5.2000 Regime di aiuti regionali all’investimento e alla  
creazione di occupazione connessa  
all’investimento (Castilla y León)

GU C 52 del 17.2.2001

N 75/2000 24.5.2000 Regime di aiuti regionali all’investimento  
(Asturie)

GU C 293 del  14.10.2000

N 70/2000 13.6.2000 Aiuti alla promozione della sicurezza industriale  
(La Rioja)

GU C 284 del  7.10.2000

N 66/2000 13.6.2000 Aiuti per l’utilizzazione razionale dell’energia e  
delle fonti di energie rinnovabili (La Rioja)

GU C 315 del  4.11.2000

N 136/2000 20.6.2000 Aiuti regionali — Aragona GU C 284 del  7.10.2000
N 721/1999 28.6.2000 Regime di aiuti regionali alla 

commercializzazione  dei prodotti delle PMI 
(Murcia)

GU C 310 del  28.10.2000

N 104/2000 3.7.2000 Aiuti alla ricerca e allo sviluppo e 
all’innovazione  (Navarra)

GU C 322  dell’11.11.2000

N 627/1999 14.7.2000 Formazione continua (Comunidad Valenciana) GU C 272 del  23.9.2000
N 276/2000 26.7.2000 Programma «Profit» nei campi  scientifico-

tecnico e ambientale 
GU C 310 del  28.10.2000

N 191/2000 26.7.2000 Programma «Profit» relativo alle tecnologie  
dell’informazione e delle comunicazioni, alla  
società dell’informazione, ai trasporti e  
all’assetto territoriale

GU C 310 del  28.10.2000

N 223/2000 28.7.2000 Incentivo al rinnovamento dell’industria e dei  
servizi (IRIS)

GU C 272 del  23.9.2000

N 202/2000 28.7.2000 Aiuti alla ricerca e allo sviluppo per tecnologie e  
servizi sperimentali su reti cablate

GU C 284 del  7.10.2000

N 190/2000 28.7.2000 Piano di formazione e di inserimento  
professionale — Aragona

GU C 284 del  7.10.2000

N 432/2000 7.8.2000 Modifica del regime N 135/99 Spagna (Piano  
tecnologico aeronautico II)

GU C 354 del  9.12.2000

N 430/2000 7.8.2000 Modifica del regime N 11/2000 Spagna (Piano  
tecnologico di strumentazioni e componenti per  
automobili)

GU C 354 del  9.12.2000

N 481/2000 18.9.2000 Proroga del programma della regione di Àlava  
relativo alla promozione della formazione nelle  
imprese

GU C 354 del  9.12.2000

N 411/2000 25.9.2000 Piano di sostegno tecnologico alla qualità e alla  
sicurezza industriale

GU C 354 del  9.12.2000

N 372/2000 25.9.2000 Regime di aiuti regionali all’investimento in  
attività turistiche, culturali e ricreative in 
relazione  al mare (Galizia)

GU C 354 del  9.12.2000

N 216/2000 25.9.2000 Regime di aiuti all’investimento nel settore  
turistico (Cantabria)

GU C 310 del  28.10.2000

N 344/2000 16.10.2000 Aiuti nel settore del turismo GU C 380 del  30.12.2000
N 658/1999 16.10.2000 Regime di aiuti regionali alla tutela 

dell’ambiente  (Comunidad Valenciana)
GU C 44 del 10.2.2001

N 431/2000 18.10.2000 Regime di aiuti all’investimento nelle zone  
assistite della comunità di Madrid

GU C 37 del 3.2.2001

N 345/2000 18.10.2000 Aiuti agli investimenti all’estero nel settore del  
turismo

N 444/2000 24.10.2000 Regime di aiuti a favore delle PMI dell’economia  
sociale nella regione Castiglia-La Mancha

GU C 44 del 10.2.2001

N 401/2000 24.10.2000 Regimi di aiuti alla creazione di posti di lavoro  
stabili nella città di Melilla
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N 293/2000 24.10.2000 Proroga del regime di aiuti regionali per la tutela  
dell’ambiente (Province basche)

GU C 37 del 3.2.2001

N 538/2000 15.11.2000 Regime di aiuti regionali a favore della 
protezione  dell’ambiente (Andalusia)

GU C 37 del 3.2.2001

N 676/2000 29.11.2000 Piano relativo alla rete di distribuzione del gas in  
piccole e medie città — Valencia

N 333/2000 29.11.2000 Regime di aiuti allo sviluppo industriale e alla  
modernizzazione tecnologica nelle Isole Canarie

GU C 52 del 17.2.2001

N 738/1999 29.11.2000 Aiuti al settore del turismo (Comunidad  
Valenciana)

N 717/1999 29.11.2000 Regime di aiuti regionali agli investimenti, alla  
diversificazione e all’innovazione (Comunidad  
Valenciana)

N 217/2000 13.12.2000 Regime di aiuti all’occupazione e alla 
formazione  nella regione Cantabria

GU C 52 del 17.2.2001

N 587/2000 18.12.2000 Misure correttive per l’inquinamento (La Rioja)
N 670/2000 19.12.2000 Piano d’innovazione per le imprese — Madrid
N 735/2000 22.12.2000 Modifica dell’aiuto di Stato in favore di  

Rockwool Peninsular (N 94/99)
GU C 44 del 10.2.2001

N 633/2000 22.12.2000 Aiuti alla formazione 2000-2006 — Catalogna
N 677/2000 29.12.2000 Aiuti agli investimenti 2000-2006 — Madrid
N 414/2000 29.12.2000 Piano relativo alla distribuzione del gas —

Valencia

N 685/1999 14.1.2000 Misure in favore delle PMI GU C 110 del  15.4.2000
N 748/1999 2.2.2000 Regime di aiuti in favore della produzione  

cinematografica e attività connesse alla  
cinematografia (accordo relativo all’Istituto  
cinematografico svedese)

GU C 134 del  13.5.2000

N 639/1999 29.3.2000 Carta degli aiuti a finalità regionale 2000-2006 GU C 258 del 9.9.2000
N 646/1999 3.5.2000 Regimi di aiuti allo sviluppo regionale GU C 266 del  16.9.2000
N 4/2000 16.5.2000 Produzione di energia elettrica su piccola scala GU C 284 del  7.10.2000
N 211/1999 26.7.2000 Modifica del regime «Finanziamento tramite  

società di sviluppo regionale»
GU C 284 del  7.10.2000

NN 72/A/2000 13.12.2000 Proroga del regime fiscale sulla CO2 
N 732/2000 21.12.2000 Proroga del regime a favore dell’ambiente
NN 71/2000 21.12.2000 Proroga del regime fiscale sulla CO2 

N 342/1999 31.1.2000 Enti locali — Aiuti alle PMI GU C 148 del  27.5.2000
N 802/1999 15.2.2000 Crediti d’imposta in favore della ricerca e dello  

sviluppo
GU C 162 del  10.6.2000

N 470/1999 24.3.2000 Industry Forum Adaptation Scheme GU C 272 del  23.9.2000
N 130/1999 14.4.2000 Agenzie di sviluppo regionale (rdas) GU C 142 del  20.5.2000
N 791/1999 28.4.2000 Regime di aiuti alle imprese GU C 266 del  16.9.2000
N 478/1999 5.5.2000 Programma di ricerca per la diminuzione della  

criminalità
GU C 322  
dell’11.11.2000

N 705/1999 12.7.2000 High Technology Fund GU C 315 del  4.11.2000
N 480/2000 26.7.2000 Aiuto di Stato a favore di Motorola Limited per 

la  produzione di semiconduttori
GU C 293 
del  14.10.2000

N 265/2000 26.7.2000 Carta degli aiuti regionali 2000-2006 GU C 272 del  23.9.2000
N 786/1999 20.9.2000 Aiuti a Nissan Sunderland GU C 354 del  9.12.2000
NN 15/2000 4.10.2000 Programma di ricerca e di dimostrazione  

tecnologica nel campo dell’aviazione civile
GU C 19 del 20.1.2001

N 656/1999 4.10.2000 Sviluppo di partnership GU C 380 del  30.12.2000
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3. Decisioni provvisorie che ingiungono allo Stato membro di trasmettere 
le informazioni richieste dalla Commissione

Belgio

Germania

Spagna

4. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato il procedimento 
di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

Belgio

Finlandia

Francia

N 655/1999 4.10.2000 Immobili per imprese GU C 380 del  30.12.2000
N 473/2000 18.10.2000 Ricerca collaborativa «LINK» 

NN 73/2000 29.11.2000 Aiuto in favore dell’impresa Verlipack 

NN 16/2000 29.3.2000 Pollmeier GmbH
NN 135/1999 13.6.2000 Aiuto a favore di Graf von Henneberg Porzellan  GmbH 

(Ilmenau/Turingia)
GU C 272 del  23.9.2000

NN 81/1998 13.6.2000 Aiuti a favore dell’impresa Saalfelder  Hebezeugbau 
GmbH, Turingia

GU C 27 del 27.1.2001

NN 23/2000 12.7.2000 Aiuti a favore di Klausner Nordic Timber GmbH  & Co. KG 
(KNT) Wismar — Germania

C 41/1999 12.7.2000 Aiuti a favore di Efbe Verwaltung GmbH & Co  
Management KG Lintra Beteiligungsholding GmbH

NN 40/1998 21.12.2000 Aiuti a favore di Zeitzer Maschinen-, Anlagen,  Geräte 
Zemat GmbH (Sassonia-Anhalt)

NN 61/2000 12.7.2000 Aiuti alle costruzioni navali — Ulteriore  ristrutturazione 
di cantieri pubblici in Spagna

N 457/1999 (C 29/2000) 3.5.2000 Aiuto in favore di Ford Werke AG Fabrieken,  Genk GU C 217 del  29.7.2000

NN 158/1999 (C 21/2000) 29.3.2000 Aiuto all’investimento a favore di Ojala-Yhtymä  Oy in 
Haapajärvi

GU C 162 del  10.6.2000

NN 144/1999 (C 23/2000) 29.3.2000 Aiuto in favore di Ojala-Yhtymä Oy (Piippola) GU C 278 del  30.9.2000

NN 38/2000 (C 53 /2000) 20.9.2000 Aiuto a favore di MDPA (Mines de potasse  d’Alsace) GU C 37 del 3.2.2001
NN 28/2000 31.10.2000 Disposizioni per l’insediamento di imprese  CECA 

all’estero in franchigia fiscale (articolo 39  octies da A a D 
del codice fiscale generale)

N 941/1996 29.11.2000 Esenzione fiscale per i biocarburanti
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Germania

Italia

Paesi Bassi

N 769/1999 (C 1/2000) 18.1.2000 Aiuto in favore di Philipp Holzmann AG GU C 110 del  15.4.2000
NN 93/1999 (C 6/2000) 2.2.2000 Kvaerner Warnow Werft — Eccesso di  versamenti di aiuti 

alla ristrutturazione
GU C 134 del  13.5.2000

NN 112/1999 (C 10/2000) 15.2.2000 Aiuto in favore di Stamag Stahl- und  Maschinenbau AG GU C 110 del  15.4.2000
NN 5/1999 (C 9/2000) 15.2.2000 Seconda privatizzazione di KataLeuna GmbH  Catalysts GU C 142 del  20.5.2000
NN 147/1998 (C 19/2000) 14.3.2000 Aiuto in favore di Technische Glaswerke  Ilmenau GmbH GU C 217 del  29.7.2000
N 590/1999 11.4.2000 Aiuto di Stato in favore di Bell Flavors &  Fragrances Duft 

und Aroma GmbH
NN 52/1999 (C 28/2000) 11.4.2000 Aiuto in favore di Hirschfelder Leinen und Textil  GmbH 

(Hiltex)
GU C 272 del  23.9.2000

NN 84/1998 (C 27/2000) 11.4.2000 Misura a favore di Deckel Maho Seebach GmbH GU C 217 del  29.7.2000
NN 38/1999 (C 31/2000) 16.5.2000 Aiuto in favore di Neue Harzer Werke GmbH  

Blankenburg, Sassonia-Anhalt
GU C 301 del  21.10.2000

NN 135/1999 13.6.2000 Graf von Henneberg Porzellan GmbH  (Ilmenau/Turingia)
NN 81/1998 (C 35/2000) 13.6.2000 Aiuto a favore di Saalfelder Hebezeugbau GmbH,  Turingia GU C 27 del 27.1.2001
NN 126/1999 (C 39/2000) 12.7.2000 Aiuto a favore di LandTechnik Schönebeck GmbH GU C 278 del  30.9.2000
NN 44/1998 (C 38/2000) 12.7.2000 Aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione a  favore di Ilka 

Mafa Kältetchnik GmbH
GU C 278 del  30.9.2000

N 153/2000 26.7.2000 «Asset deal» tra SKL-Motoren und  Systemtechnik GmbH 
(SKL-M) e MTU

GU C 27 del 27.1.2001

NN 56/1998 (C 44/2000) 26.7.2000 Aiuto a favore di SKL-Motoren- und  Systemtechnik GmbH GU C 27 del 27.1.2001
NN 80/1999 (C 52/2000) 20.9.2000 KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode GU C 27 del 27.1.2001
NN 142/1999 15.11.2000 Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Turingia)
NN 40/1998 21.12.2000 Aiuto a favore di Zeitzer Maschinen-, Anlagen,  Geräte 

Zemat GmbH (Sassonia-Anhalt)

N 792/1999 (C 16/2000) 1.3.2000 Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo  2000-
2006

GU C 175 del  24.6.2000

N 166/1999 (C 11/2000) 1.3.2000 Aiuto agli investimenti in favore della società Rivit  SpA, 
acciaio non CECA

GU C 142 del  20.5.2000

N 736/1999 (C 17/2000) 14.3.2000 Aiuto in favore di Solar Tech srl GU C 142 del  20.5.2000
NN 1/2000 (C 42/2000) 19.7.2000 Aiuto di Stato a favore di impianti funiviari nella  provincia 

di Bolzano
GU C 27 del 27.1.2001

N 670/1999 (C 41/2000) 19.7.2000 Aiuti ad IVECO SpA GU C 27 del 27.1.2001
N 106/1999 (C 45/2000) 26.7.2000 Aiuto in materia ambientale all’impresa  siderurgica 

Ferriere Nord SpA
GU C 315 del  4.11.2000

N 125/1998 (C 47/2000) 26.7.2000 Aiuto a favore di Ilva lamiere e tubi Srl GU C 315 del  4.11.2000
NN 70/2000 (C 54/2000) 4.10.2000 Misure fiscali per le banche e le fondazioni  bancarie GU C 44 del 10.2.2001

N 234/1999 18.1.2000 Aiuti allo sviluppo a favore dell’Indonesia GU C 101  dell’8.4.2000
N 233/1999 (C 3/2000) 18.1.2000 Aiuti allo sviluppo a favore dell’Indonesia GU C 101  dell’8.4.2000
NN 53/1999 (C 4/2000) 2.2.2000 Aiuto a favore di 10 imprese di trattamento 

del  letame/Regime di aiuto BPM
GU C 272 del  23.9.2000

N 532/1999 (C 12/2000) 1.3.2000 Aiuto allo sviluppo a favore della Cina GU C 148 del  27.5.2000
N 129/2000 (C 22/2000) 29.3.2000 Aiuto di Stato a favore di imprese olandesi 

di trasporto di letame
GU C 175 del  24.6.2000

N 766/1999 (C 30 /2000) 16.05.2000 Bova — Netherlands — Perù GU C 301 del  21.10.2000
NN 157/1999 (C 57/2000) 18.10.2000 Aiuto in favore di Valmont Nederland BV (ex  Nolte) GU C 37 del 3.2.2001
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Portogallo

Spagna

Svezia

Regno Unito

5. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato il procedimento 
di cui all’articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA

Austria

Germania

Italia

NN 60/2000 (C 37/2000) 28.6.2000 Riesame del regime di aiuti finanziari e fiscali per  la zona 
franca di Madera

GU C 301 del  21.10.2000

C 68/1997 (C 5/2000) 18.1.2000 Sniace SA GU C 110 del  15.4.2000
NN 146/1998 (C 20/2000) 29.3.2000 Aiuto all’impresa Sniace SA GU C 162 del  10.6.2000
NN 143/1999 (C 33/2000) 16.5.2000 Aiuto a favore del gruppo Fesa-Enfersa  (Fertiberia SA) GU C 315 del  4.11.2000
NN 61/2000 (C 40/2000) 12.7.2000 Aiuti alle costruzioni navali — Ulteriore  ristrutturazione 

di cantieri navali pubblici in  Spagna
GU C 328 del  18.11.2000

NN 24/1999 (C 49/2000) 17.8.2000 Aiuto in favore di Santana Motor GU C 328 del  18.11.2000
NN 83/2000 (C 60/2000) 31.10.2000 Aiuti fiscali sotto forma di esenzione  dall’imposta sulle 

società per imprese di nuova  creazione nella provincia 
di Vizcaya

GU C 37 del 3.2.2001

NN 82/2000 (C 59/2000) 31.10.2000 Aiuti fiscali sotto forma di esenzione  dall’imposta sulle 
società per imprese di nuova  creazione nella provincia 
di Guipúzcoa

GU C 37 del 3.2.2001

NN 81/2000 (C 58/2000) 31.10.2000 Aiuti fiscali sotto forma di esenzione  dall’imposta sulle 
società per imprese di nuova  creazione nella provincia 
di Álava

GU C 37 del 3.2.2001

N 718/1999 (C 2/2000) 18.1.2000 Misure destinate a migliorare l’ambiente interno  degli 
edifici

GU C 110 del  15.4.2000

N 638/1999 (C 15/2000) 1.3.2000 Regime modificato di aiuti alla riduzione degli  oneri sociali GU C 184  dell’1.7.2000

N 563/1999 (C 46/2000) 26.7.2000 Viridian Growth Fund (Irlanda del Nord) GU C 266 del  16.9.2000
N 491/2000 (C 51/2000) 20.9.2000 Progetto Nissan/Micra GU C 310 del  28.10.2000
N 334/2000 (C 56/2000) 18.10.2000 Regional Venture Capital Funds GU C 27 del 27.1.2001

N 215/1999 (C 24/2000) 11.4.2000 Voest Alpine Stahl Linz GmbH — Aiuto  all’investimento 
finalizzato alla costruzione di un  impianto di depurazione 
delle acque 

GU C 190  dell’8.7.2000

N 41/2000 (C 34/2000) 13.6.2000 Aiuto nel settore ambientale a favore di  Stahlwerke 
Bremen

GU C 310 del  28.10.2000

NN 69/2000 (C 43 /2000) 19.7.2000 Georgsmarienhütte GmbH — Contratto di  gestione d’affari 
tra BvS e Gröditzer Stahlwerke  GmbH

GU C 3 del 6.1.2001

N 589/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Aiuto a favore di «Lucchini, Lovere SpA» GU C 148 del  27.5.2000
N 588/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Aiuto a favore di «Lucchini, Mura SpA» GU C 148 del  27.5.2000
N 587/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Aiuto a favore di «Acciaierie e ferriere Beltrame,  

S. Giorgio di Nogaro SpA» 
GU C 148 del  27.5.2000

N 586/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Aiuto a favore di «Acciaierie e ferriere Beltrame,
Vicenza SpA» 

GU C 148 del  27.5.2000
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6. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha esteso il procedimento 
di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

Italia

Spagna

7. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha riaperto un procedimento 
di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

Spagna

8. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso il procedimento di cui all’articolo
88, paragrafo 2, del trattato CE, constatando l’assenza di aiuti ai sensi dell’articolo
87, paragrafo 1, del trattato CE

Francia

Germania

Spagna

N 585/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Aiuto a favore di «Acciaierie e ferriere Leali SpA» GU C 148 del  27.5.2000
N 749/1999 (C 25/2000) 11.4.2000 Aiuti nel settore dell’ambiente a favore di  Lucchini SpA 

e Siderpotenza, acciaio CECA
GU C 184  dell’1.7.2000

N 145/1999 (C 25/2000) 11.4.2000 Aiuti nel settore dell’ambiente a favore di  Lucchini SpA 
e Siderpotenza, acciaio CECA

GU C 184  dell’1.7.2000

C 64/1998 3.5.2000 Aiuti annui concessi all’Istituto poligrafico e  zecca dello Stato GU C 272 del  23.9.2000

C 33/1998 13.6.2000 Nuovo apporto di capitale a favore di Babcock  Wilcox SA 
(BWE)

GU C 232 del  12.8.2000

C 9/1995 18.1.2000 Aiuto alla siderurgia (acciaio CECA) a favore di  Tubacex GU C 110 del  15.4.2000

C 39/1998 11.4.2000 Aiuto da parte di Edf a talune imprese  dell’industria della carta
C 14/1999 3.5.2000 Aiuto di Stato Tasq 
C 45/1999 4.10.2000 Aiuto agli investimenti a favore di Myriad  (Fabrique de fer de 

Maubeuge), acciaio CECA
GU C 27 del 27.1.2001

C 56/1998 16.5.2000 Riserva d’ammortamento esente da imposta per  imprese in fase 
di avviamento

C 21/1999 13.6.2000 Kali und Salz GmbH GU L 44 del 15.2.2001

C 5/2000 20.9.2000 Aiuto a favore di Sniace SA GU L 11 del 16.1.2001
C 9/1995 31.10.2000 Aiuto alla siderurgia (CECA) a favore di Tubacex GU L 52 del 22.2.2001
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9. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione finale positiva
il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, considerando
l’aiuto compatibile con il mercato comune

Austria

Finlandia

Germania

Italia

Paesi Bassi

Portogallo

10. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione finale
condizionata il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE,
considerando l’aiuto compatibile con il mercato comune a determinate condizioni

Germania

Paesi Bassi

C 61/1998 19.7.2000 Aiuto di Stato in favore Lenzing Lyocell GmbH  & Co KG GU L 38 dell’8.2.2001

C 23/2000 21.12.2000 Aiuto in favore di Ojala-Yhtymä Oy (Piippola)

C 18/1999 18.1.2000 Aiuto in favore di Linde AG, Sassonia-Anhalt GU L 211 del  22.8.2000
C 61/1997 14.3.2000 Aiuto a favore di Elpro AG (Berlino) GU L 229 del 9.9.2000
C 66/1998 29.3.2000 Aiuto di Stato in favore di Kvaerner Warnow  Werft GmbH — 

Superamento del limite massimo  di capacità
GU L 156 del  29.6.2000

C 30/1998 13.6.2000 Aiuto a favore di Wildauer Kurbelwelle GmbH GU L 287 del  14.11.2000
C 20/1998 26.7.2000 Aiuto di Stato in favore del gruppo SICAN e dei  partner dei 

suoi progetti di ricerca e sviluppo nel  settore della 
microelettronica

GU L 18 del 19.1.2001

C 15/1998 21.12.2000 Kranbau Köthen GmbH

C 5/1999 12.7.2000 Aiuto di Stato in favore di Fiat auto SpA —  Stabilimento 
Mirafiori carrozzeria

GU L 13 del 17.1.2001

C 16/2000 20.9.2000 Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo  2000-2006
C 17/2000 15.11.2000 Aiuto in favore di Solar Tech srl
C 25/2000 21.12.2000 Aiuti nel settore dell’ambiente a favore di  Lucchini SpA 

e Siderpotenza, acciaio CECA

C 3/2000 13.12.2000 Aiuti allo sviluppo a favore dell’Indonesia

C 78/1999 28.6.2000 Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo  2000-2006 GU L 297 del  24.11.2000

C 47/1999 14.3.2000 Nuova delimitazione delle aree assistite del  «Programma di 
azione comune» Miglioramento  della struttura economica 
regionale per il periodo  2000-2003

C 70/1997 13.12.2000 Aiuto a favore di Sket Walzwerkstechnik GmbH

C 18/1998 18.10.2000 Océ — Sviluppo di stampanti a colori a getto di  inchiostro 
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11. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione negativa o
parzialmente negativa il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato
CE, considerando l’aiuto incompatibile con il mercato comune

Belgio

Francia

Germania

Italia

Paesi Bassi

Svezia

C 37/1993 29.3.2000 Articolo 29 ter del decreto del 25 giugno 1992 GU L 191 del  27.7.2000
C 40/1999 4.10.2000 Aiuto a favore dell’impresa Verlipack 

C 29/1999 21.6.2000 Manufacture corrézienne de vêtements GU L 293 del  22.11.2000
C 38/1998 12.7.2000 Aiuto a favore del gruppo Kimberly Clark/Scott 

C 18/1999 18.1.2000 Aiuto a favore di Linde AG, Sassonia-Anhalt
C 46/1999 15.2.2000 Kvaerner Warnow Werft GmbH — Superamento  del limite 

massimo di capacità nel 1997
GU L 120 del  20.5.2000

C 26/1999 15.2.2000 Aiuto a favore di Dessauer Geräteindustrie  GmbH (DGI), 
Sassonia-Anhalt

GU L 1 del 4.1.2001

C 36/1999 23.2.2000 Korn Fahrzeuge und Technik GmbH GU L 295 del  23.11.2000
C 45/1997 11.4.2000 System Microelectronic Innovation GmbH,  Francoforte 

sull’Oder
GU L 238 del  22.9.2000

C 42/1998 21.6.2000 CDA Compact Disc Albrechts GmbH, Turingia GU L 318 del  16.12.2000
C 20/1998 26.7.2000 Aiuto di Stato in favore del gruppo SICAN e dei  partner dei 

suoi progetti di ricerca e sviluppo nel  settore della 
microelettronica

C 56/1997 21.12.2000 Aiuto in favore di Zeuro Möbelwerk GmbH  (Turingia)

C 26/1998 2.2.2000 Regime di aiuti in favore delle società cooperative GU L 129 del  30.5.2000
C 8/1999 15.2.2000 Aiuto di Stato in favore di Fiat Auto SpA  —  Stabilimento di 

Rivalta
GU L 117 del  18.5.2000

C 68/1999 16.5.2000 Misure urgenti per l’amministrazione  straordinaria di grandi 
imprese in difficoltà

C 34/1999 21.6.2000 Ricapitalizzazione in favore della Società siciliana  acque 
minerali srl

GU L 272 del  25.10.2000

C 5/1999 12.7.2000 Aiuto di Stato in favore di Fiat auto SpA —  Stabilimento di 
Mirafiori carrozzeria

C 27/1997 12.7.2000 Applicazione della legge Fantozzi ai settori  dell’automobile, dei 
cantieri navali e delle fibre  sintetiche 

GU L 279  dell’1.11.2000

C 17/2000 15.11.2000 Aiuto in favore di Solar Tech srl

C 4/2000 13.12.2000 Aiuto a favore di 10 imprese di trattamento del  letame/Regime 
di aiuto BPM

C 15/2000 21.12.2000 Regime modificato di aiuti alla riduzione degli  oneri sociali
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12. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione negativa o
parzialmente negativa il procedimento di cui all’articolo 6, paragrafo 5, della
decisione 2496/96/CECA, considerando l’aiuto incompatibile con il mercato comune

Belgio

Germania

Italia

Spagna

13. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso il procedimento di cui
all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in seguito al ritiro da parte dello Stato
membro della misura progettata

Belgio

Francia

Germania

Paesi Bassi

Svezia

Regno Unito

C 57/1999 15.2.2000 Aiuti nel settore della tutela dell’ambiente a  favore di Sidmar GU L 129 del  30.5.2000
C 76/1999 15.11.2000 Aiuti all’occupazione in favore di Cockerill  Sambre SA — 

Acciaio CECA

C 10/1999 28.6.2000 Aiuti di Stato a favore di Salzgitter AG, Preussag  Stahl AG e 
delle controllate del gruppo operanti  nel settore siderurgico 
(SAG)

GU L 323 del  20.12.2000

C 13/2000 29.11.2000 Aiuto alla tutela dell’ambiente in favore di  imprese siderurgiche 
CECA

C 57/1997 31.10.2000 Leggi sulle imposte aziendali 

C 58/1999 1.3.2000 Carta degli aiuti a finalità regionale 2000-2006 GU C 322  dell’11.11.2000
C 29/1998 14.3.2000 Aiuto in favore di Hermes Railtel NV (HER)
C 29/2000 31.10.2000 Aiuto in favore di Ford Werke AG Fabrieken,  Genk

C 59/1999 1.3.2000 Carta degli aiuti a finalità regionale 2000-2006 GU C 134 del  13.5.2000

C 26/2000 20.9.2000 Aiuto di Stato in favore di Bell Flavors &  Fragrances Duft und 
Aroma GmbH

C 10/2000 15.11.2000 Aiuto di Stato in favore di STAMAG Stahl und  Maschinenbau 
AG

C 66/1999 30.5.2000 Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo  2000-2006 GU C 27 del 27.1.2001

C 2/2000 12.7.2000 Misure destinate a migliorare l’ambiente interno degli edifici GU L 295 del  23.11.2000

C 79/1999 20.9.2000 Aiuto di Stato a favore di Rover Longbridge GU C 19 del 20.1.2001
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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, del trattato CE

Germania

Italia

15. Elenco delle altre decisioni adottate dalla Commissione

Belgio

Finlandia

Francia

Germania

Irlanda

Paesi Bassi

Spagna

C 64/1997 11.4.2000 Westdeutsche Landesbank Girozentrale GU L 150 del  23.6.2000

C 49/1998 29.11.2000 Misure a favore dell’occupazione: articoli 15 e  26 della legge 
196/97 — Pacchetto Treu

N 799/1999 18.10.2000 Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo  
2000-2006

C 40/1999 6.12.2000 Aiuti in favore dell’impresa Verlipack

Piippola C 23/2000 30.5.2000 Aiuto in favore di Ojala-Yhtymä Oy:lle
N 746/D/1999 30.5.2000 Legge per l’aiuto alle imprese: 2000-2006 —  

Condizioni di funzionamento delle PMI 
GU C 315 del  4.11.2000

N 125/2000 13.12.2000 Aiuto a sostegno della legge sulle attività — 
Aiuto  a favore di una società immobiliare 
o un comune

C 38/1998 20.7.2000 Aiuto a favore del gruppo Kimberly Clark/Scott 

N 533/1999 3.5.2000 Orientamenti relativi alla promozione 
di progetti  pilota innovativi per l’impiego 
dell’energia solare

C 21/1999 20.9.2000 Kali und Salz GmbH
N 16/2000 4.10.2000 Aiuti in favore di Filmotec GmbH,  Sassonia-

Anhalt

Dublino C 1/1999 8.6.2000 Aiuti di Stato a favore dei locatari di immobili 
non  residenziali situati nella zona Customs 
House  Docks (CHDA)

GU L 260 del  14.10.2000

N 324/1999 4.10.2000 Fondo per lo sviluppo della regione occidentale

C 4/2000 11.4.2000 Aiuto a favore di 10 imprese di trattamento del  
letame/Regime di aiuto BPM

C 3/1999 26.7.2000 Cantieri navali statali — Aiuto approvato in 
eccesso

Comunidad ValencianaN 739/1999 29.11.2000 Aiuti a favore del settore del commercio 
nazionale
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Svezia

D — Elenco degli aiuti di stato negli altri settori

1. Settore agricolo

1.1. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha constatato l’assenza di aiuti senza avviare il
procedimento d’indagine di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

Finlandia

Irlanda

Italia

Paesi Bassi

Spagna

1.2. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha constatato la compatibilità con il mercato 
comune senza avviare il procedimento d’indagine di cui all’articolo 88, paragrafo 2, 
del trattato CE

Austria 

N 4/2000 24.5.2000 Produzione di energia elettrica su piccola scala

N 264/2000 20.9.2000 Aiuti nel settore dell’agricoltura GU C 322  dell’11.11.2000
N 97/2000 20.9.2000 Investimenti nelle aziende agricole GU C 322  dell’11.11.2000
N 160/2000 20.9.2000 Aiuti a favore dei giovani agricoltori GU C 322  dell’11.11.2000

N 6/2000 19.7.2000 Fondo per lo sviluppo della regione occidentale GU C 284 del  7.10.2000 

N 164/2000 12.7.2000 Intervento della società Itainvest nel capitale 
della  società Floramiata SpA

GU C 258 del  9.9.2000 

Bolzano NN 76/2000 4.10.2000 Misure a favore dell’allevamento e per la qualità  
e l’igiene dei prodotti lattiero-caseari

GU C 334 del  25.11.2000

Veneto N 439/2000 31.10.2000 Aiuti a favore del settore agricolo e 
agroalimentare

NN 137/1999 2.2.2000 Indagine sui criteri di qualità dei prodotti da 
forno

GU C 78 del 18.3.2000

NN 65/2000 18.10.2000 Diverse misure nel settore dei vivai finanziate  
mediante oneri parafiscali

GU C 354 del  9.12.2000 

Asturie NN 24/2000 21.12.2000 Qualità delle carni GU C 71 del 3.3.2001

Austria superiore N 392/1999 10.3.2000 Misure a favore dello sviluppo di villaggi e città GU C 110 del  15.4.2000 
Austria inferiore N 574/1999 4.8.2000 Qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari  
Vienna N 266/2000 25.9.2000 Misure di prevenzione contro i virus del cetriolo GU C 310 del  28.10.2000
Austria superiore N 10/2000 18.10.2000 Aiuti agli investimenti per macchinari per lo  

spandimento del letame
GU C 328 del  18.11.2000

 N 536/2000 30.10.2000 Misure compensative per le perdite nel settore  
agricolo dovute alla siccità

GU C 349 del  2.12.2000
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Belgio

Danimarca

Finlandia

Burgenland N 329/2000 8.11.2000 Premio per l’acquisto di vacche a fini riproduttivi GU C 354 del  9.12.2000 
 N 519/2000 27.11.2000 Aiuti agli investimenti per la 

commercializzazione  e trasformazione dei 
prodotti agricoli

GUC 380 del  30.12.2000

Austria inferiore N 119/2000 12.12.2000 Promozione del miglioramento dell’allevamento  
di bovini

GU C 11 del 13.1.2001

Fiandre N 398/1999 11.1.2000 Aiuto finanziario alle aziende agricole ed orticole GU C 46 del 19.2.2000
 NN 141/1999 18.1.2000 Contaminazione da diossina — Indennizzazione  

per alcune derrate alimentari di origine animale
GU C 78 del 18.3.2000

Vallonia N 770/1999 18.1.2000 Indennità a favore delle imprese agricole  
danneggiate dalla crisi della diossina

GU C 71  dell’11.3.2000

 N 83/2000 24.5.2000 Aiuti complementari alle imprese colpite dalla  
crisi della diossina

GU C 175 del  24.6.2000

Fiandre N 7/2000 5.7.2000 Fondo per la promozione dei prodotti 
fiamminghi

GU C 252 del 2.9.2000

 N 303/2000 28.7.2000 Aiuti al settore dell’alimentazione animale in  
seguito alla crisi della diossina

GU C 252 del 2.9.2000

Fiandre N 84/2000 28.7.2000 Contaminazione da diossina — Rimborso delle  
analisi intese a verificare la presenza di PCB 
nello  stallatico

GU C 252 del 2.9.2000

 N 229/2000 30.11.2000 Informatizzazione delle aziende agricole  
Vallonia N 630/2000 18.12.2000 Garanzia pubblica nell’ambito dell’insediamento  

di giovani agricoltori
GU C 19 del 20.1.2001

 N 565/2000 27.12.2000 Retribuzioni e contributi del fondo di bilancio  
delle materie prime

GU C 27 del 27.1.2001

N 270/1999 18.1.2000 Modifica del regime dei prelievi parafiscali per il  
fondo del settore suinicolo

GU C 78 del 18.3.2000

 N 282/1999 21.2.2000 Aiuto nel settore di sementi di cereali GU C 88 del 25.3.2000
 N 245/2000 12.7.2000 Regime agromonetario dell’euro nel settore  

agricolo
 

 N 195/2000 23.8.2000 Compensazione dei danni forestali causati dalla  
tempesta del dicembre 1999

GU C 272 del  23.9.2000

 N 214/2000 31.8.2000 Compensazione dei danni provocati dai 
temporali  agli alberi da frutta

GU C 284 del  7.10.2000

 N 134/2000 12.12.2000 Aiuto alla lotta contro la salmonella GU C 11 del 13.1.2001
 N 122/2000 21.12.2000 Sovvenzioni a favore delle aziende agricole  

biologiche
GU C 27 del 27.1.2001

N 741/1999 18.1.2000 Aiuto agromonetario transitorio — Regime per il  
lino tessile

GU C 71  dell’11.3.2000

 N 702/1999 26.1.2000 Aiuto a favore del prepensionamento nel settore  
agricolo

 

 N 80/2000 14.3.2000 Aiuti in attuazione dell’articolo 141 dell’atto  
d’adesione

GU L 130 del  31.5.2000

Åland N 222/1998 11.4.2000 Prestiti agevolati per gli agricoltori GU C 169 del  17.6.2000
 N 65/2000 20.6.2000 Aiuto a favore del prepensionamento nel settore  

agricolo
GU C 210 del  22.7.2000

 N 44/2000 26.7.2000 Aiuti nel settore dell’allevamento delle renne GU C 266 del  16.9.2000
 N 59/2000 11.8.2000 Commercializzazione dei prodotti agricoli  
 N 160/2000 20.9.2000 Aiuto a favore dei giovani agricoltori GU C 322  dell’11.11.2000
 N 264/2000 20.9.2000 Aiuto nel settore dell’agricoltura GU C 322  dell’11.11.2000
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Francia

Germania

 N 97/2000 20.9.2000 Investimenti nelle aziende agricole GU C 322  dell’11.11.2000
 N 43/2000 21.12.2000 Regime di aiuti a favore dell’allevamento delle  

renne
GU C 60 del 24.2.2001

N 592/1999 18.1.2000 Aiuto a favore dell’industria molitoria GU C 71  dell’11.3.2000
 NN 96/1995 11.4.2000 Office national des forêts (Ufficio nazionale  

delle foreste)
GU C 169 del  17.6.2000

 N 30/2000 2.5.2000 Aiuto a favore della qualità delle carni suine in  
zone di montagna

GU C 162 del  10.6.2000

 N 62/2000 3.5.2000 Aiuto a favore del settore avicolo GU C 169 del  17.6.2000
 N 92/2000 16.5.2000 Aiuto per i danni causati dalle tempeste — Piano  

nazionale per gli alberi schiantati
GU C 184  dell’1.7.2000

 N 188/2000 16.5.2000 Aiuto a favore delle aziende agricole a seguito di  
tempeste

GU C 184  dell’1.7.2000

 N 528/B/1999 26.6.2000 Regime di ammortamento eccezionale degli  
immobili ad uso industriale e commerciale delle  
PMI

GU C 232 del  12.8.2000

 N 174/2000 28.7.2000 Aiuti a favore del settore ovino GU C 252 del 2.9.2000
 N 458/2000 11.8.2000 Fondi regionali di aiuto alla consulenza  
 N 515/2000 18.10.2000 Rinnovo delle imposte parafiscali istituite a 

favore  dell’Anda
 

 N 396/2000 18.10.2000 Tributo parafiscale a favore dei CTICS GU C 328 del  18.11.2000
 N 186/2000 18.10.2000 Rinnovo dell’aiuto e dell’imposta parafiscale a  

favore del Centre technique interprofesionnel des  
oléaginaux métropolitains (Cetiom)

GU C 328 del  18.11.2000

 N 514/2000 18.10.2000 Rinnovo dell’imposta parafiscale destinata a  
finanziare alcune azioni nel settore cerealicolo  
(FASC)

GU C 328 del  18.11.2000

 N 356/2000 7.11.2000 Aiuti a favore dell’allevamento delle oche  
destinate alla produzione di «foie gras»

GU C 354 del  9.12.2000

Brandeburgo NN 136/1999 18.1.2000 Promozione dell’economia forestale GU C 62 del 4.3.2000
 N 369/1999 2.2.2000 Progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione nel  

settore dell’utilizzo delle materie prime
GU C 62 del 4.3.2000

Brema NN 128/1999 14.3.2000 Bremer Investitionsgesellschaft Benefitting  
Dittneyer KG

GU C 121 del  29.3.2000

Schleswig-Holstein N 473/1999 14.3.2000 Aiuto destinato alle società di consulenza GU C 121 del  29.3.2000
Schleswig-Holstein N 86/2000 6.4.2000 Aiuto a favore di aree naturali sperimentali GU C 127 del 5.5.2000
Baden-Württemberg N 113/2000 2.5.2000 Risarcimento dei danni provocati dal maltempo  

alle foreste 
GU C 162 del  10.6.2000

Baviera N 105/2000 2.5.2000 Misure intese a compensare i danni provocati  
dalla tempesta nel 1999

GU C 162 del  10.6.2000

Meclemburgo-
Pomerania 
occidentale

N 452/1999 3.5.2000 Protezione e sviluppo di zone paludose GU C 169 del  17.6.2000

Meclemburgo-
Pomerania 
occidentale

N 692/1999 16.5.2000 Aiuti alle aziende agricole e agli allevamenti GU C 184  dell’1.7.2000

Schleswig-Holstein NN 113/1999 16.5.2000 Aiuto alla riproduzione degli animali  
Bassa Sassonia N 80/1999 16.5.2000 Sostegno a progetti intesi a mantenere le basi  

economiche delle zone rurali
GU C 184  dell’1.7.2000

Baviera N 617/1999 30.5.2000 Promozione di investimenti nel settore agricolo GU C 210 del  22.7.2000
Sassonia-Anhalt N 298/1999 6.6.2000 Ricerca e sviluppo nel settore agricolo GU C 190  dell’8.7.2000
Meclemburgo-
Pomerania 
occidentale

N 196/2000 13.6.2000 Investimenti a favore di un impianto di  
trasformazione della pectina

GU C 217 del  29.7.2000
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 N 187/2000 28.7.2000 Indennizzo dei danni causati da un temporale nel  
settore forestale 

GU C 252 del 2.9.2000

Schleswig-Holstein N 326/1999 23.8.2000 Aiuto a favore dello sviluppo rurale GU C 272 del  23.9.2000
 N 206/2000 25.9.2000 Promozione dell’impiego di lubrificanti di  

composizione vegetale, rapidamente degradabili,  
per il materiale agricolo e silvicolo

GU C 310 del  28.10.2000

 NN 23/1997 18.10.2000 Aiuto di Stato per la lotta contro le epizoozie GU C 345 del  2.12.2000
Brandeburgo N 395/2000 27.11.2000 Bonifico di interessi sui mutui a breve termine a  

titolo di compenso delle perdite causate da  
avverse condizioni atmosferiche

GU C 380 del  30.12.2000

Meclemburgo-
Pomerania 
occidentale

NN 76/1999 29.11.2000 Misure di intervento contro la peste suina GU C 19 del 20.1.2001

 N 743/2000 18.12.2000 Efficienza delle strutture agricole GU C 19 del 20.1.2001
Schleswig-Holstein N 690/2000 18.12.2000 Sostegno a favore dell’agricoltura biologica GU C 19 del 20.1.2001
 N 725/2000 21.12.2000 Programma a favore delle aziende agricole 

colpite  dalla siccità nella primavera 2000
GU C 27 del 27.1.2001

 N 727/2000 21.12.2000 Esportazione di patate verso la Romania GU C 71 del 3.3.2001

N 633/1999 11.1.2000 Danni dovuti al maltempo  
 N 494/1999 11.1.2000 Aiuti agli agricoltori di Larisa danneggiati dal  

nematodo
 

 N 495/1999 26.1.2000 Aiuto a favore delle aziende agricole colpite dalle  
condizioni meteorologiche avverse nella  
primavera del 1999

 

 N 82/1999 10.3.2000 Aiuti agli investimenti nel settore della  
trasformazione degli ortofrutticoli

GU C 110 del  15.4.2000 

 N 145/2000 10.5.2000 Aiuto agli agricoltori i cui raccolti e allevamenti  
sono stati danneggiati da condizioni  
meteorologiche avverse

GU C 169 del  17.6.2000 

 N 38/2000 15.5.2000 Aiuti agli agricoltori le cui colture e aziende sono  
state danneggiate dalle avverse condizioni  
atmosferiche

GU C 169 del  17.6.2000

 N 249/2000 14.12.2000 Aiuti ai produttori di patate GU C 19 del 20.1.2001

N 780/1999 1.3.2000 Provvedimenti a favore di alcuni suinicoltori GU C 110 del  15.4.2000
 N 6/2000 19.7.2000 Fondo per lo sviluppo della regione occidentale GU C 284 del  7.10.2000
 N 363/2000 30.10.2000 Programma di aiuto per il miglioramento  

dell’attività di commercializzazione
GU C 345 del  2.12.2000

 N 263/2000 30.10.2000 Settore dell’orticoltura — Programma di aiuti 
alle  imprese

GU C 345 del  2.12.2000

 N 297/2000 21.11.2000 Sviluppo del settore della patata GU C 371 del  23.12.2000
 N 575/2000 13.12.2000 Aiuti agromonetari transitori  
 N 296/2000 18.12.2000 Insediamento/Gestione di imprese alternative GU C 19 del 20.1.2001
 N 294/2000 18.12.2000 Miglioramento delle norme d’igiene nel settore  

lattiero-caseario
GU C 19 del 20.1.2001

Toscana N 479/1999 11.1.2000 Olio d’oliva extra vergine — Analisi chimiche  
 N 652 /1999 18.1.2000 Intervento della società Itainvest nel capitale 

della  società Granarolo Felsinea SpA
GU C 62 del 4.3.2000

Emilia-Romagna N 465/1999 17.2.2000 Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari  
ottenuti con tecniche rispettose dell’ambiente e  
della salute dei consumatori

GU C 78 del 18.3.2000
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Puglia N 375/1998 17.2.2000 Interventi per favorire lo sviluppo della proprietà  
coltivatrice

GU C 78 del 18.3.2000

Abruzzo N 622/1998 21.2.2000 Crediti di gestione nel settore agricolo GU C 88 del 25.3.2000
Veneto N 310/1999 22.2.2000 Programma regionale Leader II GU C 88 del 25.3.2000
Emilia-Romagna N 600/1999 1.3.2000 Interventi per lo sviluppo dei sistemi  

agroalimentari
GU C 110 del  15.4.2000

 N 794/1999 2.3.2000 Misure destinate alla promozione degli  
ortofrutticoli freschi

GU C 101  dell’8.4.2000

Emilia-Romagna N 489/1999 2.3.2000 Miglioramento della produzione agricola GU C 101  dell’8.4.2000
Toscana N 9/2000 10.3.2000 Aiuto ai produttori biologici per la copertura 

delle  spese di controllo e certificazione
GU C 110 del  15.4.2000

Toscana N 564/1999 10.3.2000 Programma per la tutela di razze locali 
minacciate  di estinzione

GU C 110 del  15.4.2000

Toscana N 486/1999 10.3.2000 Programma di promozione economica delle  
attività agricole

GU C 110 del  15.4.2000

Umbria N 439/1999 10.3.2000 Aiuto nel settore della viticoltura —  
Regolamentazione delle «Strade del vino»

GU C 110 del  15.4.2000

Piemonte N 165/1999 14.3.2000 Norme in materia di bonifica e di irrigazione GU C 121 del  29.4.2000
Bolzano NN 123/1999 14.3.2000 Premi a favore dell’alpeggio — Legge regionale  

n. 7 del 9 agosto 1999
GU C 121 del  29.4.2000

Piemonte N 398/1998 22.3.2000 Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del  
vino

GU C 121 del  29.4.2000

Sardegna N 84/B//1999 6.4.2000 Norme concernenti interventi finalizzati  
all’occupazione e allo sviluppo del sistema  
produttivo regionale

GU C 127 del 5.5.2000

Sicilia NN 
114/A/1998

11.4.2000 Aiuto a favore dell’Esa e altri interventi urgenti  
nel settore agricolo 

GU C 169 del  17.6.2000

Trento N 733/1999 3.5.2000 Recupero e manutenzione di campi e pascoli  
abbandonati

GU C 175 del  24.6.2000

 N 560/1999 3.5.2000 Linee programmatiche di indirizzo e di 
intervento  per l’agrumicoltura italiana

GU C 169 del  17.6.2000

 N 257/1999 3.5.2000 Aiuti agromonetari transitori GU C 169 del  17.6.2000
Sardegna N 157/1999 3.5.2000 Progetto SADAM-ISZ — RIBS SpA GU C 175 del  24.6.2000
Sardegna N 67/2000 24.5.2000 Aiuti alle aziende che hanno subito danni a causa  

della grandine
GU C 175 del  24.6.2000

Umbria N 546/1999 30.5.2000 Misure finanziarie nel settore agricolo GU C 210 del  22.7.2000
Piemonte N 708/1999 6.6.2000 Reimpianto di vigneti in zone VQPRD in 

Piemonte
GU C 190  dell’8.7.2000

 N 131/2000 15.6.2000 Acquisto e magazzinaggio da parte dell’AIMA  
dei prodotti ottenuti dalla distillazione preventiva  
(campagne 1997/98 e 1998/99)

GU C 210 del  22.7.2000

Toscana N 690/1999 15.6.2000 Indennità integrativa per l’abbattimento di bovini  
affetti da tubercolosi

GU C 210 del  22.7.2000

Marche N 354/2000 26.7.2000 Aiuti a favore delle imprese in difficoltà  
Lazio N 696/1999 28.7.2000 Programma triennale di ricerca agricola GU C 252 del 2.9.2000
Toscana N 679/1999 28.7.2000 Aiuti per il miglioramento genetico delle specie  

animali di interesse zootecnico
GU C 252 del 2.9.2000

 N 339/2000 28.7.2000 Misure a favore del magazzinaggio di patate GU C 252 del 2.9.2000
Lombardia N 99/2000 28.7.2000 Aiuti per i costi dei controlli sui prodotti DOP 

e  IGP
GU C 252 del 2.9.2000

Toscana N 415/2000 23.8.2000 Promozione economica per le risorse  
dell’agricoltura

GU C 272 del  23.9.2000

 N 163/2000 20.9.2000 Progetto azienda agricola Boschi —  intervento  
RIBS

GU C 322  dell’11.11.2000

Veneto N 15/2000 20.9.2000 Aiuti a favore del settore del tabacco GU C 315 del  4.11.2000
 N 550/1999 20.9.2000 Progetto «Campovita» — RIBS SpA GU C 322  dell’11.11.2000
Toscana NN 154/1999 20.9.2000 Disciplina delle strade del vino GU C 322  dell’11.11.2000
 N 353/2000 25.9.2000 Accordo interprofessionale per la trasformazione  

delle patate
GU C 310 del  28.10.2000
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Friuli-Venezia Giulia N 120/2000 25.9.2000 Aiuto nel settore della silvicoltura GU C 310 del  28.10.2000
Piemonte N 649/1999 25.9.2000 Eliminazione del rischio sanitario connesso  

all’alpeggio
GU C 310 del  28.10.2000

Bolzano NN 76/2000 4.10.2000 Misure a favore dell’allevamento e per la qualità  
e l’igiene dei prodotti lattiero-caseari

GU C 334 del  25.11.2000

 N 366/2000 18.10.2000 RIBS — Progetto Unibon Salumi GU C 328 del  18.11.2000
Bolzano N 288/2000 18.10.2000 Misure a favore della promozione dei prodotti  

agroalimentari di qualità
GU C 328 del  18.11.2000

Toscana NN 66/2000 18.10.2000 Programma regionale Leader II GU C 345 del  2.12.2000
Veneto N 439/2000 31.10.2000 Aiuti nel settore agricolo e agroalimentare  
Bolzano NN 91/2000 15.11.2000 Aiuti per l’estirpazione e la distruzione di piante GU C 380 del  30.12.2000
Veneto N 533/2000 27.11.2000 Misure sanitarie nel settore dell’allevamento dei  

bovini da latte
GU C 380 del  30.12.2000

Veneto N 130/2000 6.12.2000 Interventi nel settore agricolo e zootecnico GU C 11 del 13.1.2001
 N 74/2000 12.12.2000 Aiuto nel settore dell’apicoltura GU C 11 del 13.1.2001
Lombardia N 49/2000 12.12.2000 Norme per gli interventi regionali in agricoltura GU C 11 del 13.1.2001
 N 738/2000 13.12.2000 Aiuti compensativi monetari GU C 52 del 17.2.2001
Toscana N 713/2000 18.12.2000 Programma di promozione economica delle  

attività agricole per il 2000
GU C 19 del 20.1.2001

Bologna N 663/2000 18.12.2000 Miglioramento dell’efficienza delle strutture  
agricole

GU C 19 del 20.1.2001

Sardegna N 554/2000 21.12.2000 Aiuto al pagamento dei premi di assicurazione GU C 27 del 27.1.2001
Liguria N 511/2000 21.12.2000 Disposizioni a favore delle associazioni di  

allevatori
GU C 27 del 27.1.2001

Valle d’Aosta N 357/2000 21.12.2000 Aiuti per i controlli sui prodotti a denominazione  
d’origine protetta (DOP) e ad indicazione  
geografica protetta (IGP)

GU C 27 del 27.1.2001

Emilia-Romagna N 171/2000 21.12.2000 Aiuti nel settore agroalimentare GU C 27 del 27.1.2001

N 348/1999 11.4.2000 Salvaguardia della diversità biologica GU C 169 del  17.6.2000
 N 61/2000 20.9.2000 Piano di sviluppo rurale 2000-2006 GU C 322  dell’11.11.2000

N 545/1999 18.1.2000 Fondo per l’applicazione su piccola scala di  
prodotti fitosanitari

GU C 71 del 13.3.2000

 N 333/1999 2.2.2000 Imposte parafiscali dirette a finanziare gli aiuti  
per la riduzione della capacità nel settore della  
macellazione dei suini

GU C 101  dell’8.4.2000

 N 21/2000 15.2.2000 Scioglimento del Landbouwschap (consiglio  
agrario)

GU C 94 dell’1.4.2000

 N 754/1999 15.2.2000 Modifica delle tasse parafiscali nel settore  
forestale

GU C 94 dell’1.4.2000

 N 19/2000 17.3.2000 Aiuto nel settore dell’ambiente GU C 121 del  29.4.2000
 N 138/2000 11.4.2000 Tasse parafiscali a favore del fondo per la  

promozione del pollame e delle uova
GU C 169 del  17.6.2000

 N 20/2000 11.4.2000 Esenzione dalla tassa sui beni immobili per le  
colture su substrato

GU C 169 del  17.6.2000

 NN 19/2000 11.4.2000 Progetti NAJK GU C 169 del  17.6.2000
 N 317/1999 13.4.2000 Aiuto nel settore dell’ambiente — Prevenzione  

dell’imboschimento degli acquitrini
GU C 134 del  13.5.2000

 N 247/1999 3.5.2000 Detrazioni fiscali per investimenti nel settore  
dell’ambiente

GU C 175 del  24.6.2000

 N 413 /1998 3.5.2000 Ripresa delle misure di aiuto del Landbouwschap  
da parte di Productshap voor vee en vlees (pvv)

 

 N 177/2000 26.7.2000 Regime esistente a favore dell’allevamento GU C 293 del  14.10.2000
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Portogallo

Spagna

 N 64/2000 26.7.2000 Progetto Panfa GU C 266 del  16.9.2000
 N 122/1999 31.8.2000 Misure a favore di «groene hart»  
 N 409/1999 11.9.2000 Gestione dello spazio naturale e della silvicoltura GU C 293 del  14.10.2000
 N 260/2000 20.9.2000 Esenzione dai prelievi sulle sostanze minerali a  

favore dell’avviamento e dell’espansione di  
aziende

GU C 322  
dell’11.11.2000

 N 267/2000 2.10.2000 Programma nel settore della suinicoltura GU C 315 del  4.11.2000
 NN 85/2000 18.10.2000 Settore della suinicoltura  
 NN 84/2000 18.10.2000 Diverse misure nel settore dei bulbi da fiore GU C 354 del  9.12.2000
 N 446/2000 31.10.2000 Sementi orticole GU C 371 del  23.12.2000
 N 535/2000 18.12.2000 Sovvenzione al reddito dei lavoratori autonomi  

anziani del settore zootecnico
GU C 19 del 20.1.2001

 N 726/2000 21.12.2000 Aiuto ai giovani coltivatori per le colture in serra GU C 27 del 27.1.2001
 N 700/2000 21.12.2000 Misure finanziarie a sostegno della lotta contro le  

malattie degli animali
GU C 71 del 3.3.2001

N 552/1999 1.3.2000 Aiuto per il miglioramento della qualità e della  
produttività delle foreste di pino (Progetto 
PINUS)

GU C 110 del  15.4.2000

Catalogna N 664/1999 11.1.2000 Aiuti a favore di alcune imprese del settore  
agroalimentare

GU C 46 del 19.2.2000

Castilla y Léon N 720/1999 31.1.2000 Aiuto al settore delle patate GU C 62 del 4.3.2000
Aragona N 684/1999 10.3.2000 Aiuti nel settore ovino per razza «Aragonesa» GU C 110 del  15.4.2000
Aragona N 682/1999 10.3.2000 Aiuti per il miglioramento qualitativo nel settore  

agroalimentare
GU C 110 del  15.4.2000

Aragona N 674/1999 10.3.2000 Aiuti per il miglioramento del settore lattiero GU C 110 del  15.4.2000
Aragona N 683/1999 6.4.2000 Aiuti per il miglioramento della razza bovina  

«Pirenaica»
GU C 127 del 5.5.2000

 NN 58/1999 11.4.2000 Aiuti nel settore della suinicoltura GU C 169 del  17.6.2000
Valencia N 106/2000 2.5.2000 Misure fitosanitarie per le piantagioni di albero 

da  frutto colpite dal virus della sharka
GU C 162 del  10.6.2000

 N 175/2000 16.5.2000 Aiuti agromonetari transitori GU C 184  dell’1.7.2000
 N 758/1999 20.6.2000 Aiuti destinati a compensare le perdite subite 

nelle  colture arbustive in seguito alla siccità
GU C 210 del  22.7.2000

Valencia N 88/2000 14.7.2000 Aiuti alle associazioni per la tutela sanitaria GU C 237 del  19.8.2000
Estremadura N 413/1999 14.7.2000 Miglioramento della commercializzazione dei  

prodotti agricoli
GU C 237 del  19.8.2000

Asturie N 243/2000 28.7.2000 Aiuto all’acquisto di materiale agricolo GU C 252 del 2.9.2000
Asturie N 242/2000 28.7.2000 Aiuti alle associazioni di produttori (2000) GU C 252 del 2.9.2000
 N 570/1999 1.8.2000 Aiuti nel settore dell’allevamento GU C 252 del 2.9.2000
Murcia N 436/2000 23.8.2000 Aiuti per l’introduzione dei programmi di  

assicurazione della qualità
GU C 272 del  23.9.2000

Baleari N 192/2000 23.8.2000 Aiuti alla promozione di agrumi GU C 272 del  23.9.2000
Estremadura N 48/2000 23.8.2000 Aiuti nel settore delle carni ovine e caprine GU C 272 del  23.9.2000
Isole Canarie N 453/2000 25.9.2000 Aiuto alla commercializzazione delle patate GU C 310 del  28.10.2000
Castilla y Léon N 454/2000 2.10.2000 Aiuti a favore degli allevamenti di bestiame GU C 315 del  4.11.2000
Murcia N 169/2000 2.10.2000 Aiuti per l’organizzazione e la partecipazione a  

mostre d’allevamento 
GU C 315 del  4.11.2000

Murcia N 274/2000 18.10.2000 Aiuti per la promozione della qualità dei prodotti  
alimentari

GU C 328 del  18.11.2000

Cantabria N 273/2000 18.10.2000 Aiuti destinati a compensare le perdite dovute 
alle  intemperie del dicembre 1999

GU C 328 del  18.11.2000
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Cantabria N 255/2000 18.10.2000 Aiuti a favore delle associazioni per la difesa  
sanitaria degli allevamenti

GU C 328 del  18.11.2000

Cantabria N 254/A/2000 18.10.2000 Promuovere la sottoscrizione di assicurazioni  
agricole

GU C 328 del  18.11.2000

 N 179/2000 18.10.2000 Aiuti a favore del settore lattiero GU C 328 del  18.11.2000
Isole Canarie N 178/2000 18.10.2000 Aiuti a favore del settore lattiero GU C 328 del  18.11.2000
Valencia N 87/A/2000 18.10.2000 Aiuti a favore della qualità dei prodotti  

agroalimentari
GU C 328 del  18.11.2000

Murcia N 552/2000 7.11.2000 Aiuti nel settore dell’allevamento GU C 354 del  9.12.2000
Isole Canarie N 452/2000 7.11.2000 Misure fitosanitarie per le patate GU C 354 del  9.12.2000
Castiglia-La Mancha N 348/2000 7.11.2000 Aiuti per il miglioramento della trasformazione 

dei  prodotti agricoli
GU C 354 del  9.12.2000

 N 272/2000 7.11.2000 Aiuti per l’acquisto di bestiame GU C 354 del  9.12.2000
Asturie N 256/2000 12.12.2000 Aiuti all’introduzione di nuove tecnologie in  

macchinari e attrezzature agricole
GU C 11 del 13.1.2001

Murcia N 154/B/2000 12.12.2000 Aiuti regionali per la ristrutturazione delle PMI 
nel  settore della trasformazione dei prodotti 
agricoli

GU C 11 del 13.1.2001

Asturie N 399/2000 21.12.2000 Aiuti in materia di tutela fitosanitaria GU C 27 del 27.1.2001
Madrid N 610/2000 27.12.2000 Aiuti a favore del settore apicolo e avicolo GU C 27 del 27.1.2001

N 691/1999 11.4.2000 Aiuto agromonetario transitorio — Regime  
seminativi

GU C 169 del  17.6.2000

 N 251/2000 15.11.2000 Aiuti agromonetari dell’euro GU C 380 del  30.12.2000
 N 709/2000 13.12.2000 Aiuti agromonetari transitori GU C 27 del 27.1.2001

N 771/1999 2.2.2000 Consiglio per lo sviluppo del settore lattiero 
(Milk  Development Council)

GU C 78 del 18.3.2000

 N 688/1999 2.2.2000 Home-Grown Cereals Authority — Modifica GU C 62 del 4.3.2000
N 629/1999 2.2.2000 Programma 1999 per lo sviluppo dell’agricoltura GU C 62 del 4.3.2000

 N 628/1999 2.5.2000 Regime a favore dell’agricoltura biologica GU C 162 del  10.6.2000
 N 200/2000 30.5.2000 Misure compensative agromonetarie 2000 GU C 210 del  22.7.2000
Arcipelago delle 
Orcadi

N 170/2000 6.6.2000 Aiuto per emergenza maltempo a favore degli  
agricoltori

GU C 190  dell’8.7.2000

 N 201/2000 13.6.2000 Aiuti agromonetari — Regimi per i bovini e gli  
ovini

GU C 217 del  29.7.2000

 N 281/2000 4.8.2000 Aiuti nel settore dei rifiuti agricoli  
 N 199/2000 31.8.2000 Regime «Countryside stewardship»  
 N 513/2000 20.9.2000 Aiuto agromonetario transitorio — Misure  

agroambientali e d’imboschimento
GU C 315 del  4.11.2000

 N 241/2000 18.10.2000 Aiuti alle piccole aziende agricole  
 NN 95/2000 18.10.2000 Regime concernente il benessere degli animali 

nel  quadro della lotta contro la poste suina
GU C 345 del  2.12.2000

 N 168/2000 Ristrutturazione del settore delle carni suine GU C 52 del 17.2.2001
 N 703/2000 21.12.2000 Aiuti agromonetari GU C 71 del 3.3.2001

NN 57/2000 30.5.2000 Italgrani SpA
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1.4. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato il procedimento d’esame 
di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

Danimarca

Germania

Italia

Paesi Bassi

1.5. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso il procedimento di cui all’articolo 88, 
paragrafo 2, del trattato CE, constatando l’assenza di aiuti ai sensi dell’articolo 87, 
paragrafo 1, del trattato CE

Grecia

Italia

1.6. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione finale positiva 
il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, considerando l’aiuto 
compatibile con il mercato comune

Irlanda

Spagna

NN 127/1999 
(C 18/2000)

14.3.2000 Aiuti alle imprese di trasporto sull’isola 
di Samsoe

 

Baviera N 548/1998 (C 
8/2000)

6.3.2000 Aiuto alla formazione degli agricoltori GU C 142 del  20.5.2000

 N 779/1999 (C 
48/2000)

26.7.2000 Miglioramento dell’efficienza delle strutture  
agricole 

 

NN 155/1999 
(C 7/2000)

2.2.2000 Aiuto nel settore agricolo — Disegno di legge GU C 148 del  27.5.2000

 N 50/2000 (C 
50/2000)

20.9.2000 Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi  
derivati

GU C 380 del  30.12.2000

N 613/1999 (C 
14/2000)

1.3.2000 Legge sui concimi GU C 190  dell’8.7.2000

 NN 132/1999 
(C 32 /2000)

16.5.2000 Regolamento Vamil GU C 354 del  9.12.2000

C 78/1997 1.3.2000 Risanamento finanziario della cooperativa del 
latte

C 25/1995 29.3.2000 Accordo inteso alla promozione dell’impiego del  
kenaf per la produzione della cellulosa

C 44/1999 30.5.2000 Regime di aiuto per le perdite di foraggio  
invernale (febbraio 1999)

GU L 305 del  6.12.2000

Baleari C 33/1997 16.5.2000 Aiuto all’impresa Asociación General Agraria  
Mallorquina SA

GU L 267 del  20.10.2000
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1.7. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione finale condizionata 
il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, considerando l’aiuto 
compatibile con il mercato comune a determinate condizioni

Italia

1.8. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione negativa o
parzialmente negativa il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE,
considerando l’aiuto incompatibile con il mercato comune

Francia

Grecia

Irlanda

Italia

Paesi Bassi

Portogallo

1.9. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso il procedimento di cui all’articolo 88, 
paragrafo 2, del trattato CE, in seguito al ritiro da parte dello Stato membro della misura 
progettata

Germania

Paesi Bassi

Marche C 70/1998 3.5.2000 Modifiche al documento unico di  
programmazione per il 1994-1999 per le regioni  
dell’obiettivo n. 5 b)

GU L 260 del  14.10.2000

C 74/1998 11.4.2000 Aiuto nel settore suinicolo GU L 326 del  22.12.2000
 C 70/1999 20.9.2000 Regime di aiuti concernente il vigneto delle  

Charentes
GU L 17 del 19.1.2001

C 82/1997 1.3.2000 Aiuti per il rimborso dei debiti delle cooperative

C 7/1998 13.6.2000 Regime di aiuti per promuovere il trasporto di  
bestiame irlandese via mare verso l’Europa  
continentale

GU L 263 del  18.10.2000

C 28/1998 11.4.2000 Aiuti alla Centrale del latte di Roma GU L 265 del  19.10.2000
Sardegna C 24/1999 20.9.2000 Legge regionale del 4.2.1998 — Spese a titolo 

del  FEAOG-orientamento
GU L 35 del 6.2.2001

C 14/2000 21.12.2000 Legge sui concimi GU L 130 del  12.5.2001

C 31/1999 4.10.2000 Misure a favore dell’allevamento di scrofe GU L 29 del 31.1.2001

C 48/2000 29.11.2000 Miglioramento dell’efficienza delle strutture  
agricole

C 65/1999 12.7.2000 Compensazione temporanea per la riduzione dei  
diritti d’allevamento dei suini
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1.10. Elenco delle altre decisioni adottate dalla Commissione

Germania

Paesi Bassi

Portogallo

2. Settore della pesca

2.1. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha constatato l’assenza di aiuti senza avviare il
procedimento d’indagine di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

Francia

Spagna

2.2. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha constatato la compatibilità con il mercato 
comune senza avviare il procedimento d’indagine di cui all’articolo 88, paragrafo 2, 
del trattato CE

Austria

Danimarca

Finlandia

Meclemburgo-
Pomerania 
occidentale

C 23/1999 21.8.2000 Promozione dei prodotti agricoli  

N 177/2000 20.9.2000 Regime esistente a favore dell’allevamento GU C 293 del  14.10.2000

N 552/1999 30.5.2000 Progetto PINUS GU C 110 del  15.4.2000

N 530/2000 31.10.2000 Tributi parafiscali a favore dell’Ofimer GU C 354 del  9.12.2000

N 508/2000 31.10.2000 Aiuti strutturali nel settore della pesca GU C 354 del  9.12.2000

N 403/2000 22.11.2000 Attuazione delle misure strutturali della 
Comunità  nel settore della pesca

GU C 380 del  30.12.2000

N 497/1999 17.1.2000 Aiuti per la demolizione di imbarcazioni adibite  
alla pesca di bivalvi 

N 227/2000 28.6.2000 Misure a favore dei pescatori la cui attività ha  
subito danni a causa delle avverse condizioni  
meteorologiche

N 455/2000 20.11.2000 Aiuto alla piscicoltura
N 225/2000 27.11.2000 Misure strutturali nel settore della pesca
N 600/2000 14.12.2000 Progetti di regolamenti di esecuzione sulle 

misure  strutturali nel settore della pesca

N 204/2000 21.6.2000 Sovvenzione a favore della promozione dei  
prodotti della pesca

GU C 278 del  30.9.2000
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Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

Paesi Bassi

Portogallo

Spagna

NN 26/2000 3.5.2000 Indennizzo dei pescatori del Sud-Finistère  
danneggiati dalla tempesta del 1998

GU C 169 del  17.6.2000

NN 86/1999 30.5.2000 Intervento nel settore della pesca marittima, dei  
mercati ittici e dell’acquacoltura (regione  Côtes-
d’Armor)

GU C 202 del  15.7.2000

N 215/2000 19.10.2000 Adattamento delle capacità di pesca GU C 354 del  9.12.2000
Meclemburgo-
Pomerania 
occidentale

N 548/2000 27.10.2000 Promozione della sistemazione e 
dell’attrezzatura  dei porti di pesca

GU C 354 del  9.12.2000

N 240/2000 20.12.2000 Promozione degli investimenti nel settore della  
pesca marittima

GU C 44 del 10.2.2001

N 137/2000 16.6.2000 Cattive condizioni meteorologiche del 1999 —  
Settore dell’acquacoltura 

GU C 210 del  22.7.2000

N 500/2000 30.10.2000 Seafood Training Sub-measure GU C 354 del  9.12.2000
N 72/2000 21/12/2000 Fondo per lo sviluppo della regione occidentale

Toscana N 394/1999 17.2.2000 Sostegno allo sviluppo dell’acquacoltura GU C 78 del 18.3.2000
NN 131/1998 3.5.2000 Misure di accompagnamento per interruzioni  

delle attività di pesca
GU C 169 del  17.6.2000

NN 77/1999 30.5.2000 Arresto temporaneo dell’attività di pesca  
nell’Adriatico

GU C 202 del  15.7.2000

Sicilia NN 6/1999 29.11.2000 Interventi urgenti per il settore della pesca GU C 44 del 10.2.2001
Friuli-Venezia Giulia N 185/2000 4.12.2000 Indennizzo delle imprese di depurazione dei  

molluschi a seguito dell’inquinamento causato  
dalle mucillagini 

GU C 19 del 20.1.2001

N 417/1999 3.1.2000 Modifiche degli aiuti esistenti nel settore della  
pesca

GU C 33 del 5.2.2000

N 301/2000 7.12.2000 Riduzione dello sforzo di pesca GU C 11 del 13.1.2001

N 676/1998 18.1.2000 Ammodernamento e riconversione delle strutture  
di produzione nel settore della pesca

GU C 110 del  15.4.2000

N 25/2000 3.5.2000 Interruzione temporanea delle attività in seguito  
alla scadenza dell’accordo di pesca con il  
Marocco

GU C 169 del  17.6.2000

NN 99/2000 18.10.2000 Interruzione temporanea delle attività in seguito  
alla scadenza dell’accordo di pesca con il  
Marocco

GU C 11 del 13.1.2001

NN 159/1999 18.1.2000 Aiuto al fermo temporaneo delle attività degli  
armatori e delle persone occupate dai  
pescherecci che operano nelle acque del Marocco

GU C 110 del  15.4.2000

N 90/2000 21.8.2000 Aiuti per progetti pilota di pesca sperimentale GU C 272 del  23.9.2000
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Regno Unito

2.3. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso il procedimento di cui all’articolo 88, 
paragrafo 2, del trattato CE, constatando l’assenza di aiuti ai sensi dell’articolo 87, 
paragrafo 1, del trattato CE

Italia

2.4. Elenco delle altre decisioni adottate dalla Commissione

Finlandia

3. Settore dei trasporti
3.1. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha constatato l’assenza di aiuti senza avviare 

il procedimento d’indagine di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE
Italia

Spagna 

Andalusia N 63/2000 21.8.2000 Fermo temporaneo della flotta per la pesca con la  
sciabica

GU C 272 del  23.9.2000

NN 64/2000 18.10.2000 Aiuto all’interruzione temporanea delle attività in  
seguito della scadenza dell’accordo di pesca con  
il Marocco

N 342/2000 19.10.2000 Aiuti alla formazione, alla promozione  
socioculturale e all’informazione nel settore della  
pesca

GU C 354 del  9.12.2000

N 617/2000 4.12.2000 Ammodernamento delle imprese di  
trasformazione e commercializzazione

GU C 3 del 6.1.2001

Galizia N 615/2000 4.12.2000 Aiuti per il rinnovo e l’ammodernamento della  
flotta

GU C 3 del 6.1.2001

Andalusia N 359/2000 4.12.2000 Aiuti per il miglioramento e l’ammodernamento  
del settore della pesca

GU C 44 del 10.2.2001

Catalogna N 509/2000 20.12.2000 Aiuti strutturali nel settore della pesca GU C 44 del 10.2.2001
Galizia N 673/2000 29.12.2000 Aiuti alla cessazione definitiva delle attività delle  

navi da pesca
GU C 44 del 10.2.2001

N 656/2000 29.12.2000 Aiuti per la promozione, la qualità e la ricerca di  
nuovi sbocchi commerciali per i prodotti della  
pesca

GU C 44 del 10.2.2001

N 406/2000 29.12.2000 Aiuti strutturali a favore della pesca e  
dell’acquacoltura

GU C 44 del 10.2.2001

N 69/2000 29.5.2000 Programma di rilancio dell’allevamento del  
salmone in seguito alla malattia dell’anemia  
infettiva

GU C 190  dell’8.7.2000

C 21 /1996 28.6.2000 Aiuti alle PMI GU L 259 del  13.10.2000

E 17/1995 16.5.2000 Misure esistenti per l’acquacoltura

Piemonte N 815/A/1999 21.12.2000 Fondi d’investimento — Campo di intervento 1

N 673/1999 31.3.2000 Asetra GU C 184  dell’1.7.2000
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3.2. Elenco dei casi per i quali la Commissione non ha sollevato obiezioni senza avviare il 
procedimento d’indagine di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

Belgio

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Italia

Paesi Bassi

Portogallo

Spagna

N 567/1999 12.7.2000 Piano vallone di aiuti ai trasporti per via navigabile GU C 284 del  7.10.2000
N 142/2000 26.7.2000 Aiuto di Stato a favore del trasporto marittimo 

N 441/2000 15.11.2000 Aiuto per la formazione della gente di mare GU C 380 del  30.12.2000

N 33/2000 11.8.2000 Misure nel settore dei trasporti marittimi

N 24/2000 1.3.2000 Rete aerea della Corsica
N 540/2000 4.10.2000 Riforma del regime di sfruttamento delle  concessioni 

autostradali in Francia
GU C 354 del  9.12.2000

N 564/2000 18.10.2000 Regime di aiuti concessi per il 2000 ai  trasportatori che operano 
sulle vie navigabili 

GU C 380 del  30.12.2000

N 593/2000 7.12.2000 Rimborso della quota marittima dell’imposta  sull’attività 
produttiva

NN 124/1999 15.2.2000 Contributi finanziari 1999 GU C 110 del  15.4.2000
N 180/2000 16.5.2000 Navigazione interna — Aiuti per la formazione di  giovani 

(2000-2003)
GU C 184  dell’1.7.2000

N 541/2000 4.10.2000 Modifica della decisione del 1999 in merito  all’aiuto di Stato in 
favore di Olympic Airways —  Garanzie

N 755/1999 15.11.2000 Misure a favore del trasporto combinato della  provincia di 
Bolzano

N 508/1999 21.12.2000 Aiuti agli investimenti — TC/Strada Bolzano I 

N 464/1999 29.3.2000 Aiuto per la costruzione e la gestione del «Pilot  Transferium 
Sittard»

GU C 134 del  13.5.2000

N 208/2000 14.9.2000 Regime di sovvenzioni ai terminali pubblici  dell’entroterra GU C 315 del  4.11.2000
N 577/1999 4.10.2000 Sovvenzione una tantum per la costruzione di  terminal 

ferroviari nel porto di Rotterdam
GU C 354 del  9.12.2000

N 183/2000 18.10.2000 Programma di R&S nel settore dei trasporti GU C 362 del  16.12.2000

N 336/2000 20.9.2000 Compagnia aerea TAP 

N 694/1999 16.5.2000 Ammodernamento dei servizi di trasporto  passeggeri urbani ed 
extraurbani (La Rioja)

GU C 202 del  15.7.2000
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Svezia

Regno Unito

3.3. Decisioni provvisorie che ingiungono allo Stato membro di trasmettere le informazioni 
richieste dalla Commissione

Italia

3.4. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, 
paragrafo 2, del trattato CE

Francia

Germania

3.5. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione finale positiva 
il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, considerando l’aiuto 
compatibile con il mercato comune

Austria

3.6. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione finale condizionata 
il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, considerando l’aiuto 
compatibile con il mercato comune a determinate condizioni

Spagna

3.7. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione negativa o 
parzialmente negativa il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, 
considerando l’aiuto incompatibile con il mercato comune

Paesi Bassi

Spagna

N 950/1999 4.10.2000 Aero Transport Internacional

N 819/1999 15.2.2000 Aiuto alle società di navigazione svedesi GU C 88 del 25.3.2000

N 790/1999 12.7.2000 Tassa sul tonnellaggio GU C 258 del 9.9.2000

C 81/1998 12.7.2000 Misure a favore del settore portuale, inclusi  articoli da 24 a 29
C 27/1993 12.7.2000 Misure a favore dell’occupazione nel settore  portuale

N 679/2000 (C 65/2000) 13.12.2000 Aiuti all’apertura di linee di trasporto marittimo GU C 37 del 3.2.2001

NN 102/2000 (C 
63/2000)

15.11.2000 BahnTrans GmbH GU C 52 del 17.2.2001

Tirolo C 6/1998 15.2.2000 Autostrada in Tirolo

C 10/1998 19.7.2000 Obblighi di servizio pubblico relativi ai  collegamenti marittimi

C 30/1999 31.10.2000 Trasporto combinato — Rotterdam

C 65/1998 26.7.2000 Renove II
C 32/1993 29.11.2000 Aiuto a favore della società di traghetti Golfo de  Vizcaya SA
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3.8. Elenco delle altre decisioni adottate dalla Commissione
Italia

Spagna

E — Sentenze del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia

1. Tribunale di primo grado

2. Corte di giustizia

E 7/1999 1.2.2000 Funiviaria Alto Tirreno SpA

C 10/1998 21.12.2000 Obblighi di servizio pubblico relativi ai  collegamenti marittimi

Causa Parti Data Pubblicazione
T-613/97 Ufex e a./Commissione 14.12.2000
T-296/97 Alitalia/Commissione 12.12.2000
T-55/99 Confederación Española de Transporte 

de Mercancías/Commissione
29.9.2000 Non ancora pubblicata

T-184/97 BP Chemicals/Commissione 27.9.2000
T-234/95 DSG Dradenauer Stahlgesellschaft mbH/Commissione 29.6.2000 Non ancora pubblicata
T-298/97 
T-312/97 
T-313/97 
T-315/97 
T-600-607/97
T-1/98
T-3-6/98
T-23/98

Alzetta e a. 15.6.2000

T-204/97 EPAC/Commissione 13.6.2000
T-270/97 EPAC/Commissione 13.6.2000
T-46/97 SIC/Commissione 10.5.2000
T-72/98 Astilleros Zamacona/Commissione 16.3.2000
T-49/97 TAT European Airlines/Commissione 17.1.2000

Causa Parti Data Pubblicazione
C-105/99 
(C-15/98)

Italia/Commissione 19.10.2000

C-15/98 Italia/Commissione 19.10.2000
C-480/98 Spagna/Commissione 12.10.2000 Non ancora pubblicata
C-278/00 Grecia/Commissione 12.10.2000
C-480/98 Spagna/Commissione 12.10.2000
C-288/96 Germania/Commissione 5.10.2000
C-156/98 Germania/Commissione 19.9.2000
C-404/97 Commissione/Portogallo 27.6.2000 Non ancora pubblicata
C-106/98P Comité d´entreprise de la Société française 

de production e a./Commissione
23.5.2000

C-332/98 Francia/Commissione 22.6.2000 Non ancora pubblicata
C-83/98P Francia/Ladbroke Racing Ltd e Commissione 16.5.2000 Non ancora pubblicata
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IV — ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’applicazione degli accordi fra
le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d’America e il governo del Canada in merito
all’applicazione delle loro regole di concorrenza dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000

1. Stati Uniti

1.1. 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 (182) («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 (183) 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») (184) 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 (185). La seconda relazione ha avuto per oggetto il
rimanente periodo del 1996, vale a dire dal 1o luglio al 31 dicembre 1996 (186). La terza relazione riguarda
l’intero anno 1997 (187), la quarta relazione l’anno 1998 (188) e la quinta relazione l’anno 1999 (189). La
presente relazione copre il periodo 1o gennaio 2000 - 31 dicembre 2000. 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 COMP);

¥182∂ 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).

¥183∂ Cfr. GU L 95 del 27.4.1995, pagg. 45 e 46.
¥184∂ 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.
¥185∂ COM (96) 479 def., cfr. XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 321-334.
¥186∂ COM (97) 346 def., cfr. XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 335-341.
¥187∂ COM (98) 510 def., cfr. XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 343-353.
¥188∂ COM (1999) 439 def., cfr. XXVIII Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 337-352.
¥189∂ COM (2000) 618 def., cfr. XXIX Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 343-357. 
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— 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 COMP);

— 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.

1.2. Cooperazione UE/USA relativa a casi specifici nel 2000

Nel corso del 2000 si è ulteriormente intensificata la cooperazione tra la Commissione, da un lato, e la
divisione antitrust del ministero della Giustizia (Department of Justice, «DoJ») e la Commissione
federale per il commercio (Federal Trade Commission, «FTC») statunitensi, dall’altro. I contatti fra i
funzionari in seno alla Commissione e i loro omologhi delle due autorità statunitensi si stanno
decisamente intensificando e riguardano il trattamento approfondito di casi specifici nonché questioni
più generali, talvolta teoriche, connesse alla politica di concorrenza. Anche le riunioni e i contatti ad alto
livello si svolgono con una certa regolarità. La cooperazione continua ad apportare notevoli vantaggi ad
entrambe le parti, in termini sia di potenziamento delle rispettive misure di esecuzione, in quanto si
evitano inutili conflitti o incoerenze fra le stesse, sia di migliore conoscenza delle rispettive politiche in
materia di concorrenza.

1.2.1. Concentrazioni

Nel 2000 le operazioni proposte esaminate in parallelo su entrambe le sponde dell’Atlantico hanno
raggiunto un numero senza precedenti. Per quanto riguarda l’esame delle operazioni di concentrazione, i
contatti fra i funzionari della task force «Controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese» della
DG Concorrenza e dei loro omologhi del DoJ e della FTC statunitensi sono praticamente quotidiani. È
sottinteso che la cooperazione risulta più efficace quando le parti interessate, derogando al proprio diritto
di riservatezza, accettano di consentire alle autorità dell’Unione europea e degli Stati Uniti di procedere
allo scambio delle informazioni fornite, il che avviene ormai frequentemente.

Nel 2000 la cooperazione transatlantica è stata particolarmente intensa in relazione ai casi di grandi
concentrazioni nel settore della «nuova economia» e multimediale, segnatamente nei casi AOL/Time
Warner, Time Warner/EMI e MCI WorldCom/Sprint. Dopo avere ottenuto dalle parti interessate la
deroga al diritto di riservatezza, la valutazione di gran parte degli aspetti sostanziali dei casi è stata
effettuata in stretta cooperazione fra gli enti responsabili. Rappresentanti del DoJ (MCI
WorldCom/Sprint) e dell’FTC (AOL/Time Warner, Time Warner/EMI) hanno partecipato alle audizioni
delle parti che intendevano procedere all’operazione di concentrazione; inoltre fra i funzionari
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responsabili vi sono stati colloqui telefonici, scambi di messaggi di posta elettronica e di documenti e
altri contratti regolari.

Nei casi AOL/Time Warner e Time Warner/EMI, la cooperazione tra i funzionari di entrambe le parti si è
concentrata in particolare sulla valutazione degli effetti che le operazioni proposte avrebbero
verosimilmente prodotto sulla concorrenza nei mercati dei prodotti musicali (ad esempio registrazioni
musicali, editoria musicale e distribuzione on line via Internet). Infine, alla luce delle obiezioni sollevate
dalla Commissione contro l’operazione, l’accordo Time Warner/EMI è stato annullato e le parti hanno
ritirato la loro notifica; la Commissione ha approvato la fusione AOL/Time Warner, a condizione che
Bertelsmann, gruppo tedesco nel settore dei media, ritirasse la propria partecipazione dalle imprese
comuni con AOL.

Nel caso MCI WorldCom/Sprint, la Commissione è pervenuta rapidamente alla conclusione che la
concentrazione proposta tra le due imprese di telecomunicazioni statunitensi avrebbe avuto un impatto a
livello mondiale. Internet ha natura globale; i prestatori di servizi e di accesso a Internet, i fornitori di
contenuti su Internet ed i clienti finali chiedono tutti di ottenere la connettività universale del World
Wide Web. Già nel 1998, all’epoca dell’indagine sulla concentrazione tra WorldCom e MCI, la
Commissione aveva riscontrato che esiste un mercato globale della connettività di primo livello o
universale di Internet, e che la fusione tra le due imprese statunitensi avrebbe inciso non solo sui
consumatori statunitensi, ma anche, inter alia, su quelli dell’Unione europea. Nel caso MCI
WorldCom/Sprint, la Commissione ha altresì riscontrato che uno dei mercati rilevanti era il mercato della
connettività di primo livello di Internet. MCI WorldCom/Sprint è stata la prima e fino ad oggi l’unica
operazione di concentrazione proposta cui abbia partecipato un’impresa statunitense ad essere vietata
dalla Commissione.

La Commissione e l’FTC hanno svolto indagini in stretta cooperazione anche riguardo all’operazione di
concentrazione Boeing/Hughes. La Commissione ha infine autorizzato la concentrazione dopo avere
proceduto ad un’approfondita indagine ed alla valutazione degli impegni proposti dalle parti che hanno
fugato le sue iniziali preoccupazioni per l’operazione che avrebbe potuto portare alla creazione o al
rafforzamento di una posizione dominante sui mercati dei satelliti GEO e nel settore delle attività di
lancio.

La Commissione ha collaborato intensamente con l’FTC nell’ambito del trattamento dell’operazione di
concentrazione AstraZeneca/Novartis, in particolare al fine di trovare una soluzione comune ai problemi
individuati sui mercati dei fungicidi a protezione delle colture di cereali e dei diserbanti per la protezione
del mais. La cooperazione si è dimostrata particolarmente proficua per entrambe le autorità, dato che esse
avevano ricevuto gli stessi impegni onde risolvere i problemi di concorrenza su differenti mercati
regionali. In questo caso particolare, contraddistinto dalle cessioni a livello mondiale dell’attività di
produzione di strobilurina da parte di Novartis e dei prodotti all’acetocloro da parte di AstraZeneca, la
cooperazione tra le autorità serviva a garantire che gli impegni finali accettati non fossero contraddittori e
che l’acquirente fosse gradito a entrambe le autorità. In effetti, in considerazione della richiesta dell’FTC
che subordinava l’autorizzazione dell’operazione al fatto che si reperisse un «upfront buyer» per queste
attività, le parti avevano già iniziato a dare esecuzione all’impegno di cercare un acquirente prima ancora
che l’impegno stesso potesse essere accettato dalla Commissione in via definitiva.

Anche nell’ambito dell’operazione di concentrazione Alcoa/Reynolds i funzionari responsabili di
entrambe le sponde dell’Atlantico (Commissione e DoJ) hanno collaborato intensamente. La
collaborazione ha anche coinvolto le autorità canadesi e australiane garanti della concorrenza.
Rappresentanti delle autorità statunitense e canadese hanno partecipato alle audizioni delle parti
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interessate dall’operazione di concentrazione. La concentrazione è stata infine autorizzata dalla
Commissione, subordinatamente ad alcune importanti cessioni.

1.2.2. Casi diversi dalle concentrazioni

Nel corso dell’anno 2000 i contatti tra la Commissione e le autorità antitrust statunitensi nel trattamento
di casi diversi dalle concentrazioni si sono nel complesso intensificati. Ad esempio, per quanto riguarda
la cosiddetta piattaforma B2B («business to business») «Covisint» (scambio di forniture realizzato dai
sei più importanti fabbricanti di pezzi di ricambio per automobili), la Commissione ha avuto una serie di
scambi di opinioni informali con i funzionari dell’FTC che indagavano sulla stessa impresa.

Per quanto riguarda le indagini sui cartelli, i contatti tra le autorità sono meno frequenti. Ciò si spiega con
il fatto che, in base agli attuali accordi di cooperazione, non si può procedere ad uno scambio di
informazioni confidenziali senza aver ottenuto dalle parti interessate l’espressa rinuncia al diritto di
riservatezza in merito a qualsiasi informazione in possesso delle autorità garanti della concorrenza. Ciò
premesso, lo scorso anno la cooperazione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti nelle questioni riguardanti
i cartelli ha registrato un notevole impulso; infatti, i contatti fra le unità competenti della Commissione e
del DoJ sono ormai diventati una prassi comune.

1.3. Accordi amministrativi sulla partecipazione

Il 31 marzo 1999 la Commissione ha adottato un testo che definisce gli accordi amministrativi
intervenuti 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
regole di concorrenza (190). Tali accordi sono stati definiti nel quadro delle intese tra le Comunità europee
e il governo degli Stati Uniti sull’applicazione delle loro regole di concorrenza, in particolare le
disposizioni sul coordinamento delle attività di esecuzione.

I nuovi accordi amministrativi sono stati formalmente invocati per la prima volta nel dicembre 1999
allorché rappresentanti dell’FTC statunitense hanno partecipato all’audizione della Commissione nel
caso di concentrazione BOC/Air Liquide. Nel 2000 rappresentanti del DoJ e dell’FTC statunitensi hanno
partecipato a diverse audizioni (TimeWarner/EMI, AOL/TimeWarner, WorldCom MCI/Sprint,
Alcoa/Reynolds), mentre un funzionario della Commissione ha partecipato per la prima volta ad una
«riunione di vertice» tra il DoJ e le parti interessate alla concentrazione (WorldCom MCI/Sprint).

1.4. Gruppo di lavoro UE/USA sulle concentrazioni

In occasione della riunione bilaterale annuale tra la Commissione (DG Concorrenza) l’FTC e il DoJ,
tenutasi a Bruxelles il 5 ottobre 1999, è stato deciso di costituire un nuovo gruppo di lavoro UE/USA
incaricato di intensificare la cooperazione transatlantica nel settore antitrust.

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 all’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 alla concorrenza.

¥190∂ Boll. 3-1999, punto 1.3.44; Relazione del 1999 COM(2000) 618 def., pag. 5.
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Fino ad ora il gruppo di lavoro si è occupato in particolare dei rimedi in casi di concentrazioni. Nel corso
dell’ultimo anno (2000), si sono svolte ampie discussioni tripartite (Commissione/DoJ/FTC), comprese
una riunione e una serie di tele/videoconferenze. Le consultazioni hanno apportato reciproci vantaggi per
tutte e tre le autorità e sono state particolarmente utili per la Commissione ai fini dell’elaborazione della
comunicazione relativa agli impegni nei casi di concentrazione, adottata di recente (191). Si prevede che il
gruppo di lavoro UE/USA procederà allo studio del concetto di posizione dominante oligopolistica nel
corso del 2001.

1.5. Cortesia attiva

Lo strumento della cortesia attiva previsto dall’articolo V dell’accordo del 1991 (192) è stato invocato per
la prima (e finora unica) volta dal DoJ statunitense nel 1997. Il DoJ aveva invitato la Commissione a
indagare, conformemente alle regole di concorrenza comunitarie, in merito ad un possibile
comportamento anticoncorrenziale di quattro vettori europei (Air France, SAS, Lufthansa e Iberia),
proprietari o affiliati del sistema informatico di prenotazione (CRS) Amadeus in Europa. Il DoJ
statunitense aveva infatti ricevuto una denuncia da parte di SABRE, un sistema informatico di
prenotazione di American Airlines, riguardo a un presunto comportamento discriminatorio da parte dei
proprietari e degli affiliati di Amadeus. A seguito della richiesta del DoJ, la Commissione ha avviato
un’indagine e, nel 1999, ha presentato una contestazione degli addebiti nei confronti di Air France, sulla
base di alcune delle asserzioni iniziali. L’indagine si è conclusa con successo nel luglio 2000 (193), a
seguito dell’adozione da parte della compagnia aerea francese di un codice di buona condotta che
garantisce a SABRE condizioni equivalenti a quelle accordate al sistema Amadeus, di cui è
comproprietaria, nonché ad altri CRS. SABRE aveva precedentemente concluso accordi simili anche con
SAS e Lufthansa.

Questo tipo di cooperazione innovativa prelude alla possibilità di procedere ad una funzionale
condivisione di responsabilità tra le autorità garanti della concorrenza ubicate in diverse parti del mondo.
La cortesia attiva, in particolare, fa sì che un eventuale problema di concorrenza sia affrontato
dall’autorità che si trova nella posizione migliore per intervenire, segnatamente in termini di svolgimento
di indagini o di possibile imposizione di sanzioni.

1.6. Contatti ad alto livello

Nel corso del 2000 si sono tenuti numerosi contatti bilaterali ad alto livello tra la Commissione e le
autorità statunitensi competenti: in giugno il commissario Mario Monti si è recato per la prima volta in
visita ufficiale a Washington in veste di commissario competente per la concorrenza e in quell’occasione
ha incontrato, inter alia, numerose importanti autorità dell’amministrazione e del Congresso; in luglio ha
avuto luogo a Washington la riunione annuale bilaterale Commissione/DoJ e FTC statunitensi; si sono
altresì svolte riunioni tra la Commissione e il ministero dei Trasporti statunitense, la commissione per le
comunicazioni federali statunitense e la commissione marittima federale statunitense (autorità queste che
sono in parte responsabili della gestione delle questioni in materia di politica di concorrenza nei rispettivi
settori).

¥191∂ Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CEE)
n. 4064/89 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, GU C 68 del 2.3.2001, pagg. 3-11.

¥192∂ La richiesta era stata avanzata prima della conclusione dell’accordo UE/USA sulla cortesia attiva del 1998.
¥193∂ Cfr. comunicato stampa della Commissione, IP/00/835, del 25.7.2000.
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1.7. Informazioni statistiche

a) Numero di casi notificati dalla Commissione e dalle autorità USA

Nel periodo 1o gennaio 2000 - 31 dicembre 2000 la Commissione ha effettuato in totale 104 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 58 notifiche, di cui
32 dal DoJ e 26 dall’FTC. L’elenco di tali casi si trova nell’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 85 casi di concentrazione e le autorità USA 49.

Le cifre indicate corrispondono al numero di casi nei quali si è proceduto a notifica (una o più) e non al numero
totale delle singole notifiche. Ai sensi dell’articolo II dell’accordo, le notifiche possono essere effettuate in
varie 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 ai sensi dell’accordo
CE/USA del 1991, nel periodo 1o gennaio 2000 - 31 dicembre 2000. Nella tabella 2 figurano i dati
relativi al numero di casi notificati dal 23 settembre 1991.

Tabella 1194

CASI OGGETTO DI NOTIFICHE

Tabella 2

CASI OGGETTO DI NOTIFICHE

¥194∂ Queste notifiche comprendono alcuni casi per i quali la Commissione ha richiesto informazioni alle imprese statunitensi.

Anno N. di notifiche  CE
N. di notifiche USA N. di notifiche 

di  concentrazioni
FTC DoJ Totale CE USA

2000 104 (194) 26 32 58 85 49

Anno N. di notifiche  CE
N. di notifiche USA N. di notifiche 

di  concentrazioni
FTC DoJ Totale CE USA

1991 5 10 2 12 3 9
1992 26 20 20 20 11 31
1993 44 22 18 40 20 20
1994 29 16 19 35 18 20
1995 42 14 21 35 31 18
1996 48 20 18 38 35 27
1997 42 12 24 36 30 20
1998 52 22 24 46 43 39
1999 70 26 23 49 59 39
2000 104 26 32 58 85 49
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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 siano coinvolti.

In molti casi, anche le autorità USA notificano i casi direttamente agli Stati membri, a norma della
raccomandazione OCSE (195). Nel periodo in esame sono stati notificati 45 casi al Regno Unito, 30 alla
Germania, 19 alla Francia, 12 ciascuno ai Paesi Bassi e alla Svezia, 6 alla Spagna, 4 ciascuno al Belgio,
alla Finlandia e all’Italia, 3 all’Irlanda e 2 ciascuno all’Austria, alla Danimarca e al Lussemburgo.

1.8. Conclusioni

Nel 2000 la cooperazione tra Unione europea e Stati Uniti in materia di concorrenza è stata ulteriormente
intensificata. Per quanto riguarda in particolare 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 tale 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 della loro corretta esecuzione a
concentrazione avvenuta.

Nel corso dell’anno le autorità dell’Unione europea e degli Stati Uniti hanno inoltre rafforzato i loro
rapporti per quanto riguarda le indagini di casi diversi dalle concentrazioni, e segnatamente in materia di
lotta contro i cartelli globali. La Commissione, il DoJ e l’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.

2. Canada

2.1. Introduzione

L’accordo di cooperazione UE/Canada in materia di concorrenza è inteso a potenziare la cooperazione
tra le Comunità europee ed il Canada con riferimento all’applicazione delle rispettive regole di
concorrenza. L’accordo è stato firmato al vertice UE/Canada di Bonn del 17 giugno 1999 ed è entrato in
vigore al momento della firma.

In sintesi, l’accordo prevede: i) obbligo di reciproca notifica dei casi su cui indaga una delle autorità,
qualora possano coinvolgere interessi rilevanti dell’altra parte; ii) possibilità di coordinamento delle
misure di esecuzione delle due autorità garanti della concorrenza nonché di assistenza reciproca; iii)
possibilità per una parte di chiedere all’altra di prendere misure di esecuzione (cortesia attiva) e per una
parte di tenere conto degli interessi rilevanti dell’altra parte quando adotta atti di esecuzione (cortesia

¥195∂ 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.
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tradizionale); e (COMP) scambio di informazioni tra le parti, fatti salvi i rispettivi obblighi di
riservatezza in merito a tali informazioni. In sostanza l’accordo in questione è molto simile a quello
concluso tra l’UE e gli USA nel 1991.

2.2. Notifiche

a) Numero di casi notificati dalla Commissione e dalle autorità canadesi

Nel periodo 17 giugno 1999 - 31 dicembre 1999 la Commissione aveva effettuato notifiche in quattro
casi. Nel 2000 le notifiche sono state nove. Nel 1999 la Commissione ha ricevuto notifiche dalla
direzione della concorrenza canadese in tre casi e nel 2000 in dieci casi.

Tendenzialmente, il numero delle notifiche della Commissione relative ai casi di concentrazioni è
superiore rispetto a tutti gli altri casi antitrust, il che riflette la procedura seguita ai sensi del regolamento
sul controllo delle concentrazioni, secondo la quale la Commissione, al ricevimento di una notifica,
pubblica una comunicazione dell’avvenuta notifica nella Gazzetta ufficiale. I principali settori della
cooperazione sono stati: linee aeree, alluminio, elettronica integrata, reti di telecomunicazioni, TV via
cavo e contenuti televisivi, trasporti.

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 (196) 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.

b) Notifiche della Commissione agli Stati membri e paesi terzi

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. Nel periodo in
esame sono stati notificati 6 casi alla Germania, 5 alla Francia, 3 agli Stati Uniti, 2 ciascuno al Regno
Unito e alla Danimarca e 1 ciascuno ai Paesi Bassi, al Belgio e alla Svizzera.

¥196∂ Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, sul controllo delle concentrazioni fra imprese, GU
L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13; modificato dal regolamento (CE)
n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997.
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2.3. Cooperazione

La cooperazione con le autorità canadesi competenti in tema di concorrenza è stata molto positiva. 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.

La cooperazione quotidiana fra la DG Concorrenza e la direzione della concorrenza canadese si svolge in
modo lineare ed è simile a quella realizzata in virtù dell’accordo di cooperazione CE-USA, ma su scala
più ridotta. Sono previsti frequenti contatti per le indagini relative ai casi di concentrazioni; funzionari
canadesi hanno partecipato ad una serie di audizioni. Lo stesso accadrà quando la CE avrà un interesse
attivo a seguire i procedimenti in Canada. È importante segnalare che nel caso Dow Chemical/Union
Carbide e nel caso di concentrazione Alcoa/Reynolds hanno avuto luogo teleconferenze/riunioni
tripartite (UE/USA/Canada).

2.4. Alcuni casi

La prima notifica ricevuta dal Canada nel 2000 ha riguardato la proposta di acquisizione di Union
Carbide Corporation da parte di Dow Chemical, operazione già esaminata in cooperazione con le autorità
statunitensi. Tutte le altre notifiche ricevute nel 2000 avevano per oggetto indagini sui cartelli.

Da parte comunitaria, merita particolare attenzione la stretta cooperazione con le autorità canadesi nel
caso Vivendi/Canal+/Seagram. Dopo un’indagine di mercato, la Commissione ha rilevato che la
concentrazione in questione avrebbe interessato tre mercati, segnatamente il mercato della televisione a
pagamento, l’emergente mercato paneuropeo dei portali e il mercato emergente della musica on line. La
concentrazione è stata infine autorizzata a condizione che Vivendi cedesse la propria partecipazione nella
televisione britannica a pagamento BSkyB e concedesse agli operatori concorrenti della televisione a
pagamento l’acceso ai film della Universal.

2.5. Conclusione

L’accordo ha favorito una più stretta collaborazione tra la Commissione e la divisione della concorrenza
canadese nonché una migliore conoscenza delle rispettive politiche in materia di concorrenza. Il numero
dei casi all’esame di entrambe le autorità è in aumento, il che significa che, da un lato, si è riconosciuta
l’importanza di evitare decisioni conflittuali e, dall’altro, di coordinare le attività di esecuzione nella
misura considerata reciprocamente vantaggiosa da ambo le parti.
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ALLEGATO 1

NOTIFICHE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLE AUTORITÀ USA
1.1.2000 — 31.12.2000

Concentrazioni

01 COMP/M.1786 General Electric Company/Thomson-CSF
02 COMP/M.1782 American Home Products/Warner-Lambert
03 COMP/JV 30 BVI Television (Europe) Inc./ SPE Euromovies Investments 

Inc./Europe Movieco Partners
04 COMP/M.1794 Deutsche Post/Air Express International
05 COMP/M.1801 Neusiedler/American Israeli Paper Mills
06 COMP/M.1741 MCI WorldCom/Sprint Corporation
07 COMP/JV38 KPN/Bellsouth/E-Plus 
08 COMP/M.1796 Bayer/Lyondell
09 COMP/M.1847 General Motors/Saab Automobile
10 COMP/M.1849 Solectron/Ericsson
11 COMP/M.1841 Celestica/IBM
12 COMP/M.1854 Emerson Electric/Ericsson Energy Systems
13 COMP/M.1835 Monsanto/Pharmacia & Upjohn
14 COMP/M.1880 3M/Quante
15 COMP/M.1856 Citigroup/Schroders
16 COMP/M.1745 Lagardère SCA, DaimlerChrysler AG, the French 

State/SEPI/EADS
17 COMP/M.1876 Kohlberg Kravis Roberts/Zumtobel/Wassall
18 COMP/M.1871 Arrow Electronics/Tekelec
19 COMP/M.1882 Pirelli/BICC General
20 COMP/M.1892 Sara Lee/Courtaulds
21 COMP/M.1914 TXU/Hydro Electrica
22 COMP/M.1920 Nabisco/United Biscuits
23 COMP/M.1878 Pfizer/Warner-Lambert
24 COMP/M.1956 Ford/Autonova
25 COMP/M.1891 BP Amoco/Castrol 
26 COMP/M.1901 Cap Gemini/Ernst & Young
27 COMP/M.1919 Alcoa/Cordant 
28 COMP/JV.46 Blackstone/CDPQ — Kabel Nordrhein-Westfalen 
29 COMP/M.1879 Boeing/Hughes 
30 COMP/M.1946 Bellsouth/SBC
31 COMP/M.1948 Techpack International/Valois
32 COMP/M.1959 Meritor/Arvin
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33 COMP/M.1845 AOL/Time Warner
34 COMP/M.1968 Solectron/Nortel
35 COMP/M.1970 Johnson & Johnson/Mercury Asset Management/Agora 

Healthcare Services
36 COMP/M.1852 Time Warner/EMI
37 COMP/M.1932 BASF/American Cyanamid
38 COMP/M.2004 Investcorp/Chase Capital Investments/Gerresheimer Glass
39 COMP/M.1966 Phillips/Chevron
40 COMP/M.2003 Carlyle/Gruppo Riello
41 COMP/M.1998 Ford/Landrover
42 COMP/M.1939 Rexam (PLM)/American National Can
43 COMP/M.2026 Clear Channel Communications/SFX Entertainment
44 COMP/M.1949 Enron/MG
45 COMP/M.2026 Western Power Distribution/Hyder
46 COMP/M.1933 Citigroup/Flender
47 COMP/JV.47 Lagardère/Canal+/Liberty Media
48 COMP/M.1982 Telia/Oracle/Drutt
49 COMP/M.2025 GE Capital/BTPS/MEPC
50 COMP/M.1969 UTC/Honeywell/i2/MyAircraft.com
51 COMP/M.1926 Telefónica/Tyco
52 COMP/M.2053 Telenor/BellSouth/Sonofon
53 COMP/M.2000 WPP/Young & Rubicam
54 COMP/M.2075 Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G
55 COMP/M.2077 Clayton, Dubilier & Rice/Alcatel
56 COMP/M.1990 Unilever/Bestfoods
57 COMP/M.2074 Tyco/Mallinkrodt
58 COMP/JV.50 Callahan Invest/Kabel Baden-Württemberg
59 COMP/M.2128 ABB Lummus/Engelhard/Equistar/Novolen
60 COMP/M.2133 Hicks/Bear Stearns/Johns Manville
61 COMP/M.2104 Messer/Carlyle/Eutectic & Castolin
62 COMP/M.2147 VNU/Hearst/Stratosfera
63 COMP/M.2135 4Front/NCR
64 COMP/M.2127 DaimlerChrysler/Detroit Diesel
65 COMP/M.2158 Crédit Suisse Group/Donaldson, Lufkin & Jenrette
66 COMP/M.2137 SLDE/NTL/MSCP/NOOS
67 COMP/M.2101 General Mills/Pillsbury/Diageo
68 COMP/M.2134 Avnet/Veba Electronics
69 COMP/M.2041 United Airlines/US Airways
70 COMP/M.2111 Alcoa Inc/British Aluminium Ltd
71 COMP/M.2145 Apollo Group/Shell Resin Business
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Casi diversi dalle concentrazioni (197)

72 COMP/M.2167 Citigroup/Associates First Capital Group
73 COMP/M.2196 Enron/Bergmann/Hutzler
74 COMP/M.2175 DOW Chemical/Gurit-Essex
75 COMP/M.2192 SmithKline Beecham/Block Drug
76 COMP/M.2230 Sanmina/Siemens/Inboard/Leiterplattentechnologie 
77 COMP/M.2041 United Airlines/US Air
78 COMP/M.2251 AOL/Banco Santander
79 COMP/M.2199 Quantum/Maxtor
80 COMP/M.2213 DuPont/Sabanci Holdings/JV
81 COMP/M.2248 CVC/Advent/Carlyle/Lafarge
82 COMP/M.2238 Solectron/Natsteel Electronics
83 COMP/M.2252 Kuoni/TRX/e-TRX/TRX Central Europe/JV
84 COMP/M.2259 Terra Amadeus/1Travel.com
85 COMP/M.2265 Ricoh/Lanier Worldwide

01 37.241 Boeing/Airbus
02 36.824
03 37.792 PO/Microsoft (Windows 2000)
04 37.747 Stohaas JV
05 Richiesta di informazioni
06 37.889 Fiat/General Motors Corp 
07 37.866 DB UK Holding Ltd/UBS AG/Goldman Sachs Vol-Holdings 

LLC/Citibank Investments Ltd
08 36.212 Carta autocopiante
09 Richiesta di informazioni
10 37.949 Borealis/DuPont de Nemours 
11 37.920 3G Patent Platform 
12 36.213 GEAE + P&W
13 36.566 Estée Lauder
14 Richiesta di informazioni
15 36.816-37.055 Intercontinental Marketing Services Health
16 37.983 American Airlines/Swissair/Sabena
17 37.774 Innogenetics/Chiron-Ortho Diagnostics 
18 Richiesta di informazioni
19 BUY.com US

¥197∂ 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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ALLEGATO 2

NOTIFICHE DELLE AUTORITÀ USA ALLA COMMISSIONE EUROPEA
1.1.2000 — 31.12.2000

Concentrazioni (198)

¥198∂ Per motivi di riservatezza, l’elenco contiene soltanto le indagini o i casi che sono stati resi pubblici.

01 Carnival Corp/NCL Holding ASA

02 Chemdal Corp & Chemdal Asia/BASF

03 Transportación Marítima Mexicana/Stolt-Nielsen Transportation Group (JV)

04 American Home Products Corp/Warner-Lambert Co

05 Deere/Metso & Timberjack & Marsta

06 Dairy Farmers/Sodiaal North America Corp

07 Valmet Corp & Groupe Laperriere and Verreault Inc/Beloit Corp

08 Time Warner Inc/EMI Group plc

09 Alcoa Inc/Reynolds Metals Co

10 Novartis AG/Astra Zeneca plc

11 Boeing Co/Hughes Electronics Corp

12 PE Corp/Third Wave Technologies Inc

13 Lafarge SA/Blue Circle Industries plc

14 Carson Inc/L’Oréal

15 Glaxo Wellcome/SmithKline Beecham

16 Warner Lambert/Pfizer Inc

17 Newbridge Networks Corp/Alcatel

18 Lernout & Hauspie Speech products nv/Dragon Systems Inc

19 Charter plc/Lincoln Electric Holdings Inc

20 National Tobacco Co/Swedich Match

21 Williams plc/Assa Abloy AB

22 AOL/America on Line Inc

23 Lockheed Martin Corp/BAE Systems plc

24 Schlumberger Ltd/Baker Hughes Inc

25 Covisint/General Motors/Ford Motor/Daimler Chrysler/Nissan Motor/Renault/ 
Oracle/Commerce One (JV)

26 Wesley Jessen VisionCare Inc/Novartis

27 CRH plc & Hanson plc/Pioneer Roofing Tile Inc (JV)

28 BASF/Shell Petroleum NV (JV)



330  APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL’UNIONE EUROPEA

XXX REL. CONC. 2000

29 Hannaford Bros Supermarkets Co/Food Lion Inc

30 Svedala Industri AB/Metso Oyj

31 Voicestream Wireless Corp/Deutsche Telekom

32 Renault/ Aktiebolaget Volvo

33 Delta Air Lines/Air France

34 Atecs Mannesmann AG/Siemens AG & Robert Bosch GmbH

35 Mallinckrodt Inc/Tyco International Ltd

36 BAE Systems plc/Lockheed Martin Corp

37 Svedala Industri AB/Metso Oyj

38 British Aviation Insurance Group Ltd (BAIG)/Associated Aviation Underwriters

39 Pillsbury Co/Diageo plc/General Mills Inc

40 Svedala Industri AB/Metso Oyj

41 Lesaffre/Red Star Yeast & Products Division of Universal Foods Corp

42 ASM Lithography NV/Silicon Valley Group Inc

43 Egide SA/Industrial Growth Partners/Electronic Protection Products

44 Quantum Corp/Maxtor Corp

45 Reed Elsevier Inc/Harcourt General Inc

46 Electronic foreign exchange (JV)

47 Krupp Werner & Pfleiderer/Georg Fisher & Westdeutsche Landesbank Girozentral

48 Pitt-des-Moines/Chicago Bridge & Iron Co

49 Harcourt/Thomson Corp
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Casi diversi dalle concentrazioni (199)

01 Dywidag-Systems International USA Inc
02 Smith International/Schlumberger Ltd
03 Charge Carbone of America Industries Corp
04 —
05 Cartelli internazionali sulle vitamine
06 —
07 Sotheby’s Holdings Inc
08 —
09 —

¥199∂ Per motivi di riservatezza, l’elenco contiene soltanto le indagini o i casi che sono stati resi pubblici.
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ALLEGATO 3

NOTIFICHE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLE AUTORITÀ CANADESI 
1.1.2000 — 31.12.2000

01 COMP/M.1841 — Celestica/IBM

02 COMP/JV.46 — Callahan Invest/Kabel Nordrhein-Westfalen

03 COMP/M.1908 — Alcatel/Newbridge Networks

04 COMP/M.1968 — Solectron/Nortel

05 COMP/M.2050 — Vivendi/Canal+/Seagram

06 COMP/M.2050 — Vivendi/Canal+/Seagram (nuova notifica)

07 COMP/M.2139 — Bombardier/Adtranz

08 COMP/M.2217 — Celectica/NEC Technologies UK

09 COMP/JV.50 — Callahan Invest/Kabel Baden-Württemberg
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ALLEGATO 4

NOTIFICHE DELLE AUTORITÀ CANADESI ALLA COMMISSIONE EUROPEA 
1.1.2000 — 31.12.2000

Poiché i dieci casi notificati sono tuttora pendenti ed esaminati in via riservata ai sensi della legge
canadese sulla concorrenza, non possono essere specificamente menzionati.
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V — L’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

Germania

Nel 2000 la legge tedesca in materia di intese (legge federale che vieta le restrizioni della concorrenza —
GWB) non è stata oggetto di alcuna modifica.

Austria

Il 1o gennaio 2000 è entrata in vigore l’ultima legge di modifica relativa alle intese; essa va considerata
nell’ambito del processo di riforma del diritto della concorrenza, come si evince dalla motivazione
contenuta nel progetto del governo.

In materia di intese, le pratiche concordate erano avvantaggiate rispetto agli accordi in quanto erano
soggette in via generale al principio d’abuso, mentre gli accordi vi erano sottoposti solo se la restrizione
della concorrenza derivava dall’accordo. La legge di modifica adegua il regime applicabile alle pratiche
concordate a quello relativo agli accordi; le restrizioni volontarie della concorrenza non possono pertanto
essere attuate prima dell’approvazione da parte della giurisdizione competente in materia di intese.

La definizione astratta di impresa in posizione dominante è stata ricondotta a tre fatti costitutivi, vale a
dire allorquando (...) un’impresa (...) dal lato dell’offerta o della domanda (…)

— non è esposta ad alcuna concorrenza o è esposta ad una concorrenza trascurabile, oppure

— occupa una posizione dominante sul mercato rispetto ad altri concorrenti (...)

— occupa una posizione dominante sul mercato riguardo ai propri clienti o fornitori (...)

Esiste inoltre una presunzione giuridica, da ricusarsi da parte dell’impresa interessata, dell’esistenza di
una posizione dominante sul mercato allorquando un’impresa, dal lato dell’offerta o della domanda,
detiene, sull’intero mercato interno o su un altro mercato rilevante a livello locale,

— una quota di mercato pari almeno al 30 %,

— una quota di mercato superiore al 5 % ed è esposta alla concorrenza di al massimo due imprese

— una quota di mercato superiore al 5 % e fa parte delle quattro imprese più grandi che detengono
insieme almeno l’80 % del mercato in questione.

La vendita ingiustificata ad un prezzo inferiore al costo è stata aggiunta all’elenco delle pratiche abusive,
con l’intento di proteggere le piccole e medie imprese contro le strategie di imposizione di prezzi
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predatori. Anche in questo caso, l’onere della prova è invertito e grava sull’impresa in posizione
dominante.

In materia di controllo delle concentrazioni, è stata eliminata la distinzione tra le operazioni che devono
essere (semplicemente) comunicate e quelle che devono essere notificate. Sono state inoltre adeguate le
soglie per distinguere meglio le operazioni effettuate sui mercati austriaci. Ne consegue che in Austria
un’operazione di concentrazione deve essere notificata ed essere autorizzata dalla giurisdizione
competente in materia di intese

— quando le imprese interessate realizzano un fatturato complessivo a livello mondiale pari a
4,2 miliardi di ATS,

— quando realizzano un fatturato nazionale complessivo di 210 milioni di ATS e

— quando almeno due imprese realizzano individualmente un fatturato a livello mondiale di 28 milioni
di ATS.

Per quanto riguarda i procedimenti, a seguito della modifica del 2000 la giurisdizione competente per le
intese è autorizzata ad avviare d’ufficio i procedimenti, a prescindere da una domanda delle autorità
amministrative, qualora l’intervento sia giustificato dall’interesse pubblico.

Belgio

È in corso di elaborazione un progetto di regio decreto inteso a modificare l’articolo 53 della legge sulla
tutela della concorrenza economica.

È opportuno ricordare che l’articolo 53, nella sua attuale formulazione, conferisce al consiglio della
concorrenza la competenza necessaria per l’applicazione degli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del trattato
CE. Tuttavia, l’applicazione del paragrafo 3, dell’articolo 81, del trattato CE rientra tuttora nella sfera di
competenza esclusiva della Commissione europea.

Il progetto summenzionato ha lo scopo di adeguare le disposizioni dell’articolo 53 onde consentire al
consiglio della concorrenza di esercitare le nuove competenze conferitegli dal regolamento (CE)
n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all’applicazione dell’articolo 81,
paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, il cui articolo 7
consente ormai all’autorità competente di uno Stato membro, al pari della Commissione europea, di
revocare il beneficio dell’applicazione del regolamento in determinati casi. Dato che questa nuova
competenza non riguarda solo gli articoli 81, paragrafo 1, e 82, ma anche l’articolo 81, paragrafo 3, è
stato necessario modificare l’articolo 53 della legge.

Danimarca

La legge sulla concorrenza è stata nuovamente adeguata al diritto della concorrenza dell’Unione dalla
legge n. 416, del 31 maggio 2000, che modifica la legge n. 384, del 10 giugno 1997, sulla concorrenza
(cfr. la legge codificata n. 687, del 12 luglio 2000), con efficacia dal 1o ottobre 2000.

Il consiglio della concorrenza che, insieme con la direzione generale della Concorrenza, è responsabile
dell’applicazione della legge sulla concorrenza, si è visto conferire diverse nuove competenze, precisate
in appresso.
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Applicazione diretta delle norme di concorrenza dell’Unione europea

La principale modifica in relazione alle norme di concorrenza dell’Unione europea è che il consiglio
della concorrenza può adesso applicare direttamente le disposizioni di divieto dell’articolo 81, paragrafo
1, e dell’articolo 82 del trattato.

Controllo delle concentrazioni

Seguono le disposizioni relative all’instaurazione in Danimarca del controllo delle concentrazioni. La
soglia di fatturato da prendere in considerazione per il controllo delle concentrazioni è stata fissata a 3,8
miliardi di DKR. La soglia de minimis è fissata a 300 milioni di DKR. Un’operazione di concentrazione
rientrerà nel diritto danese in materia di controllo delle concentrazioni

— quando il fatturato annuale complessivo realizzato in Danimarca dalle impresse interessate
considerate nel loro insieme è di almeno 3,8 miliardi di DKR e il fatturato annuale complessivo
realizzato individualmente in Danimarca da almeno due delle imprese interessate è di almeno 300
milioni di DKR, o

— quando il fatturato annuale complessivo realizzato in Danimarca da almeno una delle imprese
interessate è di almeno 3,8 miliardi di DKR e il fatturato annuale complessivo realizzato a livello
mondiale da almeno una delle altre imprese interessate è di almeno 3,8 miliardi di DKR.

Nel caso di progetti di concentrazione che non pongono problemi, le imprese hanno la possibilità di
ottenere un’autorizzazione preventiva pubblicata solo a concentrazione avvenuta.

Aiuti che falsano la concorrenza

Il nuovo aspetto introdotto è che il consiglio della concorrenza può emanare un’ingiunzione che ordini la
sospensione o il rimborso di un aiuto che falsa la concorrenza, concesso con risorse statali a talune forme
di attività. L’ingiunzione di sospensione o di recupero può essere pronunciata per un aiuto 1) che abbia
direttamente o indirettamente per oggetto o per effetto di falsare la concorrenza e 2) che non sia legittimo
rispetto alla normativa in vigore. Gli aiuti alle imprese possono essere diretti o indiretti e possono essere
concessi o destinati ad imprese private, ad organismi autonomi nonché ad imprese o istituzioni
pubbliche.

Le autorità che concedono gli aiuti e le imprese destinatarie possono chiedere il rilascio di una
dichiarazione attestante che il consiglio della concorrenza non ritiene che gli aiuti falsino la concorrenza.
La questione della legittimità dell’aiuto rientra per contro nella sfera di competenza del ministro o
dell’organismo di controllo competente, salvo disposizione contraria derivante da altre norme legislative.

La competenza del consiglio della concorrenza in materia di ingiunzioni non si estende agli aiuti che
rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato del trattato CE poiché in questa
materia la Commissione è competente in via esclusiva.

Il primo abuso di una posizione dominante può essere sanzionato

Così come previsto nell’ambito dell’Unione europea, le imprese che violano disposizioni di divieto sono
punite con un’ammenda. In Danimarca si tratta di sanzioni penali. L’innovazione introdotta dalla legge
sulla concorrenza consiste nel consentire, dal 1o luglio 2002, di infliggere ammende alle imprese che,
deliberatamente o per grave negligenza, violano il divieto di abusare di una posizione dominante. Alle
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imprese che violino tale divieto nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2000 e il 30 giugno 2002 potrà
essere inflitta un’ammenda solo se queste imprese hanno già ricevuto un’ingiunzione per un analogo
abuso di posizione dominante.

Il livello delle ammende sarà conforme alle tradizioni giuridiche danesi in materia di violazione della
legislazione sulle imprese. Questo significa segnatamente che si terrà conto del guadagno economico
realizzato o perseguito, nella misura in cui possa essere calcolato, nonché della gravità e della durata
della violazione.

Un’altra innovazione introdotta dalla legge sulla concorrenza consiste nel permettere alle imprese di
ottenere un’attestazione preventiva vincolante che indichi se esse detengono o meno una posizione
dominante.

Consiglio della concorrenza

Il numero di membri e la composizione del consiglio della concorrenza sono rimasti invariati. Per contro,
i diritti della difesa dell’impresa sono stati ampliati nel senso che d’ora in poi l’impresa potrà prendere
visione dell’intero progetto di decisione, compresa la valutazione giuridica, e non solo della parte relativa
all’accertamento dei fatti, e avrà il diritto di assistere alla riunione del consiglio della concorrenza e di
esporre brevemente le proprie conclusioni sul modo in cui la questione deve essere decisa.

Scambio di informazioni riservate

Infine, il consiglio della concorrenza si è visto attribuire anche la possibilità di scambiare informazioni
riservate con le autorità garanti della concorrenza di altri paesi, a condizione che viga la reciprocità.

Spagna

Per quanto riguarda la normativa sulla concorrenza, vanno segnalati due importanti sviluppi: l’entrata in
vigore della legge n. 52/1999 del 29 dicembre 1999, recante modifica della legge relativa alla difesa della
concorrenza, e l’adozione del regio decreto n. 6/2000 del 23 giugno 2000, relativo a misure urgenti di
rafforzamento della concorrenza sui mercati di prodotti e servizi.

A. Entrata in vigore della legge n. 52/1999, del 28 dicembre 1999 (BOE del 29.12.1999), recante
modifica della legge n. 16/89, del 17 luglio, relativa alla difesa della concorrenza (LDC)

L’esercizio 1999 si è concluso con l’adozione della legge n. 52/1999, entrata in vigore il 22 marzo 2000,
di cui si segnalano gli elementi seguenti:

— la legge conferisce alla LDC una maggiore copertura orizzontale su tutti i settori economici. È stato
precisato che gli organi di difesa della concorrenza sono competenti in via esclusiva ad applicare la
legge ed è stato indicato il ruolo degli organi di regolamentazione settoriali;

— conferisce al tribunale di difesa della concorrenza la competenza di avviare d’ufficio indagini sugli
aiuti pubblici;

— limita il campo di applicazione del divieto enunciato all’articolo 1 (accordi restrittivi) ai casi in cui
una norma avente forza di legge autorizza o prevede in maniera esplicita la restrizione;
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— definisce e classifica i comportamenti di abuso di dipendenza economica nel contesto dell’articolo 6
(abuso di posizione dominante);

— prevede la possibilità di una archiviazione convenzionale delle procedure avviate;

— prevede la riscossione di una tassa per l’esame e lo studio delle operazioni di concentrazione.

B. Regio decreto n. 6/2000, del 23 giugno, relativo a misure urgenti di rafforzamento della
concorrenza sul mercato di prodotti e servizi

I nuovi meccanismi in materia di concorrenza, introdotti dal regio decreto n. 6/2000, sono intesi a
rafforzare il regime di controllo delle operazioni di concentrazione per far fronte al considerevole
aumento del numero e della portata di queste operazioni, garantendo che le procedure avviate siano
condotte con efficacia e nel rispetto dei principi d’economia, di celerità e di garanzia dei diritti degli
amministrati.

È per questi motivi che le disposizioni della legge n. 16/1989 sulla difesa della concorrenza relative alle
concentrazioni economiche sono state parzialmente modificate: è stata prevista una sospensione
dell’esecuzione dell’operazione fintantoché questa non sia stata autorizzata. Ciò ha permesso di
completare il dispositivo di notifica obbligatoria introdotto dal regio decreto n. 6/1999. Nella nuova
formulazione, l’articolo 15, della legge n. 16/1989, dispone che un’operazione di concentrazione può
essere portata a termine, a seguito della notifica, dopo che l’amministrazione ha manifestato la sua non
opposizione o l’ha subordinata al rispetto di condizioni particolari. Il ministro dell’Economia avrà
tuttavia la possibilità di annullare, su proposta del servizio di difesa della concorrenza e su richiesta
dell’impresa che ha presentato la notifica, la sospensione dell’operazione prevista pronunciando una
decisione con cui deferisce l’esame del fascicolo al tribunale di difesa della concorrenza.

Parallelamente, e al fine di evitare un prolungamento eccessivo del periodo di sospensione
dell’operazione di concentrazione, i termini per il relativo trattamento sono considerevolmente ridotti,
sia per quanto riguarda il termine entro il quale il tribunale di difesa della concorrenza deve pronunciarsi
sull’operazione (che passa da 3 a 2 mesi), sia a livello della decisione finale adottata dal Consiglio dei
ministri (il limite massimo è stato ridotto ad 1 mese contro i 3 mesi previsti nella normativa precedente).
Complessivamente, il limite massimo per l’istruzione del fascicolo è di 4 mesi, che corrisponde ad uno
dei più brevi nell’ambito dell’Unione europea.

Per garantire l’efficacia dei procedimenti, sono state chiarite le modalità di applicazione da parte del
servizio di difesa della concorrenza ed è stato previsto che la tassa per l’esame e lo studio delle
operazioni di concentrazione venga riscossa al momento in cui le imprese presentano la notifica, per
evitare il rischio di paralizzare il trattamento del fascicolo a motivo del mancato pagamento della tassa.

Infine, benché non si tratti di una modifica delle regole di concorrenza in senso stretto, si sottolinea che
l’articolo 36, del regio decreto n. 6/2000, ha limitato l’esercizio dei diritti di partecipazione nel caso
delle persone fisiche o giuridiche che fanno parte degli organi decisionali di più di un operatore
principale nei settori dell’elettricità, degli idrocarburi (liquidi e gas) e della telefonia (mobile e fissa).
L’obiettivo è evitare il coordinamento dei comportamenti degli operatori su alcuni mercati in via di
liberalizzazione, coordinamento facilitato dalla presenza di azionisti comuni.
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Finlandia

La legge sulle restrizioni in materia di concorrenza (legge n. 480/1992, modificata dalla legge
n. 303/1998) non è stata oggetto di modifiche nel corso del 2000 ed attualmente in Finlandia non è stato
presentato alcun progetto in questo senso.

In materia giurisdizionale, il ministero della Giustizia sta esaminando un progetto inteso a trasferire il
trattamento dei casi riguardanti la concorrenza e gli appalti pubblici, attualmente di competenza del
consiglio della concorrenza, ad una nuova giurisdizione specializzata, il tribunale del mercato
(Markkinaoikeus). Questa nuova giurisdizione dovrà trattare anche le questioni che attualmente sono di
competenza della corte del mercato (Markkinatuomioistuin). Il tribunale sarà composto da membri di
ruolo, assistiti da esperti, e dovrebbe comprendere anche relatori di ruolo. L’obiettivo è che il tribunale
possa essere operativo a partire dall’anno 2002.

Il comitato consultivo delle imprese in seno al ministero del Commercio e dell’Industria ha istituito nel
giugno 2000 un gruppo di lavoro incaricato dello studio delle questioni della pianificazione in materia di
politica della concorrenza, al fine di compiere progressi in cinque settori. Il primo riguarda il
rafforzamento dell’insegnamento e della ricerca in materia di economia e di diritto della concorrenza, il
secondo la frontiera fra attività economica pubblica e privata, il terzo la problematica specifica delle
piccole e medie imprese, il quarto le difficoltà sollevate in generale dalla definizione dei mercati e il
quinto la riforma della normativa. Il mandato del gruppo di lavoro scadrà nel febbraio 2002.

Francia

Il governo ha elaborato un progetto di legge sulla regolamentazione economica, che contiene
disposizioni intese a rafforzare l’applicazione del diritto della concorrenza, e segnatamente a lottare in
modo più efficace contro le pratiche anticoncorrenziali e ad instaurare un controllo più sistematico e più
trasparente delle concentrazioni.

Grecia

Nel 2000 il quadro legislativo applicabile in materia di concorrenza (legge n. 703/77 relativa al controllo
dei monopoli e degli oligopoli e alla difesa della libera concorrenza) è stato oggetto di una serie di
modifiche, entrate in vigore il 3 agosto 2000 con l’adozione della legge n. 2837, del 3 agosto 2000.
L’obiettivo era duplice: si trattava in primo luogo di attuare in modo efficace la legge sulla concorrenza e
in secondo luogo di rafforzare il ruolo istituzionale della commissione della concorrenza e di garantirne
l’indipendenza.

Per realizzare questo obiettivo, le disposizioni relative alla notifica ex post delle operazioni di
concentrazione sono state soppresse, mentre le soglie che rendono obbligatoria la notifica preventiva
delle operazioni di concentrazione sono state innalzate. Ne consegue che un progetto di concentrazione è
sottoposto alla procedura di notifica preventiva delle operazioni di concentrazione:

i) quando la quota di mercato dei prodotti o servizi interessati dall’operazione di concentrazione
rappresenta sul mercato nazionale o, in considerazione delle caratteristiche particolari di detti
prodotti o servizi, su una parte sostanziale di tale mercato, almeno il 35 % del fatturato complessivo
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dei prodotti o servizi considerati identici in ragione delle caratteristiche, dei prezzi e dell’uso al
quale sono destinati, o

ii) quando il fatturato complessivo realizzato sul mercato nazionale dall’insieme delle imprese
interessate è pari almeno all’equivalente, in dracme, di 150 milioni di euro e il fatturato complessivo
realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate rappresenta
un importo superiore all’equivalente, in dracme, di 15 milioni di euro.

L’innalzamento delle soglie era inteso a correggere una situazione seguita all’introduzione nel 1995 di
disposizioni sul controllo delle operazioni di concentrazione che prevedevano soglie di fatturato molto
basse ai fini della determinazione dell’obbligo di notifica ex ante o ex post di operazioni di
concentrazione. Il volume di lavoro accumulato ha frenato il buon funzionamento della commissione per
la concorrenza e le ha impedito di trattare con efficacia accordi che comportavano restrizioni orizzontali
e verticali e abusi di posizione dominante.

Questo stesso obiettivo è stato alla base della soppressione della disposizione relativa all’abuso di
dipendenza economica, dato che la maggior parte delle cause esaminate fino a quel momento aveva un
carattere civile piuttosto che commerciale.

Inoltre, prendendo le mosse dal modello del controllo comunitario delle operazioni di concentrazione, la
nuova legge dispone che la creazione di un’impresa comune che svolga durevolmente tutte le funzioni di
un’entità economica autonoma è da considerarsi un’operazione di concentrazione. Se la creazione di
un’impresa comune implica il coordinamento del comportamento concorrenziale, detto coordinamento
sarà valutato in conformità dell’articolo 1, della legge n. 703/77.

Nel settore delle intese, è stata modificata la disposizione relativa alla scadenza di trenta (30) giorni entro
cui gli accordi devono essere notificati per beneficiare di un’esenzione individuale. Di conseguenza, non
si applica né:

— agli accordi o pratiche concordate che sono conclusi fra due o più imprese ciascuna delle quali
opera, ai fini dell’accordo, ad un livello diverso della catena di produzione o di distribuzione, e che
riguardano le condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere taluni prodotti o
servizi; né

— agli accordi cui partecipano solo due imprese e quando tali accordi hanno il solo effetto di imporre
alcuni limiti nell’esercizio di diritti che spettano all’acquirente o all’utilizzatore di diritti di proprietà
industriale, segnatamente brevetti, modelli d’utilità, disegni e modelli o marchi, o al beneficiario di
contratti che comportano cessione o concessione di processi di fabbricazione o di conoscenze
relative all’utilizzazione e all’applicazione di tecniche industriali.

Poiché l’obiettivo complementare consiste nel rafforzare il ruolo istituzionale della commissione per
la concorrenza e nell’assicurarne l’indipendenza, la legge di modifica prevede una fonte di
finanziamento indipendente. A questo fine sarà prelevata una tassa dello 0,001 sul capitale delle società
di nuova creazione o sull’aumento di questo capitale. Inoltre, le prerogative della commissione della
concorrenza sono state ampliate, aspetto, questo, che le consente di esprimere pareri di propria iniziativa.
Il parlamento viene consultato in merito alla nomina del presidente, il che conferisce a quest’ultimo
maggiore legittimità ed indipendenza nei confronti del governo. L’organico è stato raddoppiato (da
quaranta a ottanta persone). È stata introdotta una disposizione relativa alla cooperazione fra la
commissione della concorrenza e gli altri organismi responsabili della regolamentazione.



342  APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL’UNIONE EUROPEA

XXX REL. CONC. 2000

Irlanda

Non vi sono novità legislative da segnalare per l’Irlanda per il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2000.

Il Competition & Mergers Review Group, nominato dal governo, ha pubblicato nel marzo 2000 la sua
relazione finale sul futuro della politica irlandese in materia di concorrenza. Il ministro dell’Industria, del
commercio e dell’occupazione sta elaborando attualmente proposte legislative sulla base di questa
relazione, che dovrebbero essere rese pubbliche nel 2001. La relazione può essere richiesta al
«Government Publications Sales Office, Dublin 2».

Lussemburgo

Il ministero dell’Economia sta completando il progetto di legge relativo al totale rifacimento della legge,
modificata, del 17 giugno 1970, riguardante le pratiche commerciali restrittive. L’ammodernamento del
diritto della concorrenza lussemburghese dovrà consentire l’applicazione del diritto comunitario in
materia da parte della nuova autorità garante della concorrenza e terrà conto del decentramento previsto
nella proposta del Consiglio relativa all’attuazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82
del trattato e che modificano i regolamenti (CEE) n. 1917/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e
(CEE) n. 3975/87. La proposta di regolamento presuppone importanti adeguamenti del diritto
lussemburghese, il che spiega i ritardi accumulati per quanto attiene al progetto di riforma.

Paesi Bassi

Settore finanziario e delle assicurazioni

Il 1o gennaio 2000 è stata soppressa l’eccezione prevista per il controllo delle concentrazioni nel settore
finanziario e delle assicurazioni. A partire da questa data, le operazioni di concentrazione cui non
partecipano altre imprese diverse dagli enti di credito, istituzioni finanziarie o assicuratori saranno
anch’esse soggette al controllo delle concentrazioni istituito dalla legge sulla concorrenza se non
soddisfano i criteri attinenti al fatturato e non rientrano nel controllo in materia esercitato dalla
Commissione europea. Inoltre, la Nederlandsche Bank, la NMa e la Camera delle assicurazioni (in
collaborazione con i ministeri degli Affari economici e delle Finanze) hanno redatto un protocollo sulla
valutazione delle operazioni di concentrazione nel settore finanziario in caso d’urgenza.

Settore dell’energia

Il 10 agosto 2000 è entrata in vigore la legge sul gas, la cui attuazione spetta congiuntamente al servizio
DTe (servizio responsabile dell’esecuzione e del controllo nel settore dell’energia) e alla NMa. Il DTe è
responsabile in via principale delle funzioni esecutive e di controllo in conformità della legge sul gas,
mentre la NMa è incaricata di regolare i conflitti che potrebbero sorgere nei negoziati sull’accesso alle
reti e sulle maggiorazioni tariffarie e le condizioni indicative stabilite dal DTe.

Regno Unito

La legge del 1998 sulla concorrenza è stata attuata integralmente il 1o marzo 2000. La legge mira a
rafforzare la legislazione britannica in materia di concorrenza, sostituendo gran parte del sistema attuale
con divieti (capitoli I e II) molto simili al disposto degli articoli 81 e 82 del trattato CE. I divieti in
questione sostituiscono la legge del 1976 sulle pratiche commerciali restrittive, la legge del 1976 sui
prezzi di rivendita nonché la parte fondamentale della legge del 1980 sulla concorrenza. L’Office of Fair
Trading ha avviato un programma di ampio respiro per informare le imprese degli effetti della nuova
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legge, consistente soprattutto nella pubblicazione di una serie di orientamenti. Gli orientamenti sinora
pubblicati possono essere ottenuti facendone richiesta all’Office of Fair Trading o consultando il suo sito,
all’indirizzo www.oft.gov.uk.

La legge del 1998 sulla concorrenza rafforza i poteri del direttore generale dell’Office of Fair Trading in
materia di indagini e di esecuzione, e segnatamente il potere di infliggere ammende e di imporre misure
provvisorie. L’Office of Fair Trading ha altresì elaborato un programma che permette un trattamento
particolare per le imprese che prestano la loro collaborazione e che consente loro di beneficiare di
un’immunità totale o parziale dalle ammende se forniscono informazioni sulle intese alle quali partecipano.

Le disposizioni in materia di monopoli della legge del 1973 sulle pratiche commerciali leali restano
applicabili parallelamente alle disposizioni della legge del 1998 sulla concorrenza. Dal 1o aprile 1992 il
direttore generale dispone di più ampi poteri d’indagine per quanto riguarda i monopoli. L’obiettivo non
è applicare in parallelo negli stessi casi i divieti della legge del 1998 sulla concorrenza e le disposizioni in
materia di monopoli mantenute nella legge del 1973 sulle pratiche commerciali leali. Una presunta
infrazione all’uno o all’altro dei divieti della legge del 1998 non sarà di norma esaminata alla luce delle
disposizioni relative ai monopoli della legge del 1973 sulle pratiche commerciali leali.

La commissione della concorrenza («Competition Commission»), che ha sostituito la Monopolies and
Mergers Commission nel 1999, continuerà ad istruire i casi di monopoli e di concentrazione rientranti nel
campo di applicazione della legge del 1973 sulle pratiche commerciali leali. Tuttavia, avrà altresì la funzione
di sezione d’appello per le decisioni adottate in virtù della legge del 1998 sulla concorrenza dal direttore
generale dell’Office e dagli organi di regolamentazione nei settori delle telecomunicazioni, del gas e
dell’elettricità, della distribuzione dell’acqua e delle ferrovie, che dispongono di poteri paralleli ai sensi della
stessa legge. Il giudice Sir Christopher Bellamy QC, già membro del Tribunale di primo grado delle Comunità
europee, è stato nominato presidente della sezione d’appello della commissione della concorrenza.

Uno degli obiettivi che hanno portato il legislatore ad adottare la legge del 1998 sulla concorrenza era il
massimo adeguamento possibile delle norme nazionali in materia di concorrenza alle regole comunitarie.
L’articolo 60 di questa legge stabilisce pertanto alcuni principi secondo cui il direttore generale, gli
organi di regolamentazione settoriali e i tribunali britannici devono risolvere i problemi di concorrenza in
modo da evitare incoerenze con i principi stabiliti dal trattato CE e dalle giurisdizioni europee o con la
giurisprudenza comunitaria. Devono tenere conto altresì di qualsiasi decisione o dichiarazione della
Commissione europea. Quest’obbligo di coerenza si applica solo nella misura del possibile, tenendo
conto all’occorrenza delle eventuali differenze fra le disposizioni in causa; in tal modo, gli obiettivi del
mercato interno comunitario sarebbero irrilevanti per i divieti nazionali.

Gli accordi che beneficiano di un’esenzione per categoria in base alla comunitaria (o quelli che ne
beneficerebbero se incidessero sugli scambi commerciali tra gli Stati membri) ottengono
automaticamente «un’esenzione parallela» in virtù della legge del 1998 sulla concorrenza. Questa legge
consente inoltre di concedere un’esenzione individuale agli accordi notificati nonché di adottare
esenzioni per categoria britanniche. Le esenzioni individuali concesse in applicazione delle disposizioni
del capitolo I possono entrare in vigore con effetto retroattivo alla data in cui sono accordate. Le
condizioni per concedere un’esenzione individuale sono identiche a quelle previste all’articolo 81,
paragrafo 3, del trattato CE.

Gli accordi o le pratiche che possano comportare problemi sotto il profilo della concorrenza possono
essere notificati all’Office of Fair Trading per 1) consultazione o 2) decisione in applicazione dei divieti
dei capitoli I o II secondo il modulo N (analogo al modulo A/B). La consultazione dà luogo al
versamento di 5 GBP (circa 8,4 euro) mentre la decisione al versamento di 13 GBP (circa 21,8 euro). Le
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procedure che il direttore generale è tenuto a seguire in materia di consultazione o di decisione sono
fissate nel regolamento di procedura (SI 2000/293).

La legge del 1998 sulla concorrenza non incide sulla regolamentazione britannica in materia di
operazioni di concentrazione, che continueranno ad essere valutate sulla base delle relative disposizioni
della legge del 1973 sulle pratiche commerciali leali. Gli accordi che comportano concentrazioni ai sensi
della legge del 1973 sono esclusi dalle disposizioni della legge del 1998 sulla concorrenza, al pari delle
restrizioni ritenute accessorie a tali accordi.

Nell’ottobre 2000 il governo ha pubblicato un nuovo documento di consultazione sulla riforma relativa
alle concentrazioni. Ha confermato che, quando il calendario parlamentare lo consentirà, saranno
adottate disposizioni legislative al fine di conferire la responsabilità delle decisioni in materia di
concentrazioni ad autorità garanti della concorrenza indipendenti (Office of Fair Trading e commissione
della concorrenza); questa responsabilità spetta attualmente al ministro del Commercio e dell’industria.
Le autorità garanti della concorrenza decideranno sulla base di un criterio di concorrenza e non più
dell’attuale criterio dell’interesse pubblico. L’attuale ripartizione delle responsabilità sarà mantenuta:
l’Office of Fair Traiding condurrà l’indagine della prima fase mentre la commissione della concorrenza
procederà, se del caso, all’indagine approfondita della seconda fase. I termini dell’istruzione saranno
ridotti quanto più possibile. Il ministro ha annunciato che, in attesa della nuova legislazione, la sua
politica consisterà, tranne in casi eccezionali, nel conformarsi al parere del direttore generale
sull’eventuale deferimento dei casi di concentrazione alla commissione della concorrenza.

Svezia

Il 1o aprile 2000 sono entrate in vigore nuove disposizioni sul controllo delle acquisizioni di imprese. In
virtù delle nuove disposizioni, l’esame delle acquisizioni e delle altre operazioni di concentrazione tra
imprese, ai sensi della legge sulla concorrenza, si basa attualmente sulla nozione di concentrazione nella
formulazione prevista nel diritto comunitario. Anche le condizioni di opposizione ad operazioni di
concentrazione pregiudizievoli sono state armonizzate con le pertinenti regole comunitarie.

Per favorire un controllo più efficace della concorrenza su mercati sempre più internazionali, l’autorità
garante della concorrenza (Konkurrensverket) è competente, dal 1o gennaio 2001, ad applicare
direttamente le disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE, vale a dire il divieto di intese che
restringono la concorrenza e l’abuso di posizione dominante. L’autorità garante della concorrenza è stata
altresì abilitata ad esprimere pareri relativi alla non opposizione in conformità degli articoli 81 e 82 nei
casi in cui è interessata in modo particolare la Svezia.

Alla legge sulla concorrenza è stata aggiunta una disposizione per aumentare le possibilità di individuare
ed eliminare le restrizioni di concorrenza. Questa disposizione prevede che, in caso di fissazione di
un’ammenda, è opportuno prendere in considerazione se l’impresa interessata abbia collaborato in modo
decisivo all’inchiesta relativa alla violazione che la riguarda. Inoltre, è stata ampliata l’esenzione di cui
beneficia il settore agricolo nella legge sulla concorrenza ed è stata introdotta una nuova esenzione per
taluni accordi conclusi tra imprese di taxi che fanno capo a una centrale di chiamata.

Il governo ha adottato una nuova esenzione per categoria a favore degli accordi conclusi tra fornitori e
rivenditori, cosiddetti accordi verticali, per quanto riguarda le condizioni d’acquisto, di vendita e di
rivendita di taluni prodotti e servizi. L’esenzione, il cui principio corrisponde alle disposizioni in vigore
del diritto comunitario, sostituisce le vecchie regole in materia di accordi di franchising, di rivendita
esclusiva, di acquisto esclusivo e di catene commerciali costituite su base volontaria. L’esenzione scadrà
il 31 dicembre 2005.
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Nel 2000 il governo ha conferito l’incaricato di analizzare alcune proposte avanzate dall’autorità garante
della concorrenza al fine di rafforzare la legislazione relativa alla concorrenza, in particolare la riduzione
delle ammende inflitte alle imprese quando denunciano restrizioni di concorrenza e la classificazione
come reati dei divieti previsti dalla legge sulla concorrenza.

B — Applicazione della normativa comunitaria da parte delle autorità 
nazionali competenti in materia di concorrenza

Germania

Nel 2000 l’ufficio federale dei cartelli ha applicato le regole di concorrenza comunitarie in una sola
occasione. Nel procedimento relativo al rifiuto di concedere l’accesso al terminale per autoveicoli di
Bremerhafen, l’ufficio federale dei cartelli ha comunicato a Bremer Lagerhausgesellschaft Automobile
Logistics GmbH & Co. (BLG), a mezzo lettera del 15 maggio 2000, che tale comportamento era
contrario sia all’articolo 82 del trattato CE sia all’articolo 19, paragrafo 4, capoverso 4, della legge sulle
restrizioni della concorrenza, che vietano l’abuso di posizione dominante. L’ufficio aveva ricevuto
denunce da parte di alcune società di manutenzione che intendevano effettuare operazioni di trasbordo
nel porto di Bremerhafen per l’importazione e l’esportazione di autoveicoli. La BLG ha comunicato di
essere disposta a garantire alle società di manutenzione l’accesso alle infrastrutture. A seguito di un
procedimento orale, il 30 ottobre 2000 l’ufficio federale dei cartelli ha ingiunto a BLG di attuare questo
impegno, imponendo alcuni obblighi.

Nel periodo in esame, la giurisdizione superiore di Düsseldorf («Oberlandesgericht Düsseldorf») o la
giurisdizione superiore di Berlino («Kammergericht Berlin») hanno pronunciato tre decisioni relative
alle regole di concorrenza comunitarie.

a) Con decisione del 2 agosto 2000, la giurisdizione superiore di Düsseldorf ha annullato, per
indeterminatezza, la decisione dell’ufficio federale dei cartelli del 21 dicembre 1999 relativa
all’accesso al porto di trasbordo di Puttgarden. L’ufficio federale dei cartelli aveva vietato a
Scandlines Deutschland GmbH, in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 4, capoverso 4, della
legge sulle restrizioni di concorrenza e dell’articolo 82 del trattato CE, di rifiutare il diritto a due
società concorrenti di traghetti di utilizzare le infrastrutture del porto, dietro equa remunerazione.
Secondo la giurisdizione superiore, il concetto di «equa remunerazione», molto vago, avrebbe
dovuto essere più preciso nella decisione. Non essendo stato autorizzato l’appello, l’ufficio federale
dei cartelli ha depositato ricorso in cassazione (Nichtzulassungsbeschwerde).

b) In un procedimento relativo ad una cooperazione tra Nordzucker AG e Union Zucker Südhannover
GmbH, intesa a commercializzare in comune lo zucchero di barbabietola prodotto dagli associati, la
giurisdizione superiore di Berlino ha imposto all’ufficio federale dei cartelli di motivare in modo più
preciso la delimitazione del mercato in questione, nonché la rilevanza degli effetti sul commercio fra
Stati membri. Il 18 marzo 1999 l’ufficio federale dei cartelli aveva vietato la cooperazione per abuso
di posizione dominante dell’impresa Nordzucker GmbH & Co. KG, sulla base dell’articolo 81,
paragrafo 1, del trattato CE, e dell’articolo 1, in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 1,
prima frase, e dell’articolo 28, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1,
della legge sulle restrizioni della concorrenza.

c) Con decisione del 7 giugno 2000, la giurisdizione superiore di Düsseldorf ha respinto il ricorso
presentato da CardioClinic Hamburg Krankenhausgesellschaft mbH contro la decisione dell’ufficio
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federale dei cartelli del 22 febbraio 2000 di non avviare, contrariamente alla sua richiesta, un
procedimento amministrativo in materia di cartelli, in applicazione dell’articolo 1 della legge sulle
restrizioni della concorrenza nonché degli articoli 81 e 82 del trattato CE, contro diverse casse
malattia. L’ufficio federale dei cartelli aveva rifiutato di avviare la procedura in quanto era già in
corso un’azione legale e la questione dell’applicabilità della legge sulla concorrenza, dopo l’entrata
in vigore dell’articolo 69 del libro V del codice sociale tedesco, non era stata chiarita. La
giurisdizione superiore ha confermato, tra l’altro, che l’ufficio federale dei cartelli disponeva di un
margine di discrezionalità per applicare gli articoli 81 e 82 del trattato CE. CardioClinic ha
depositato ricorso in cassazione avverso il rifiuto di autorizzare l’appello.

Austria

Distribuzione di energia elettrica Niederösterreich/Wienstrom

Le due società, che detenevano il monopolio della produzione e della distribuzione di energia elettrica a
Vienna e nell’Austria inferiore, hanno chiesto al tribunale delle intese se l’impresa comune che avevano
creato nel contesto della liberalizzazione del settore per fornire servizi a determinati clienti costituisse
un’intesa. Il tribunale ha risposto positivamente, osservando tuttavia che si trattava di un caso de minimis.

Österreichische Post/feibra

Questo caso di assunzione di controllo riguardava la distribuzione di pubblicità senza destinatario;
l’esatta delimitazione del mercato era controversa e la repubblica d’Austria, su iniziativa del ministero
federale dell’Economia e del lavoro, ha investito della questione il tribunale delle intese. Il tribunale ha
dichiarato che il mercato pertinente era quello della distribuzione di materiale pubblicitario, ma che non
comprendeva gli stampati e gli annunci, segnatamente i prospetti. La concentrazione non è stata vietata,
sebbene vi fosse una posizione dominante, perché era necessaria per consentire alle poste austriache di
sostenere la concorrenza estera (articolo 42, paragrafo 3 Z 3 Kart G — Mantenimento della competitività
internazionale). La decisione era corredata di diversi oneri, segnatamente il mantenimento
dell’autonomia giuridica di Feibra fino al 2005 e la non discriminazione nei confronti di altri distributori
di pubblicità che si avvalgono dei servizi postali.

Spar/Meinl

La seconda tra le principali catene di vendita al dettaglio di prodotti alimentari ha notificato il riacquisto
delle 93 controllate di Meinl che non dovevano essere acquisite da REWE. Dopo che il tribunale delle
intese aveva previsto di avviare un procedimento d’ufficio, l’acquirente ha proposto di rivendere diverse
controllate che avrebbero provocato un’eccessiva concentrazione a livello regionale. Questo impegno ha
consentito di fugare i dubbi sollevati dall’operazione sotto il profilo del diritto della concorrenza.

Belgio

Nel 2000 il consiglio della concorrenza non ha adottato alcuna decisione basata sugli articoli 81,
paragrafo 1, e 82 del trattato CE.
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Danimarca

Concentrazioni anteriori al 1o ottobre 2000

La direzione della concorrenza ha esaminato a più riprese operazioni di concentrazione, al fine di
valutare se doveva raccomandare al ministro del Commercio e dell’Industria di deferire il caso alla
Commissione europea. In particolare, ha proceduto a questo esame per il progetto di concentrazione tra il
grande gruppo lattiero danese MD Foods e il gruppo lattiero svedese Arla. Dopo l’assunzione da parte di
MD Foods di diversi impegni, tra cui in particolare la cessione di una latteria, la direzione della
concorrenza è pervenuta alla conclusione che questi impegni rimuovevano le conseguenze
pregiudizievoli per la concorrenza potenziale e il ministro del Commercio e dell’Industria ha ritenuto di
conseguenza che l’operazione non dovesse essere sottoposta alla valutazione della Commissione.

La direzione della concorrenza ha altresì esaminato l’offerta iniziale presentata da Carlsberg per
l’acquisizione di Albani, operazione, questa, che non ha peraltro avuto luogo perché Bryggerigruppen ha
in seguito proposto un’offerta più elevata e ha quindi riacquistato Albani in via definitiva.

Concentrazioni successive al 1o ottobre 2000

In conformità delle nuove regole in materia di controllo delle concentrazioni, il consiglio della
concorrenza ha approvato un progetto di concentrazione fra Danske Bank e RealDanmark, a condizione
comunque che Danske Bank attui diversi impegni onde evitare restrizioni della concorrenza nel settore
finanziario.

Settore del libro e prezzi fissi

Il settore danese del libro beneficia dal 1956 di un’esenzione per quanto riguarda l’applicazione di prezzi
al dettaglio fissi per i libri danesi. L’esenzione era tuttavia limitata alla vendita al dettaglio nel corso
dell’anno di pubblicazione e di quello successivo. Le diverse leggi sulla concorrenza hanno mantenuto
questa esenzione.

Nel 2000 il consiglio della concorrenza ha deciso di prorogare l’esenzione, precisando tuttavia che gli
editori non sarebbero stati più tenuti a stabilire prezzi fissi e che il periodo di applicazione dei prezzi fissi
non poteva essere prolungato in caso di riedizioni o di ristampe. Quest’ultima precisazione è stata
eliminata dalla commissione di ricorso in materia di concorrenza, che ha ritenuto, in accordo con quanto
sostenuto dal settore in questione, che il regime di prezzi fissi riguarda i «libri danesi», il che presuppone
che si applichi anche alle riedizioni o alle ristampe.

Prezzo della benzina in Danimarca

La direzione della concorrenza ha esaminato, in collaborazione con la direzione dei consumi e il
ministero dei Contributi, i prezzi applicati in Danimarca alla benzina, al gasolio per autotrazione e al
gasolio per riscaldamento. Dall’indagine emerge che in Danimarca le tariffe praticate dalle grandi società
petrolifere per la benzina, il gasolio per autotrazione e il gasolio per riscaldamento sono uguali e che la
stragrande maggioranza di queste società concede riduzioni e premi, il che osta alla trasparenza del
mercato nei confronti del consumatore. L’indagine non ha tuttavia rivelato che questa pratica messa in
atto dalle società petrolifere sia incompatibile con la legge sulla concorrenza, ma alcuni indizi mostrano
chiaramente che il gioco della concorrenza non funziona in modo adeguato. Secondo la relazione, si
potrebbe migliorare la trasparenza creando un sito su Internet che fornisca informazioni sugli sconti
nonché l’aggiornamento quotidiano dei prezzi praticati dalle società petrolifere.
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Relazione sulle carte di pagamento

Il consiglio della concorrenza ha pubblicato una relazione sulla situazione della concorrenza sul mercato
delle carte di pagamento in Danimarca. La relazione fa parte del seguito riservato alla modifica apportata
nel 1999 alla legge sulle carte di pagamento che ha consentito di effettuare i pagamenti attraverso la
«Dankort» su Internet. Il documento opera un confronto con la situazione all’estero e perviene alle
seguenti conclusioni:

Al 1o aprile 2000 non si registrano cambiamenti di rilevo della situazione della concorrenza sul mercato
delle carte di pagamento.

Sebbene l’uso delle carte di pagamento nel commercio elettronico sia in costante sviluppo, la carta è
tuttora utilizzata solo per un modesto volume di queste transazioni.

In Danimarca si ricorre al commercio elettronico in misura piuttosto ridotta rispetto a quanto accade ad
esempio in Svezia e negli Stati Uniti, mentre la situazione è analoga a quella di paesi quali Norvegia e
Finlandia.

La Danimarca non è all’avanguardia per l’introduzione in questo settore di nuove tecnologie,
segnatamente la tecnologia dei microprocessori.

In Danimarca i prezzi di utilizzazione delle carte di pagamento sono piuttosto contenuti rispetto a quanto
si registra all’estero, il che indica che in questo paese il mercato delle carte di pagamento è efficiente.

In Danimarca l’uso delle carte di pagamento è molto diffuso. Quasi tutti gli adulti sono titolari di una
«Dankort» e l’utente tipico dispone in genere di più di una carta di pagamento.

Fra gli europei, i danesi sono quelli che utilizzano più spesso le carte di pagamento dato che se ne
servono almeno una volta a settimana, mentre la media nei paesi esaminati è inferiore alle due volte al
mese. Questo fenomeno si spiega in particolare con il fatto che i consumatori non devono pagare per
utilizzare la «Dankort».

Lo sport alla televisione

Il consiglio della concorrenza ha pubblicato una relazione sullo sport in televisione. La relazione va
analizzata nel contesto dei rilevanti aumenti di prezzo che i diritti di ritrasmissione televisiva di
importanti manifestazioni sportive hanno subito in questi ultimi anni. Il documento contiene le seguenti
raccomandazioni in materia di diritto della concorrenza:

È opportuno operare una netta distinzione tra le attività sportive e quelle commerciali. Non è necessario
concedere sovvenzioni pubbliche alle attività commerciali dei club sportivi.

La ridistribuzione delle entrate dei club d’élite a vantaggio dello sport di massa può essere ammessa, ma
non deve falsare la concorrenza.

L’autoregolamentazione della disciplina sportiva deve permettere agli atleti e ai club di alto livello di
competere a livello internazionale.

I diritti di ritrasmissione televisiva devono essere offerti ad intervalli adeguati a tutti gli interessati alle
stesse condizioni.
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Le manifestazioni sportive che fanno parte del patrimonio nazionale devono poter essere viste da tutta la
popolazione, ma a nessuna emittente televisiva deve essere impedito di acquistare diritti.

Spagna

Controllo delle concentrazioni

Il 23 luglio 1999 le autorità spagnole hanno chiesto per la prima volta l’applicazione dell’articolo 9 del
regolamento (CEE) n. 4064/89, del Consiglio, in relazione al caso IV/M.1555 Heineken/Cruzcampo.
Con decisione del 17 agosto, la Commissione europea ha deferito il caso alle autorità spagnole.

Il 5 ottobre 1999 la Commissione ha ricevuto la notifica dell’operazione di concentrazione con cui
Carrefour intendeva assumere il controllo di Promodès. Il 17 dicembre 1999 il ministero dell’Economia
e delle finanze, attraverso il servizio di difesa della concorrenza e in applicazione dell’articolo 9,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89, del Consiglio, ha chiesto un rinvio parziale della causa
alle autorità nazionali per quanto riguarda una serie di segmenti o di mercati locali del settore della libera
distribuzione di prodotti di grande consumo, situati sul territorio spagnolo, in vista dell’applicazione
della legislazione spagnola in materia di concorrenza. Il 25 gennaio 2000 la Commissione ha adottato
una decisione nel caso Carrefour/Promodès in cui riteneva che fosse opportuno deferire il caso alle
autorità spagnole per quanto riguarda la distribuzione al dettaglio di prodotti di grande consumo nelle
zone menzionate nella domanda di queste autorità.

Pratiche restrittive della concorrenza

In questo settore, la sola novità da segnalare è la decisione adottata dal tribunale di difesa della
concorrenza nel caso 465/99, relativo alla proprietà intellettuale audiovisiva. Il tribunale ha ritenuto che
EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales — Organismo di gestione
dei diritti dei produttori audiovisivi), AISGE (Actores Intérpretes Sociedad de Gestión de España —
Attori interpreti, società di gestione spagnola) e AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de
Gestión de España — Artisti interpreti o esecutori, società di gestione spagnola) fossero responsabili di
sfruttare abusivamente la loro posizione dominante nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale che
era stata loro conferita, in violazione dell’articolo 6 della legge n. 6/89 di difesa della concorrenza e
dell’articolo 82 del trattato CE. La pratica abusiva consisteva nell’imporre, individualmente e
collettivamente, tariffe non eque alle strutture alberghiere per l’uso degli apparecchi televisivi negli
alberghi. Il tribunale ha inflitto ammende fino a 45 milioni di ESP (270 000 euro).

Finlandia

Le decisioni adottate dalle autorità finlandesi prendono in considerazione le norme comunitarie non solo
in quanto diritto direttamente applicabile, ma anche quale elemento di interpretazione. Ad esempio, nel
caso relativo al mercato del legno grezzo illustrato più avanti, il consiglio della concorrenza
(Kilpailuneuvosto) ha esaminato i rapporti fra la legislazione finlandese e le regole di concorrenza
comunitarie. In appresso sono descritte altre decisioni adottate sulla base della legislazione nazionale,
che presentano un interesse sotto il profilo della politica di concorrenza comunitaria.

Con decisione del 29 novembre 2000, il consiglio della concorrenza si è pronunciato in merito alla
domanda di esenzione presentata da Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto ry (MTK) (Unione
centrale dei produttori agricoli e forestali) relativa a una cooperazione dei venditori di legno nel
commercio del legno grezzo (200). Si trattava di un sistema di consultazione nel quadro del quale i

¥200∂ Le fasi precedenti del caso in questione sono state trattate nelle relazioni sulla politica di concorrenza 1998 e 1999.
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proprietari di foreste intendevano accordarsi con le imprese di sfruttamento forestale in relazione alle
previsioni sul prezzo precedenti ai negoziati. Il consiglio della concorrenza ha respinto il ricorso di MTK
contro la decisione negativa dell’autorità nazionale della concorrenza (Kilpailuvirasto) in quanto MTK
non era stata in grado di dimostrare che la collaborazione migliorava l’attività del commercio del legno.
Nella pratica, questa decisione pone fine in Finlandia ad un sistema di negoziazione globale durato a
lungo.

Il 14 dicembre 2000 il consiglio della concorrenza ha adottato una decisione in relazione al caso sugli
sconti concessi ai proprietari da Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys (PHP) (201). Dopo avere constatato che
PHP si trovava in posizione dominante nel settore delle telecomunicazioni locali che utilizzano una rete
fissa, il consiglio della concorrenza ha ritenuto che lo sconto concesso dall’impresa ai proprietari fosse
equiparabile ad uno sconto di «fedeltà» e che potesse creare una situazione di dipendenza. La decisione
indica che l’attività sotto forma di una cooperativa e il principio di partecipazione interna non legittimano
l’abuso di posizione dominante e che questa attività — così come il rimborso supplementare ai clienti
che ne sono anche membri — deve essere organizzata in maniera da non provocare restrizioni di
concorrenza vietate o pregiudizievoli. Il consiglio della concorrenza ha ordinato a PHP di porre fine a
questa pratica e ha fissato una penale di 2 000 000 FIM. Non ha inflitto alcuna ammenda.

Con decisione del 12 gennaio 2000, l’ufficio nazionale della concorrenza ha ritenuto che Radiolinja e
Sonera, operatori delle reti nazionali di radiocomunicazioni mobili, non detenessero una posizione
dominante né individualmente né congiuntamente. Nel corso dell’indagine, l’autorità nazionale della
concorrenza non ha più riscontrato che la tariffa per l’interconnessione nazionale praticata da Sonera
avrebbe inciso negativamente sulla concorrenza. In questo caso, la domanda proveniva da Telia Finland
Oy, che ha presentato ricorso contro la decisione dell’ufficio nazionale della concorrenza dinanzi al
consiglio della concorrenza (202).

Nel 2000 il controllo delle acquisizioni di imprese ha riguardato in totale otto operazioni. In due casi
l’operazione è stata annullata. Un caso riguardava una decisione subordinata a condizioni del consiglio
della concorrenza (203) relativa alle attività sul mercato delle comunicazioni elettroniche di Sonera e di
Digita, controllata della Radiodiffusione finlandese (YLE); l’altro un’acquisizione fra le imprese di
trasporto marittimo Finnlines e Transfennica, operazione annullata già nella fase di negoziazione del
contratto. Due decisioni subordinate a condizioni si sono basate sull’obiettivo di evitare che si stabilisse
una posizione dominante comune (204). Le decisioni hanno applicato su questo punto i criteri di
valutazione adottati dal Tribunale di primo grado nelle sue sentenze.

Francia

Intese e abusi di posizione dominante

In materia di intese, il consiglio della concorrenza ha applicato il diritto comunitario in un solo caso,
relativo a pratiche nel settore degli ortofrutticoli. Esso ha ritenuto che Coordination Rurale du Lot e
Garonne avesse violato le disposizioni dell’articolo 7 dell’ordinanza del 1o dicembre 1986, nonché
l’articolo 81 del trattato CE, mettendo in atto in particolare operazioni di boicottaggio delle importazioni

¥201∂ Anche questo caso è stato esaminato nella relazione 1999.
¥202∂ Cfr. altresì la relazione 1999. Il caso in questione è attualmente all’esame del consiglio della concorrenza. 
¥203∂ Proposta del 17.4.2000 dell’ufficio nazionale della concorrenza (1010/81/99) e decisione del 10.7.2000 del consiglio della

concorrenza (53/690/2000).
¥204∂ Acquisizione di imprese fra gli agenti di viaggio Fritidsresor e Finnmatkat (5.4.2000, 1076/81/99), nonché, nel settore dei

produttori di birra, fra la società danese Carlsberg e la società norvegese Orkla (2.1.2001, 573/81/00).
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di fragole provenienti dalla Spagna. È stata inflitta una sanzione pecuniaria di 150 000 FF. L’Association
syndicale coordination rurale ha presentato ricorso di annullamento avverso questa decisione perché era
stata confusa con la persona giuridica denominata Association coordination rurale. La corte d’appello di
Parigi ha corretto la decisione del consiglio della concorrenza ed escluso l’Association syndicale
coordination rurale.

In una decisione relativa a Port autonome de Paris, il consiglio della concorrenza ha ritenuto che il
ricorso di Société d’activités e de réalisations d’aménagements d’entrepôts e de locaux divers (Serael)
fosse irricevibile in quanto le pratiche in questione riguardavano prerogative di pubblico potere e
rientravano nella competenza delle giurisdizioni amministrative. Serael considerava che l’aumento
improvviso e rilevante del canone costituisse un abuso di posizione dominante vietato dall’articolo 8,
dell’ordinanza del 1986, e dall’articolo 82, del trattato CE, e che Port autonome de Paris si fosse reso
responsabile dell’attuazione di pratiche consistenti nell’applicare prezzi abusivamente bassi ai sensi
dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’ordinanza del 1986.

Infine, nel 2000 il consiglio della concorrenza ha inflitto l’ammenda più pesante della sua storia nei
confronti dei primi dieci istituti bancari francesi (fra cui la Caisse nationale du crédit agricole, la BNP, la
Société Générale, il Crédit Lyonnais e il Crédit Mutuel) per un’intesa avente per oggetto di restringere,
ovvero impedire la concorrenza in materia di rinegoziazione dei mutui immobiliari. L’importo globale
delle sanzioni ha raggiunto 1,144 miliardi di FRF.

Concentrazioni

L’articolo 9 del regolamento comunitario è stato applicato in occasione del caso Carrefour/Promodès. Il
25 gennaio 2000 la Commissione ha deciso di deferire alle autorità francesi (e spagnole) l’esame a livello
locale di una parte dell’operazione prevista tra le società Carrefour e Promodès e ha autorizzato, ad
alcune condizioni (cessione della partecipazione di Carrefour in Cora ad uno o più concorrenti per
rimediare alla posizione dominante sul mercato dell’approvvigionamento), gli altri aspetti della
concentrazione. Il 20 dicembre 1999 le autorità francesi garanti della concorrenza avevano infatti chiesto
l’applicazione dell’articolo 9 del regolamento comunitario sulle concentrazioni, al fine di esaminare 99
mercati locali che potevano far emergere problemi sul versante della concorrenza. Con decisione del
5 luglio 2000 e a seguito del parere del consiglio della concorrenza, il ministro dell’Economia ha
autorizzato l’operazione a condizione che la società Carrefour rispettasse gli impegni assunti (cessione
di supermercati e di ipermercati nelle zone in cui Carrefour era in posizione dominante sul mercato della
distribuzione al dettaglio di prodotti di largo consumo).

Grecia

Non si è avuta applicazione diretta delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza nelle
decisioni adottate dalla commissione della concorrenza nel periodo in esame.

Irlanda

L’autorità garante della concorrenza di Dublino non è abilitata ad applicare il diritto comunitario della
concorrenza.

L’autorità competente ai sensi dei regolamenti del 1962 e 1989 è il ministro dell’Industria, del
commercio e dell’occupazione, e non l’autorità garante della concorrenza.



352  APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL’UNIONE EUROPEA

XXX REL. CONC. 2000

Nel 2000 l’autorità irlandese della concorrenza ha ottenuto la prima condanna penale in un procedimento
in relazione alla fissazione dei prezzi da parte di una società petrolifera, avviato sulla base della legge (di
modifica) del 1996 sulla concorrenza; la società è stata riconosciuta colpevole per due capi d’accusa.

Italia

Nel quadro dell’applicazione decentrata degli articoli 81, paragrafo 1, e 82, del trattato CE, l’autorità
garante della concorrenza e del mercato è abilitata ad utilizzare i poteri e le procedure di cui dispone per
l’applicazione della disciplina antitrust nazionale, ai sensi dell’articolo 54, della legge del 6 febbraio
1996, n. 52. Nel corso del 2000 l’autorità ha concluso tre procedimenti istruttori (Consorzio industrie
fiammiferi, Stream/Telepiù, Aeroporti di Roma — Tariffe del Ground-handling) ai sensi delle norme del
trattato.

1. Nel procedimento Consorzio industrie fiammiferi, l’autorità garante della concorrenza ha ritenuto
l’esistenza e l’attività del Consorzio industrie fiammiferi (cif), che raggruppa la totalità delle imprese
italiane produttrici di fiammiferi, in contrasto con gli articoli 3, lettera g), 10 e 81, paragrafo 1, del
trattato CE. In particolare, ha rilevato che la mera operatività del consorzio ha costituito un mezzo per
mantenere in vita una struttura orizzontale tra gli operatori del settore che ha di fatto impedito l’ingresso
sul mercato di nuovi operatori e la razionalizzazione delle imprese operanti, pur in presenza di profondi
cambiamenti nelle dinamiche di mercato. La normativa nazionale che ne ha previsto l’istituzione ha
pertanto creato un contesto restrittivo della concorrenza e, attraverso il conferimento del potere di
ripartire la produzione fra le imprese consorziate, il cif ha adottato delibere consortili contrarie
all’articolo 81, paragrafo 1. L’autorità garante della concorrenza ha ritenuto che tale normativa debba
essere disapplicata dal giudice e/o da qualsiasi amministrazione pubblica ai sensi dell’articolo 3,
lettera g), e dell’articolo 10, del trattato CE.

L’autorità garante della concorrenza ha inoltre rilevato comportamenti posti in essere da cif lesivi della
concorrenza al di là di quanto prescritto nella normativa esistente. In particolare, l’autorità ha ritenuto
che il cif e il Consorzio nazionale attività economico distributiva integrata (Conaedi) avessero stipulato
un accordo quadro, al quale avevano aderito numerosi esercenti di Magazzini di generi di monopolio
(MGM), che ha determinato vincoli di approvvigionamento in esclusiva a favore del cif e ostacolato
l’ingresso di imprese concorrenti, in violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento, risulta che il cif ha posto in essere,
successivamente al 1994, una strategia commerciale volta a preservare e a difendere la propria posizione
di mercato. In tale contesto si inserisce, in primo luogo, l’accordo fra cif e Swedish Match SA (SM) per la
ripartizione del mercato italiano, che ha evitato l’ingresso diretto sul mercato nazionale del principale
operatore europeo. In secondo luogo, il cif ha perseguito una politica commerciale volta al rafforzamento
dei rapporti commerciali con la rete di distribuzione di MGM procedendo alla stipula di un accordo
quadro con il Conaedi al fine di assicurare l’esclusiva di tale canale commerciale.

Il risultato congiunto di queste strategie (accordo orizzontale cif-SM e accordo verticale
cif/Conaedi/MGM) ha effettivamente consentito al cif di ostacolare l’ingresso di altre imprese
concorrenti nella vendita di fiammiferi e di mantenere, anche a distanza di quattro anni dall’apertura del
mercato italiano alle importazioni, una quota non inferiore al 90 % del mercato. L’autorità garante della
concorrenza aveva avviato il procedimento a seguito di denuncia presentata da una società tedesca la
quale segnalava che, nonostante l’autorizzazione a commercializzare i fiammiferi, incontrava difficoltà a
entrare sul mercato italiano della distribuzione di questi prodotti. La società denunciante lamentava in
particolare il rifiuto di alcuni gestori di MGM di distribuire i suoi prodotti. Le intese descritte sono state
ritenute avere come effetto un sensibile pregiudizio al commercio intracomunitario.
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2. Con riferimento al procedimento Stream/Telepiù, avviato a seguito di una denuncia della società
Stream, l’autorità garante della concorrenza ha ritenuto che la società Telepiù abbia violato sotto più
aspetti l’articolo 82 del trattato CE, in quanto ha ristretto la concorrenza nel mercato della televisione a
pagamento a livello nazionale e rafforzato indebitamente la propria posizione dominante, rendendo più
difficile ed oneroso l’ingresso di altre imprese (anche comunitarie) nello stesso mercato. L’autorità
garante della concorrenza ha accertato la posizione dominante di Telepiù sulla base, tra l’altro, della
cospicua quota di mercato da tempo detenuta dall’impresa (la totalità del mercato fino a tutto il 1997, il
93 % a fine 1998 e l’82 % a fine settembre 1999), il suo grado di integrazione verticale e la dimostrata
autonomia comportamentale nei confronti dei concorrenti, dei clienti e dei fornitori.

Diversi comportamenti posti in essere da Telepiù sono stati considerati abusivi dall’autorità garante della
concorrenza. In primo luogo, essa ha violato l’articolo 82 del trattato CE per avere acquisito, a partire dal
1998, anche tramite le sue controllate, in esclusiva e per un periodo di tempo superiore a tre anni, i diritti
di trasmissione in forma codificata di una parte rilevante degli incontri dei campionati di calcio di serie A
e B, fra cui quelli relativi alle partite interne delle squadre con maggior seguito di pubblico. In questo
modo Telepiù ha prolungato, sino a raddoppiarla, la durata delle esclusive che aveva caratterizzato fino
ad allora la prassi contrattuale relativa ai diritti calcistici e ha sottratto alla concorrenza fra emittenti
televisive a pagamento i contenuti di maggior rilievo per un periodo particolarmente lungo.

In secondo luogo è stata considerata abusiva la previsione, contenuta in alcuni di quei contratti aventi
durata pari o superiore a tre anni, di un diritto di prelazione in favore di Telepiù SpA o delle sue
controllate per l’acquisizione in esclusiva dei diritti per il periodo successivo alla iniziale scadenza, in
quanto offriva all’impresa in posizione dominante la possibilità di impedire ulteriormente ad operatori
concorrenti l’accesso ai contenuti di maggior rilievo.

Infine, l’autorità garante della concorrenza ha considerato uno sfruttamento abusivo di posizione
dominante vietato dall’articolo 82 del trattato CE l’aver incluso, anche tramite società controllate, nel
contratto di distribuzione tecnico-commerciale via cavo di programmi e pacchetti calcio contraddistinti
dal marchio Telepiù stipulato nel 1996 con la società Stream SpA, clausole che, tra l’altro, hanno
impegnato quest’ultima società a svolgere attività di promozione e commercializzazione di tali prodotti
«in coerenza alle politiche commerciali» del gruppo Telepiù e ad applicare per gli abbonamenti via cavo
un corrispettivo «sostanzialmente conforme a quello richiesto dal gruppo Telepiù per i programmi e i
”pacchetti calcio” via satellite».

3. Con riferimento al procedimento Aeroporti di Roma — Tariffe del Ground-handling, l’autorità garante
della concorrenza ha ritenuto che la società Aeroporti di Roma abbia violato l’articolo 82 del trattato CE
ponendo in essere comportamenti idonei a limitare l’accesso ai mercati dei servizi di assistenza a terra e
della gestione delle infrastrutture aeroportuali nello scalo di Roma-Fiumicino. Sulla base di quanto
emerso nel corso dell’istruttoria, aperta a seguito di segnalazioni fatte pervenire da imprese operanti nel
trasporto aereo e nei servizi di assistenza a terra, l’autorità garante della concorrenza ha ritenuto che il
sistema di sconti sulle tariffe per i servizi di assistenza a terra adottato nel 1998 da Aeroporti di Roma,
basato su riduzioni legate alle quantità acquistate e alla durata degli accordi di fornitura, presentava
caratteristiche tali da ostacolare l’accesso di concorrenti nei mercati di servizi recentemente liberalizzati
in attuazione della direttiva comunitaria 96/67/CE.

L’autorità garante della concorrenza ha inoltre riscontrato la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale
nell’avere Aeroporti di Roma, con un comportamento ingiustificatamente dilatorio, impedito nel corso
del 1998 alla compagnia Meridiana di autoprodurre i servizi di supervisione di rampa e di bilanciamento
aeromobili tramite la società Aviation Services, da essa controllata. L’autorità garante della concorrenza
ha ritenuto che il contesto normativo e amministrativo invocato dal gestore aeroportuale a giustificazione
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della propria condotta non fosse tale da escludere la configurabilità di una violazione delle regole di
concorrenza. Infine, l’autorità garante della concorrenza ha escluso che Aeroporti di Roma abbia
abusivamente sfruttato la propria posizione dominante nella gestione delle infrastrutture aeroportuali a
danno dei prestatori di servizi di rappresentanza e supervisione di scalo, in quando le condizioni di
subconcessione dei locali aeroportuali, che sono state denunciate e che erano potenzialmente restrittive
della concorrenza, non hanno mai trovato applicazione.

Lussemburgo

Il ministero dell’Economia ha osservato che i casi portati all’attenzione della commissione delle pratiche
commerciali restrittive (CPCR) sono divenuti più numerosi. I casi più interessanti sottoposti
all’attenzione della CPCR possono essere sintetizzati come segue.

Un primo caso riguarda un presunto abuso di posizione dominante da parte di un’impresa
lussemburghese nel settore dei prodotti per la pulizia. Poiché nel corso dell’istruttoria, la CPCR non
aveva accertato che le pratiche adottate avrebbero avuto per oggetto e per effetto restrizioni della
concorrenza sul mercato lussemburghese, il ministro dell’Economia ha archiviato la denuncia seguendo
la raccomandazione della CPCR, che aveva precisato che la denuncia non rientrava nel campo di
applicazione della legge modificata del 17 giugno 1970.

Sono stati portati all’attenzione della CPCR altri due casi, che si trovano tuttora in fase istruttoria e saranno
conclusi solo nel 2001. Il primo caso riguarda presunte pratiche contrarie alla legge modificata del
17 giugno 1970 sul mercato delle perizie automobilistiche. Il secondo caso riguarda un abuso di posizione
dominante denunciato da un’impresa lussemburghese nel settore della tariffazione delle carte bancarie.

Paesi Bassi

Politica in materia di cartelli

Consultazioni regolari si svolgono tra i servizi della Commissione e gli Stati membri in merito
all’esecuzione delle regole di concorrenza, al fine, 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. Grazie a questa concertazione, le decisioni adottate dalla NMa olandese possono contribuire
a ravvicinare il diritto nazionale al diritto comunitario in materia di concorrenza.

Le consultazioni hanno riguardato in particolare casi in cui la Commissione ha inviato alle parti una
lettera amministrativa di archiviazione. Sono stati discussi altresì casi in cui erano state presentate
contemporaneamente 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 istituzione dovrà soprassedere e le parti ne saranno debitamente informate.

Infine, la NMa ha pubblicato un opuscolo sulla nuova politica relativa agli accordi verticali al fine di
informare le imprese degli ultimi sviluppi in questo settore. Consultando l’opuscolo, l’impresa può
determinare da sola se beneficia dell’esenzione per categoria per un accordo verticale o se deve
richiedere un’esenzione.

Controllo delle concentrazioni

Fra la direzione responsabile delle concentrazioni nell’ambito dei servizi della Commissione e la sezione
del controllo delle concentrazioni della NMa si sono svolte consultazioni regolari. Sono stati avviati
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contatti con la NMa in una serie di casi di portata europea relativi a mercati dei Paesi Bassi. Questi
servizi hanno collaborato strettamente anche in una serie di casi che sollevavano la questione della
competenza. Questi ultimi contatti si aggiungono ai contatti regolari relativi alle decisioni corredate di
oneri, adottate dalla Commissione alla fine della prima fase del procedimento e nel quadro del comitato
consultivi per le decisioni adottate seconda fase.

Portogallo

Sulla base del decreto legge n. 371/93 del 29 ottobre 1993, nel 2000 il consiglio della concorrenza ha
adottato cinque decisioni in procedimenti d’infrazione relativi a pratiche restrittive. Si è trattato di tre
decisioni inerenti ad associazioni d’imprese, rispettivamente sui mercati delle lastre di vetro, dei servizi
dei contabili abilitati e dei prodotti dietetici, e di due accordi di distribuzione sul mercato della birra, di
cui uno riguardava altresì un abuso della situazione di dipendenza economica. Negli ultimi due casi, il
consiglio della concorrenza ha applicato le regole nazionali di concorrenza tenendo conto della prassi
decisionale della Commissione e della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo
grado. Sono state inflitte ammende in quattro procedimenti.

Nello stesso periodo, la DGCC ha concluso l’istruttoria di quattro procedimenti con la redazione di una
relazione finale. I procedimenti riguardavano una decisione relativa ad un’associazione di imprese sul
mercato dei servizi prestati dai contabili abilitati e tre abusi di posizione dominante, rispettivamente sul
mercato della borsa valori di Lisbona, sul mercato dei mezzi di pagamento elettronici e sul mercato delle
telecomunicazioni.

Nel 2000 la DGCC ha dovuto inoltre esaminare 67 operazioni di concentrazione che le sono state
notificate nei settori economici seguenti: industrie non alimentari (35), prodotti alimentari (3),
commercio (5), servizi (24).

Nessuno dei casi precitati ha dato luogo all’applicazione diretta del diritto comunitario in materia di
concorrenza.

Regno Unito

La legge del 1998 sulla concorrenza non prevede l’applicazione degli articoli 81 e 82 da parte delle
autorità britanniche garanti della concorrenza.

Svezia

Nel 2000 l’autorità garante della concorrenza non era abilitata dalla legislazione nazionale ad applicare
direttamente gli articoli 81, paragrafo 1, e 82. Dopo la modifica della legge, questo diritto le è stato
conferito a decorrere dal 1o gennaio 2001.

A seguito di sospetti circa l’esistenza di un accordo sui prezzi e sugli sconti, l’autorità garante della
concorrenza ha effettuato, nel dicembre 1999, un’indagine presso le prime cinque società petrolifere
della Svezia. Dall’indagine è emerso che rappresentanti di queste società si erano riuniti in segreto per
programmare e determinare i prezzi e gli sconti da applicare ai clienti per gli acquisti di benzina.
L’indagine contiene altresì un’analisi economica da cui si evince che i clienti hanno perduto importi
rilevanti. Il comportamento delle società petrolifere costituisce una violazione gravissima della legge
sulla concorrenza da parte di grandi imprese che, in pratica, controllano totalmente un mercato di
importanza economica capitale per i consumatori e la società nel suo insieme. L’autorità garante della
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concorrenza ha citato le imprese in questione dinanzi al tribunale di primo grado (tingsrätt) di Stoccolma
richiedendo il pagamento di 740 milioni di SEK complessivamente.

L’autorità garante della concorrenza ha ritenuto che l’applicazione da parte di SAS del sistema volto a
vincolare la clientela EuroBonus (SAS Frequent Flyer Programme) sulle linee nazionali violasse la legge
sulla concorrenza, poiché costituiva un ostacolo per altre compagnie aeree intenzionate ad 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
(Marknadsdomstol) ha ordinato il rinvio dell’esecuzione della decisione, in attesa del giudizio definitivo
sul caso. Il dibattimento si è concluso in autunno, ma al 31 dicembre 2000 il tribunale del commercio non
si era ancora pronunciato.

Il produttore di gelati GB Glace AB, società del gruppo Unilever, forniva ai suoi rivenditori cartelloni
illustrati che riportavano i prezzi raccomandati per i propri prodotti. Dall’indagine svolta dall’autorità
garante della concorrenza è emerso che molto spesso i rivenditori applicavano i prezzi prestampati. I
prezzi di vendita al consumo erano quindi mantenuti ad un livello uniforme. Dopo avere preso
conoscenza del parere preliminare dell’autorità, secondo cui questo comportamento era contrario alla
legge sulla concorrenza, GB ha deciso di eliminare senza indugi i prezzi prestampati dai cartelloni su cui
erano raffigurati i suoi prodotti. L’autorità garante della concorrenza ha ritenuto quindi che non fosse più
necessario adottare misure ai sensi della legge sulla concorrenza.

L’acquisizione dell’impresa produttrice di birra Pripps Ringnes AB da parte dell’impresa danese
Carlsberg A/S ha inciso su diversi mercati della birra nonché su quello delle bibite dissetanti e dell’acqua
minerale. L’operazione di concentrazione conferiva a Carlsberg una posizione dominante che avrebbe
ristretto la concorrenza in modo sostanziale su molti dei diversi mercati in questione. Avendo Carlsberg
assunto diversi impegni, l’autorità garante della concorrenza ha potuto autorizzare l’acquisizione senza
adottare misure particolari. Carlsberg si è impegnata a cedere vari dei suoi marchi sui mercati della birra
e a non più vendere alcune marche di altre imprese produttrici di birra. Nel mercato delle bibite
dissetanti, Carlsberg porrà fine alla sua collaborazione con The CocaCola Company in Svezia.

C — Applicazione delle regole di concorrenza comunitarie 
da parte delle giurisdizioni degli Stati membri

Soltanto le autorità della concorrenza di cinque Stati membri (Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi
Bassi) hanno segnalato decisioni delle loro giurisdizioni adottate in conformità delle regole di
concorrenza 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 garanti 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 dai tribunali civili tedeschi in cui è stato applicato il diritto comunitario e di cui
l’Ufficio federale dei cartelli è stato informato, sono le seguenti:
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1. Giurisdizione di primo grado di Dortmund, 6 gennaio 2000, 13 O 106/98 P-228/98
Fedi GmbH Vertrieb & Service f. Renovierungssyst, Gelsenkirchen
PORTAS Deutschland Folien GmbH + Co. Fabrikations KG, Dietzenbach
Validità di un contratto di franchising comportante un obbligo d’acquisto dei materiali consegnati
dall’affiliante e dei macchinari necessari alla loro lavorazione [articolo 18 della legge sulle
restrizioni della concorrenza, GWB (vecchia versione), articolo 81 del trattato CE, regolamento
(CEE) n. 4087/88].

2. Giurisdizione superiore di Düsseldorf, 12 gennaio 2000, U (Kart) 5/99 P-140/98
New York Blood Center, Inc: New York/Stati Uniti
1. Octapharma AG, CH-Ziegelbrück; 2. Octapharma, A-Vienna, e altri
Nonostante la validità del diritto estero, nullità per vizio di forma del contratto di licenza di brevetto
delle parti [articolo 93, paragrafo 2, e articoli 34, 20 e 21 della GWB (vecchia versione)].

3. Giurisdizione di primo grado di Colonia, 27 gennaio 2000, 26 O 218/97 P-66/00
Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) e. V. Bonn e altri
Citroen Deutschland AG, Colonia
Nullità delle clausole dei contratti di concessionaria della parte convenuta [articolo 9 della legge
sulle condizioni generali di vendita (AGBG), regolamento (CE) n. 1475/95].

4. Giurisdizione superiore di Düsseldorf, 27 gennaio 2000, W (Kart) 11/99 P-280/98
Procter & Gamble GmbH, Schwalbach a.R.
AOK Rheinland Düsseldorf e altre nove casse malattia
Una controversia riguardante la definizione di importi fissi per i prodotti per incontinenti, ai sensi
dell’articolo 35, paragrafo 3, del codice per la sicurezza sociale (SGB), in violazione degli articoli
81 e 82 del trattato CE, è di competenza di una giurisdizione civile [articolo 17a della legge
sull’ordinamento giudiziario (GVG), articolo 51, paragrafo 2, della legge sulla giurisdizione sociale
(SGG), articolo 87, paragrafo 1, della GWB].

5. Giurisdizione di primo grado di Monaco I, 2 febbraio 2000, 21 O 22405/98 P-16/99
Hobeka Fensterfabrik GmbH & C. Zolling/Freising
Stadt München
Irricevibilità dell’azione di cessazione contro la direttiva impartita dalla parte convenuta di vietare
l’uso di PVC nei progetti edilizi della città [articolo 1 della legge sulla concorrenza sleale (UWG);
articolo 19, articolo 20, paragrafo 1, articolo 21, paragrafo 1, della GWB; articolo 1004, articolo
823, paragrafo 2, articolo 826, del codice civile (BGB); articoli 28 e 86 del trattato CE].

6. Corte di giustizia delle Comunità europee, 10 febbraio 2000, C-147/97; C-148/97 P-164/96
Deutsche Post AG, Bonn
GZS Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH, Francoforte sul Meno
Un ente postale può esigere tariffe interne sugli invii depositati in grandi quantità presso i servizi
postali di altri Stati membri da mittenti nazionali per destinatari nazionali (reimpostazione non
fisica), deducendo le spese terminali (articoli 49, 82 e 86 del trattato CE).
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7. Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf, 15 marzo 2000, 34 O (Kart) 177/99 P-248/99
EFL Mineralöl GmbH, Düsseldorf
Cosy-Wash Autoservice GmbH, Berlino
Validità di un contratto di acquisto esclusivo di lubrificanti per automobili (articolo 81 del trattato
CE, articolo 138 del BGB).

8. Giurisdizione superiore di Francoforte sul Meno, 21 marzo 2000, 11 U (Kart) 11/99 P-71/98
Churchill Trading System Textilhandels GmbH, Francoforte sul Meno
Artesanos Camiseros SA Madrid/E
La parte attrice non può reclamare dalla convenuta il risarcimento di danni eccedenti il rimborso del
canone di franchising, per colpa della convenuta all’atto della conclusione del contratto di
franchising fra le parti [articolo 81 del trattato CE, regolamento (CEE) n. 4987/88].

9. Giurisdizione superiore di Colonia, 23 marzo 2000, 12 U 6/00 P-134/00
Deutsche Post AG, Bonn
Center Parcs GmbH & Co. KG, Colonia
Deferimento della controversia alla giurisdizione superiore competente in materia di intese per una
pronuncia pregiudiziale in materia di diritto dei cartelli (compatibilità dell’articolo 25 della
convenzione postale universale del 1989 con l’articolo 82 del trattato CE), che la giurisdizione
superiore non aveva ritenuto importante.

10. Giurisdizione di primo grado di Francoforte sul Meno, 12 aprile 2000, 3/8 O 13/00 P-51/00
Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH, Hannover
Deutsche Lufthansa AG, Colonia
La parte attrice non può reclamare il diritto di riscuotere un canone per autorizzare la parte
convenuta a procedere all’accettazione dei passeggeri su voli aerei (articolo 9 del regolamento sul
servizio di accettazione a terra, articoli 19 e 20 della GWB, articolo 82 del trattato CE)

11. Giurisdizione superiore di Amburgo, 13 aprile 2000, 3 U 204/98 P-193/98
Esso Aktiengesellschaft, Amburgo
Tankstelle Koch GmbH Dobra
Validità di un contratto di distribuzione di benzina con una clausola di esclusiva di 20 anni poiché il
gestore di una stazione di servizio deve essere equiparato ad un agente di commercio ai sensi dei
diritti tedesco e comunitario [articoli 18 e 34 della GWB (vecchia versione), articolo 81 del trattato
CE, regolamento (CE) n. 2790/1999].

12. Giurisdizione superiore di Amburgo, 13 aprile 2000, 3 U 288/98 P-76/99
Esso AG, Amburgo
Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten
Validità di un contratto di distribuzione di benzina con una clausola di esclusiva di 20 anni poiché il
gestore di una stazione di servizio deve essere equiparato ad un agente di commercio ai sensi del
diritto tedesco e comunitario [articoli 18 e 34 della GWB (vecchia versione), articolo 81 del trattato
CE, regolamento (CE) n. 2790/1999].
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13. Giurisdizione superiore di Amburgo, 13 aprile 2000, 3 U 287/98 P-77/99
Esso AG, Amburgo
Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf
Validità di un contratto di distribuzione di benzina con una clausola di esclusiva di 20 anni poiché il
gestore di una stazione di servizio deve essere equiparato ad un agente di commercio ai sensi del
diritto tedesco e comunitario [articoli 18 e 34 della GWB (vecchia versione), articolo 81, del trattato
CE, regolamento (CE) n. 2790/1999].

14. Giurisdizione superiore di Amburgo, 13 aprile 2000, 3 U 285/98 P-78/99
Esso AG, Amburgo
Lutz John, Calbe
Validità di un contratto di distribuzione di benzina con una clausola di esclusiva di 20 anni poiché il
gestore di una stazione di servizio deve essere equiparato ad un agente di commercio ai sensi del
diritto tedesco e comunitario [articoli 18 e 34, della GWB (vecchia versione), articolo 81, del trattato
CE, regolamento (CE) n. 2790/1999].

15. Giurisdizione superiore di Amburgo, 13 aprile 2000, 3 U 284/98 P-79/99
Esso AG, Amburgo
Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz
Validità di un contratto di distribuzione di benzina con una clausola di esclusiva di 20 anni poiché il
gestore di una stazione di servizio deve essere equiparato ad un agente di commercio ai sensi del
diritto tedesco e comunitario [articoli 18 e 34, della GWB (vecchia versione), articolo 81, del trattato
CE, regolamento (CE) n. 2790/1999].

16. Giurisdizione superiore di Amburgo, 13 aprile 2000, 3 U 124/99 P-144/99
Esso AG, Amburgo
Reinhard Rossnagel, Bad Frankenhausen
Validità di un contratto di distribuzione di benzina con una clausola di esclusiva di 20 anni poiché il
gestore di una stazione di servizio deve essere equiparato ad un agente di commercio ai sensi del
diritto tedesco e comunitario [articoli 18 e 34, della GWB (vecchia versione), articolo 81, del trattato
CE, regolamento (CE) n. 2790/1999].

17. Giurisdizione superiore di Amburgo, 13 aprile 2000, 3 U 204/99 P-216/99
Esso Deutschland GmbH, Amburgo
Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz
Validità di un contratto di distribuzione di benzina con una clausola di esclusiva di 20 anni (la
motivazione rinvia alla sentenza pronunciata nella causa principale; cfr. P-78/99, ordinanza in sede
di procedimento sommario).

18. Giurisdizione superiore di Amburgo, 13 aprile 2000, 3 U 205/99 P-217/99
Esso Deutschland GmbH, Amburgo
Lutz John, Calbe
Validità di un contratto di distribuzione di benzina con una clausola di esclusiva di 20 anni (la
motivazione rinvia alla sentenza pronunciata nella causa principale; cfr. P-78/99, ordinanza in sede
di procedimento sommario).
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19. Giurisdizione superiore di Amburgo, 13 aprile 2000, 3 U 206/99 P-218/99
Esso Deutschland GmbH, Amburgo
Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf
Validità di un contratto di distribuzione di benzina con una clausola di esclusiva di 20 anni (la
motivazione rinvia alla sentenza pronunciata nella causa principale; cfr. P-78/99; ordinanza in sede
di procedimento sommario).

20. Giurisdizione superiore di Amburgo, 13 aprile 2000, 3 U 207/99 P-219/99
Esso Deutschland GmbH, Amburgo
Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten
Validità di un contratto di distribuzione di benzina con un obbligo di acquisto esclusivo di carburanti
e lubrificanti (articolo 81 del trattato CE, nessuna osservazione in materia di diritto dei cartelli;
ordinanza in sede di procedimento sommario).

21. Giurisdizione superiore di Amburgo, 13 aprile 2000, 3 U 208/99 P-220/99
Esso Deutschland GmbH, Amburgo
Klaus Schomann, Lubecca
Validità di un contratto di distribuzione di benzina con una clausola di esclusiva di 20 anni poiché il
gestore di una stazione di servizio deve essere equiparato ad un agente di commercio ai sensi del
diritto tedesco e comunitario [articoli 18 e 34, della GWB (vecchia versione), articolo 81, del trattato
CE, regolamento (CE) n. 2790/1999; ordinanza in sede di procedimento sommario].

22. Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf, 17 aprile 2000, 34 O (KartO) 147/98 P-166/98
Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co., Amburgo
AOK Bundesverband, Bonn, e altri
La parte convenuta non può reclamare il diritto di determinare importi fissi per il rimborso di
medicinali generici contenenti sulfamato bituminoso d’ammonio [articoli 85 e 86, del trattato CE
(vecchia versione), in combinato disposto con gli articoli 823 e 1004, del BGB, articolo 1
dell’UWG].

23. Giurisdizione superiore di Monaco, 4 maggio 2000, U (K) 1907/97 P-28/97
Zentral-Drogerie Meidinger GmbH, Bonn
Parfums e Beauté Deutschland GmbH, Bonn
L’articolo 81 del trattato CE, in combinato disposto con l’articolo 823, paragrafo 2, del BGB, non
garantisce alcun diritto all’approvvigionamento di prodotti cosmetici. Il diritto di approvvigionarsi,
derivante dall’articolo 20, paragrafo 2, della GWB, non è applicabile in quanto la parte attrice non
ha presentato elementi di prova sufficienti a dimostrazione che la parte convenuta sia destinataria
della norma giuridica.

24. Giurisdizione superiore di Düsseldorf, 5 giugno 2000, Kart 6/00 (V) P-73/00
Cardioclinik Hamburg Krankenhausgesellschaft mbH, Amburgo
BKartA
Ricorso per carenza contro il rifiuto di invalidare un decreto che, secondo l’istanza, avrebbe dovuto
annullare una decisione dell’ufficio arbitrale intesa alla fissazione di tariffe di ospedalizzazione,
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nonché un accordo sulle tariffe di ospedalizzazione (articolo 81 del trattato CE, articolo 69 del libro
V dell’SGB); rigetto della domanda di provvedimenti d’urgenza.

25. Giurisdizione di primo grado di Colonia, 7 giugno 2000, 28 O (Kart) 559/99 P-258/99

Thyssengas GmbH, Duisburg

STAWAG Stadtwerke Aachen AG, Aquisgrana

Il contratto di distribuzione di gas, che obbligava la parte convenuta ad acquistare dalla parte attrice
per un periodo di 19 anni una quantità di gas che, al momento della stipula del contratto, copriva la
totalità del suo fabbisogno, è viziato da nullità totale, nonostante una clausola di salvaguardia
(articolo 81 del trattato CE, articolo 139 del BGB).

26. Giurisdizione di primo grado di Francoforte sul Meno, 14 giugno 2000, 2/6 O 14/00 P-34/00

Pronuptia de Paris SA, Saint Denis/F

Margret Hoeksma, Garbsen

Diritto della parte attrice ad essere pagata in virtù di un contratto di franchising valido; nessuna
nullità ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE, dell’articolo 4 della legge sul credito al consumo,
dell’articolo 138 del BGB; il contratto non può essere annullato sulla base del principio culpa in
contrahendo.

27. Giurisdizione superiore di Celle, 22 giugno 2000, 13 U (Kart) 137/98 P-129/97

Gebr. Fischbach GmbH & Co. KG. Irrel

Volkswagen AG, Wolfsburg

Validità della risoluzione, da parte della convenuta, del contratto di concessionaria della parte
attrice, nel contesto della riorganizzazione del suo sistema di distribuzione; la parte attrice non può
far valere il diritto di approvvigionarsi [articoli 33 e 20 della GWB, articolo 81 del trattato CE,
regolamento (CE) n. 1475/95; decisione della Commissione relativa ad un’ammenda, 28 aprile
1998].

28. Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf, 19 luglio 2000, 34 O (Kart) 113/99 P-172/99

Goedecke Aktiengesellschaft, Berlino

Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Colonia

Un’azione inibitoria depositata prima del 1o gennaio 2000 contro il fatto che le direttive della parte
convenuta escludono la prescrivibilità di talune preparazioni è passibile di ricorso giurisdizionale
(articolo 13 della GVG, articoli 823 e 1004 del BGB, in combinato disposto con gli articoli 81 e 82
del trattato CE, articoli 21 e 33 della GWB, articolo 51, paragrafo 2, della SGG).

29. Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf, 26 luglio 2000, 34 O (Kart) 192/99 P-54/00

1. Byk Gulden Lomberg, Constanza; 2 Schwarz Pharma, Monheim

AOK Bundesverband, Bonn, e altri

L’azione inibitoria avviata prima del 1o gennaio 2000 contro la partecipazione alla determinazione di
importi fissi per i medicinali è passibile di ricorso giurisdizionale (articoli 81 e 82 del trattato CE,
articolo 823, paragrafo 2, e articolo 1004 del BGB, articolo 13 della GVG, articolo 51, paragrafo 2,
della SGG (vecchia versione)).
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30. Giurisdizione di primo grado di Postdam, 26 luglio 2000, 2 O 44/00 P-100/00
Wärmeversorgung-GmbH, Fürstenwalde
SP Reifenwerke GmbH, Hanau
Validità di un divieto di acquisto da terzi e di produzione d’energia imposto all’acquirente
nell’ambito di un contratto di distribuzione di energia termica stipulato per dieci anni (articoli 16 e 1
della GWB, articolo 81 del trattato CE).

31. Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf, 26 luglio 2000, 34 O (Kart) 198/99 P-261/99
Glaxo Wellcome GmbH & Co. Bad Oldesloe
AOK Bundesverband, Bonn, e altri
L’azione inibitoria avviata prima del 1o gennaio 2000 contro la partecipazione alla determinazione di
importi fissi per i medicinali è passibile di ricorso giurisdizionale [articoli 81 e 82 del trattato CE,
articolo 823, paragrafo 2, e articolo 1004 del BGB, articolo 13 della GVG, articolo 51, paragrafo 2,
della SGG (vecchia versione)].

32. Giurisdizione di primo grado di Dortmund, 27 luglio 2000, 13 O 105/00 (Kart) P-152/00
Corpora Sana Institut GmbH & Co., Rodgau
Cordial Produktions- u. Warenvertriebsges. mbH, Lüdinghausen
Diritto di far cessare la distribuzione di prodotti magnetici derivante da un accordo di distribuzione
esclusiva [articolo 81 del trattato CE, articolo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1883/83,
articolo 138 del BGB; ordinanza in sede di procedimento sommario].

33. Giurisdizione di primo grado di Dortmund, 16 agosto 2000, 34 O (Kart) 159/99 P-237/99
Plusnet GmbH & Co. KG. Düsseldorf
Deutsche Telekom AG, Bonn
La parte attrice non ha diritto al risarcimento dei danni per impedimento ad offrire servizi di reti di
imprese, imputabile al livello modesto delle tariffe proposte dalla parte convenuta, a costi delle linee
affittate immutati, dato che la riscossione di canoni su base regolare non è ingiusta (articolo 20,
paragrafo 2, e articolo 33 della GWB, articolo 82 CE, articolo 823, paragrafo 2, del BGB).

34. Giurisdizione superiore di Düsseldorf, 17 agosto 2000, U (Kart) 7/99 P-216/98
Interparfums GmbH, Röbel-Müritz
Parfums Christian Dior GmbH, Düsseldorf
La parte attrice non può esigere il risarcimento dei danni né il diritto all’approvvigionamento di
prodotti della parte convenuta nel quadro di un contratto di deposito, in quanto la parte attrice non si
trova in una situazione di dipendenza e il sistema di distribuzione non è ermetico (articoli 20 e 33 della
GWB, articolo 823, paragrafo 2, del BGB, in combinato disposto con l’articolo 81 del trattato CE;
decisione in materia di costi sulla base di una dichiarazione di regolamento concordante).

35. Giurisdizione superiore di Düsseldorf, 17 agosto 2000, W (Kart) 7/00 P-195/99
Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Costanza
AOK Bundesverband, Bonn, e altri
Le giurisdizioni di diritto comune restano competenti per l’azione inibitoria pendente prima del
1o gennaio 2000, relativa al mantenimento di forfait sulle spese materiali (articolo 13 della GVG,
articoli 82 e 87 del libro V della SGG, articoli 81 e 82 del trattato CE, articoli 33 e 122 della GWB).
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36. Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf, 30 agosto 2000, 34 O (Kart) 194/98 P-280/98
Procter & Gamble, Schwalbach a.R.
AOK Rheinland, Düsseldorf, e altre nove casse malattia
Le spese di una controversia risolta di comune accordo sono a carico della parte convenuta in quanto
la parte attrice ha potuto ottenere che la parte convenuta cessasse di determinare importi fissi
(articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, articolo 823, paragrafo 2, e articolo 1004 del BGB).

37. Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf, 30 agosto 2000, 34 O (Kart) 20/99 P-43/99
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn
AOK BV, Bonn, e altre federazioni di casse malattia legali
Azione inibitoria e di risarcimento dei danni contro la definizione e l’applicazione di importi fissi per
le preparazioni a base di morfina da parte delle federazioni delle casse malattia, in qualità di richiedenti
medicinali (articolo 81 del trattato CE, articolo 823, paragrafo 2, e articolo 1004 del BGB).

38. Giurisdizione superiore di Amburgo, 19 ottobre 2000, 3 U 199/99 P-61/99
Asche AG, Amburgo
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Colonia
Le direttive della parte convenuta che impongono ai medici convenzionati di escludere dalla
prescrizione e dal rimborso talune categorie di farmaci sono contrarie all’articolo 81, paragrafo 1,
del trattato CE (ordinanza in sede di procedimento sommario).

39. Giurisdizione superiore di Amburgo, 19 ottobre 2000, 3 U 200/99 P-66/99
Pohl-Boskamp GmbH & Co.; Hohenlockstedt
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Colonia
Illegalità dell’esclusione dei medicinali della parte attrice dalla prescrizione e dal rimborso imputata
dalla parte convenuta alle casse malattia legali (articolo 81 del trattato CE, articolo 823, paragrafo 2,
e articolo 1004 del BGB).

40. Giurisdizione di primo grado di Dessau, 8 novembre 2000, 2 O 1665/99 P-39/00
Esso Deutschland GmbH, Amburgo
1. Bettina Melswich: 2. Rüdiger Melswich, Güsten
Non validità di un contratto di distribuzione di benzina che comporta un obbligo di acquisto di
carburanti e lubrificanti (articolo 81 del trattato CE; ordinanza in sede di procedimento sommario).

41. Giurisdizione superiore di Düsseldorf, 15 novembre 2000, U (Kart) 6/00 P-43/00
Dieckmann Arzneimittel GmbH, Haar, e altri
AOK Bundesverband, Bonn
Divieto di diffusione del «Programma d’azione comune per il rispetto del bilancio 1999 sui
medicinali» (articolo 81, paragrafo 81, del trattato CE, articoli 823 e 1004 del BGB, ordinanza in
sede di procedimento sommario).

42. Giurisdizione di primo grado di Francoforte sul Meno, 15 novembre 2000, 2/6 O 308/00 P.156/00
Gutenberg Buchhandlung; Inh. Jürgen Hollack, Bruxelles/B
S. Fischer Verlag GmbH, Francoforte sul Meno
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In mancanza di effetti a livello interno e/o di potere di mercato, la parte attrice non può invocare il
diritto all’approvvigionamento diretto dei prodotti della casa editrice della parte convenuta (articoli
20 e 33 della GWB; articolo 82 del trattato CE).

Spagna

Va segnalata la sentenza della prima sezione del tribunale supremo del 2 giugno 2000 in merito
all’incompatibilità con il diritto comunitario. La sentenza è stata pronunciata a seguito dei ricorsi in
cassazione presentati dalle parti di un contratto di acquisto esclusivo di carburante, stipulato fra un
operatore e una stazione di servizio, contro la sentenza della «Audiencia Provincial» di Las Palmas. La
causa ha origine in una denuncia per inadempimento del contratto di stazione di servizio concluso dalle
due parti il 19 febbraio 1990: la parte convenuta invoca la nullità del contratto. Il tribunale di primo
grado competente aveva dichiarato la validità del contratto e condannato la parte convenuta al
risarcimento dei danni eventualmente causati dal suo inadempimento. Il 20 settembre 1993 la «Audiencia
Provincial» di Las Palmas aveva confermato questa decisione. Per contro, il tribunale supremo ha
ritenuto che il contratto oggetto della controversia rientrasse nel campo di applicazione del regolamento
(CEE) n. 1984/83 relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE, a categorie di
accordi di acquisto esclusivo e che potesse essere classificato nella categoria dei contratti di fornitura a
stazioni di servizio che hanno carattere esclusivo. Dopo avere analizzato il contratto in relazione al
suddetto regolamento, il tribunale supremo ha concluso che alcune clausole di esclusiva non erano
conformi alle condizioni previste per l’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3. Ha pertanto
considerato che il contratto doveva essere dichiarato nullo di pieno diritto a motivo della sua
incompatibilità con il diritto comunitario e, in ultima istanza, in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2,
della legge sulla difesa della concorrenza interpretato secondo il diritto comunitario, dal momento che
tale incompatibilità era talmente manifesta che la Commissione non avrebbe mai potuto accordare
un’esenzione individuale a detto contratto.

Francia

Consiglio di Stato

Nel 2000 il Consiglio di Stato ha confermato in tre sentenze la propria giurisprudenza sull’inclusione
delle regole di concorrenza nella sfera di legalità di cui sono garanti le giurisdizioni amministrative.

L’articolo L 760 del codice della sanità pubblica vieta alle persone fisiche e alle società che gestiscono
un laboratorio d’analisi di biologia medica di praticare a favore di terzi sconti sulle analisi e sugli esami
da esse effettuati e di stipulare accordi che concedano a terzi la totalità o una quota dei proventi derivanti
dall’attività del laboratorio. L’articolo in questione prevede inoltre che la trasmissione di prelievi a fini di
analisi sia autorizzata solo alla farmacia situata in un agglomerato in cui non esiste un laboratorio
esclusivo o fra laboratori alle condizioni fissate nel codice; vieta la raccolta presso gli analisti con sede
negli agglomerati in cui esiste una farmacia o un laboratorio esclusivo. Tali disposizioni, anche
ammettendo che la loro attuazione possa incidere sul commercio fra gli Stati membri, non hanno né per
oggetto né per effetto di incoraggiare le intese fra imprese o di consentire lo sfruttamento di posizioni
dominanti. Non sono incompatibili con gli articoli 81 e 82 (sentenza del 28 febbraio).

Una disposizione del codice delle imposte consente ai funzionari di dedurre dal loro imponibile gli
importi versati ad organismi di erogazione di pensioni complementari. Il ministro dell’Economia e delle
finanze aveva negato all’Association nationale pour l’épargne retraite des fonctionnaires (APERF)
l’applicazione di questo articolo. L’APERF riteneva che, a seguito della decisione del ministro, gli
organismi che beneficiano di queste disposizioni si trovassero in una situazione di abuso di posizione
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dominante (articolo 82). Il Consiglio di Stato ha contestato la configurabilità di un abuso di posizione
dominante e ha ritenuto che l’APERF non avesse il diritto di chiedere l’annullamento della decisione in
questione (sentenza del 17 maggio).

Le Sociétés Sud Bretagne, Nord Bretagne diffusion e Lorient diffusion hanno chiesto al Consiglio di
Stato di accertare la legittimità di una decisione del ministro della Cultura che fissava la composizione di
una commissione di arbitrato destinata a stabilire le modalità di calcolo e di versamento dei diritti
d’autore in caso di controversia fra artisti, produttori e utenti di fonogrammi. Queste tre società
ritenevano che la composizione della commissione avesse per effetto l’instaurazione di un monopolio a
vantaggio della SPRE (Société pour la perception de la rémunération equitable) in violazione degli
articoli 81 e 82 del trattato CE. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta delle società attrici per il fatto
che la commissione in questione, composta su base paritetica da professionisti e da magistrati
indipendenti, non è tale da conferire un qualsiasi monopolio alla SPRE (sentenza del 21 giugno).

Organi giudiziari

Nella causa Roquette Frères SA contro il direttore generale della Concorrenza, del consumo e della
repressione delle frodi, il 7 marzo 2000 la corte di cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia di
pronunciarsi, in via pregiudiziale, su due punti. La corte di cassazione chiede in primo luogo se il giudice
nazionale possa rifiutare di concedere un’autorizzazione di visita e di sequestro nell’ambito
dell’assistenza prestata dagli agenti dell’amministrazione nazionale agli agenti comunitari, qualora
ritenga che la decisione di accertamento della Commissione, su cui si basa per ordinare la visita e il
sequestro ai sensi del diritto nazionale, non sia motivata o non abbia una motivazione sufficiente. La
Corte di giustizia deve pronunciarsi sull’obbligo della Commissione di presentare al giudice nazionale
gli elementi che gli consentano di accertare l’esistenza di pratiche anticoncorrenziali e precisare le
condizioni in base alle quali il giudice nazionale è competente a rifiutare di accordare le visite e i
sequestri richiesti dalla Commissione.

Italia

Nel 2000 l’unica ordinanza di rinvio alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 234 del trattato CE, in
relazione alla compatibilità di norme nazionali ovvero di comportamenti d’impresa con gli articoli 81 e
82 del trattato, è stata quella del Tribunale di Vicenza (205). Questa giurisdizione ha posto la questione
della compatibilità con gli articoli 81 e 82, del trattato CE, della regolamentazione nazionale che assegna
diritti speciali ed esclusivi all’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro) in materia di assicurazione contro gli incidenti sul lavoro.

Paesi Bassi

Le giurisdizioni olandesi hanno applicato il diritto comunitario della concorrenza nelle decisioni
successivamente esposte. Va inoltre notato che, anche quando applicano la nuova legge in materia di
concorrenza, i giudici dei Paesi Bassi interpretano in realtà gli articoli 81 e 82, perché la legge olandese è
strutturata sul modello delle regole di concorrenza comunitarie. Quest’anno la legge olandese sulla
concorrenza è stata invocata da parti civili.

— Corte d’appello di Arnhem (Gerechtshof Arnhem), 7 marzo 2000, Oude Luttikhuis e a./Verenigde
Coöperatieve Melkindustrie Coberco

¥205∂ GU C 233 del 12.8.2000, pag. 17.
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Ricorso in appello; il regime di recesso da una cooperativa, associato all’obbligo di fornitura esclusiva
previsto nello statuto della cooperativa in questione, è contrario all’articolo 81 del trattato CE; questa
disposizione non consente la conversione applicata dal tribunale; la conversione di detto regime in uno
perfettamente conforme all’articolo 81 del trattato CE farebbe venir meno un importante incentivo per gli
operatori, fra cui la cooperativa, di porre fine alle restrizioni della concorrenza, causando il persistere
delle stesse.

— Presidente del tribunale dell’Aia (Rechtbank ‘s-Gravenhage), 12 maggio 2000, UEFA/European
Tickets 2000

Direttissima; divieto di distribuire i biglietti; il presidente respinge la tesi di European Tickets 2000
secondo cui il divieto imposto dall’UEFA di distribuire i biglietti ha un obiettivo diverso dal
mantenimento della tranquillità e dell’ordine, di cui sono garanti le autorità olandesi e belghe, durante il
campionato europeo; dato che l’UEFA ha chiesto un’esenzione sulla base dell’articolo 81, paragrafo 3,
del trattato CE, non si tratta di restrizione illecita della concorrenza.

— Tribunale di Amsterdam (Gerechtshof Amsterdam), 31 agosto 2000, Wino/FTP Vis
BV/Coöperatieve Productentenorganisatie Wieringen UA e a.

Appello per direttissima; la corte vieta alle organizzazioni di produttori qualsiasi pratica intesa ad
escludere Wino dalle vendite all’asta di gamberetti nei Paesi Bassi. Tali pratiche consistono in particolare
nell’applicare prezzi di vendita diversi rispetto agli altri commercianti e non sono giustificate dagli
obiettivi dei regolamenti (CEE) n. 3759/92 e (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee.

D — Applicazione della comunicazione del 1993 relativa 
alla cooperazione tra la commissione e le giurisdizioni nazionali

Nel 2000 vi sono stati 7 casi di applicazione della comunicazione del 1993 relativa alla cooperazione tra
la Commissione e le giurisdizioni nazionali. Sei di questi casi provenivano da giurisdizioni spagnole e
riguardavano controversie fra una compagnia petrolifera e un gestore di una stazione di servizio. Le
questioni relative al settimo caso sono state sollevate dal tribunale del commercio di Bruxelles e
riguardavano il mercato delle modelle e dei figuranti.

Il 6 aprile 2000 il segretario generale della Commissione ha risposto ad una domanda del Juzgado de
Primera Instancia n. 4 di Madrid del 29 settembre 1998, pervenuta alla Commissione solo il 10 febbraio
2000. La domanda era stata presentata attraverso una rogatoria con l’intervento del tribunale di primo
grado di Bruxelles. La domanda del giudice spagnolo era intesa ad ottenere copie certificate di alcuni
documenti trasmessi dall’impresa CEPSA alla Commissione nel quadro del caso IV/33.503 (206), cui era
stato fatto riferimento in una lettera amministrativa della Commissione. Il segretario generale ha inviato
le copie certificate richieste direttamente al Juzgado de Primera Instancia n. 4 di Madrid. Ha inoltre
ricordato che, ai sensi dell’articolo 10 del trattato CE, che introduce il principio di una cooperazione
permanente e leale fra la Commissione e gli Stati membri al fine di conseguire gli obiettivi del trattato, le
giurisdizioni nazionali di uno Stato membro possono rivolgersi direttamente alla Commissione, in quanto
istituzione della Comunità europea, senza dover ricorrere alle giurisdizioni nazionali dello Stato membro
in cui ha sede la Commissione.

¥206∂ Cfr. punto 226 della XXIII Relazione sulla politica di concorrenza (1993), pagina 386 della XXIV Relazione sulla politica
di concorrenza (1994) e il comunicato stampa della Commissione del 30 giugno 1994, IP/94/596.
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Il 10 aprile 2000 il direttore generale ha risposto ad una domanda del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción di Casas Ibáñez, investito di una controversia relativa ad un contratto di stazione di servizio nel
settore della distribuzione petrolifera. La domanda posta dalla giurisdizione spagnola era intesa a verificare
se le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CEE) n. 1984/83 (207) erano soddisfatte nella fattispecie,
tenuto conto del fatto che il contratto controverso obbligava i rivenditori a praticare prezzi di rivendita fissati
dal fornitore. Inoltre, la giurisdizione richiedente aveva invitato la Commissione a precisare se un giudice
nazionale potesse dichiarare la nullità di un contratto di acquisto esclusivo nel caso in cui tale contratto fosse
suscettibile di restringere in modo significativo l’accesso al mercato in questione, tenuto conto della
posizione del fornitore su questo mercato e dell’effetto cumulativo risultante dalle reti parallele di contratti
simili conclusi da un certo numero di fornitori concorrenti. Nella sua risposta, la Commissione ha indicato
che l’esenzione per categoria prevista dal regolamento (CEE) n. 1984/83 non è applicabile agli accordi di
stazioni di servizio che danno al fornitore la possibilità di imporre i prezzi di rivendita dei carburanti.
Trattandosi di una grave restrizione della concorrenza, è poco probabile che possa soddisfare le condizioni di
cui all’articolo 81, paragrafo 3, per beneficiare di un’esenzione a titolo individuale. La Commissione ha
inoltre precisato che, supponendo che la rete di contratti simili conclusi da un fornitore con i suoi rivenditori
contribuisca in maniera significativa ad ostacolare l’accesso dei fornitori concorrenti al mercato in questione,
tenuto conto del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce, il giudice nazionale potrebbe accertare
l’esistenza di una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, e dichiarare la nullità totale o parziale del contratto
oggetto della controversia sulla base dell’articolo 81, paragrafo 2. In questa analisi, la posizione del fornitore
sul mercato nonché l’effetto cumulativo risultante dalle reti parallele costituiscono importanti elementi di
valutazione. Si deve comunque tenere conto anche di altri elementi fra cui, segnatamente, la durata
dell’obbligo di non concorrenza, la posizione degli altri concorrenti sul mercato e l’esistenza di barriere
all’accesso a livello del commercio interessato create dalle reti di accordi in questione.

Con sentenza del 13 marzo 2000, il tribunale del commercio di Bruxelles ha chiesto alla Commissione di
fornire informazioni il più esaurienti possibili sul mercato rilevante, sotto il profilo geografico e dei
prodotti, in una causa che opponeva la società Composite all’Associazione belga delle agenzie di
modelle e ai suoi membri. La questione sollevata dal tribunale consisteva nel sapere se le modelle e i
figuranti appartenessero allo stesso mercato di prodotti e quale fosse la dimensione del mercato
geografico. Con lettera del 10 maggio 2000, il direttore generale della DG Concorrenza ha risposto che i
suoi servizi, non avendo mai trattato un caso in questo settore, non erano in possesso delle informazioni
richieste. Ha comunque sottolineato quali elementi dovessero essere presi in considerazione nella
definizione del mercato rilevante e fornito alcune indicazioni per una risposta per il caso specifico, sulla
base dei documenti del fascicolo trasmessi dal tribunale.

Il 9 giugno 2000 il direttore competente ha risposto ad una domanda del Juzgado de Primera Instancia
n. 17 di Madrid del 12 maggio 2000. La controversia opponeva un operatore petrolifero al gestore di una
stazione di servizio, che avevano stipulato un contratto di distribuzione di prodotti petroliferi. Le
domande poste dal giudice vertevano sulla qualità di agente di commercio o di rivenditore indipendente
del gestore, in considerazione delle clausole relative al rischio commerciale, e sull’applicabilità dei
regolamenti sulle restrizioni verticali (CEE) n. 1984/83 e (CE) n. 2970/1999 (208) al rapporto di base fra le
parti. La risposta relativa alla distinzione fra agente e rivenditore ai sensi del diritto comunitario della
concorrenza si è basata ampiamente sulle linee direttrici relative alle restrizioni verticali adottate dalla
Commissione il 24 maggio 2000 (209). La Commissione ha inoltre chiarito al giudice la delimitazione

¥207∂ Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all’applicazione dell’articolo 85,
paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, del 30.6.1983, pag. 5).

¥208∂ Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 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, pag. 21).

¥209∂ GU C 291 del 13.10.2000, pag. 1.
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ratione temporis fra il regolamento (CEE) n. 1984/83 e il regolamento (CE) n. 2970/1999 nonché
l’applicabilità materiale di quest’ultimo. Infine, sono state fornite indicazioni sulla valutazione delle
clausole di non concorrenza e sul loro eventuale effetto di preclusione in relazione alle regole di
concorrenza e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia (210).

Il 18 settembre 2000 il direttore competente ha risposto ad una domanda del Juzgado de Primera
Instancia n. 19 di Madrid dell’8 febbraio 2000, pervenuta alla Commissione solo il 13 luglio. La
domanda era stata inoltrata attraverso una rogatoria con l’intervento del ministero degli Affari esteri del
Belgio. La controversia di cui era stato investito il tribunale opponeva un operatore petrolifero al gestore
di una stazione di servizio, che avevano stipulato un contratto di distribuzione di prodotti petroliferi. Le
domande poste dal giudice vertevano sulla durata massima dell’accordo di acquisto esclusivo di
carburanti e combustibili, la fissazione del prezzo di vendita al pubblico di questi prodotti e sulla
pubblicità. Nella risposta è stato indicato che l’imposizione da parte del fornitore del prezzo di rivendita
dei carburanti e dei combustibili che il rivenditore deve applicare è considerata una grave restrizione
della concorrenza ai sensi del paragrafo 1, dell’articolo 81. Inoltre, l’esistenza di una clausola di questo
tipo avrebbe impedito all’accordo nella sua totalità di beneficiare dell’esenzione per categoria di cui al
regolamento (CEE) n. 1984/83: trattandosi di una grave restrizione della concorrenza, è poco probabile
che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 3, dell’articolo 81, per beneficiare di un’esenzione
individuale. Per quanto riguarda la durata massima dell’accordo, il direttore competente ha esaminato la
clausola di non concorrenza e il suo eventuale effetto di preclusione ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo
81. Infine, ha ricordato al giudice che in virtù dell’articolo 10 del trattato, che pone il principio di una
cooperazione permanente e leale fra la Comunità e gli Stati membri ai fini del conseguimento degli
obiettivi del trattato, le giurisdizioni di uno Stato membro possono rivolgersi direttamente alla
Commissione, in quanto istituzione della Comunità europea, senza dover ricorrere alle autorità
amministrative dello Stato membro in cui ha sede la Commissione.

Il 29 settembre 2000 il direttore competente ha risposto a due domande del Juzgado de Primera Instancia
n. 3 di Madrid del 18 e 19 luglio 2000. La controversia di cui era stato investito il tribunale opponeva un
operatore petrolifero al gestore di una stazione di servizio, che avevano stipulato un contratto di
distribuzione di prodotti petroliferi. Anche in questo caso, le domande poste dal giudice vertevano sulla
qualifica di agente di commercio o di rivenditore indipendente del gestore, viste le clausole relative al
rischio commerciale nel contratto, e sull’applicabilità dei regolamenti sulle restrizioni verticali (CEE)
n. 1984/83 e (CE) n. 2970/1999 al rapporto di base fra le parti. Queste due domande erano quindi
identiche a quelle sollevate dal Juzgado de Primera Instancia n. 17 di Madrid, descritte in precedenza. Il
giudice ha altresì chiesto a partire da quale momento poteva iniziare a calcolarsi la durata di 10 anni
perché il contratto beneficiasse di un’esenzione per categoria ai sensi del regolamento (CEE) n. 1984/83.
L’ultima domanda era intesa a verificare se l’operatore petrolifero avesse notificato alla Commissione il
contratto oggetto della controversia. La risposta della Commissione alle prime due domande era in gran
parte analoga alla risposta fornita al Juzgado de Primera Instancia n. 17 di Madrid, descritta in
precedenza. Quanto alla durata del contratto, il direttore competente ha risposto che i considerando 11 e
18 del regolamento (CEE) n. 1984/83 si riferivano alla durata dell’obbligo di acquisto esclusivo e che
quindi il dies a quo per il calcolo dei 10 anni doveva essere quello dell’entrata in vigore della clausola.
Infine, il direttore ha informato il giudice che l’operatore petrolifero aveva notificato alcuni modelli di
contratto simili a quello in suo possesso nel quadro del caso IV.33.503, precitato (211).

¥210∂ Per una descrizione della posizione della Commissione su questo aspetto, cfr. i paragrafi da 138 a 160 delle linee direttrici
menzionate.

¥211∂ Risposta del 6 aprile 2000 al Juzgado de Primera Instancia n. 4 di Madrid.
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Il 15 novembre 2000 il direttore competente ha risposto a due domande del Juzgado de Primera
Instancia n. 51 di Madrid del 26 luglio 2000. La controversa di cui era stato investito detto tribunale
civile opponeva ancora una volta un operatore petrolifero al gestore di una stazione di servizio, che
avevano stipulato un contratto di distribuzione di prodotti petroliferi. Le domande poste dal giudice
vertevano sulla qualifica di agente di commercio o di rivenditore indipendente del gestore, viste le
clausole del contratto relative al rischio commerciale, e sull’applicabilità dei regolamenti sulle restrizioni
verticali (CEE) n. 1984/83 e (CE) n. 2970/1999 al rapporto di base fra le parti. Anche queste due
questioni erano quindi identiche a quelle proposte nella domanda del Juzgado de Primera Instancia n. 17
di Madrid, descritta in precedenza. Il giudice ha chiesto inoltre se il contratto di prestito fra le parti fosse
compatibile con il regolamento (CEE) n. 1984/83. Infine, il giudice ha altresì chiesto se l’operatore
petrolifero avesse notificato alla Commissione il contratto oggetto della controversia e se avesse fornito
alla Commissione la prova di avere inviato all’altra parte una comunicazione cui si faceva riferimento
nella lettera amministrativa che la Commissione gli aveva inviato nel quadro del caso IV/33.503
summenzionato. Per quanto riguarda le prime due domande, il direttore competente ha dato una risposta
analoga a quella fornita al Juzgado de Primera Instancia n. 17 di Madrid, descritta in precedenza. Per
quanto riguarda il contratto di prestito, il direttore ha risposto che questo tipo di contratto non era escluso
dal contesto del regolamento (CEE) n. 1984/83, ma ha invitato il giudice ad accertare se le condizioni del
prestito erano tali da conferire vantaggi economici o finanziari ai sensi di detto regolamento. Il direttore
ha inoltre invitato il giudice a verificare se il meccanismo del prestito fosse stato voluto dal fornitore per
assicurarsi che il rivenditore avrebbe firmato un nuovo contratto di acquisto esclusivo con lui alla
scadenza del primo contratto. In caso affermativo, il contratto di prestito avrebbe avuto l’effetto di
aggirare il limite di durata imposto dal regolamento (CEE) n. 1984/83 ai contratti di acquisto esclusivo.
Infine, il direttore ha informato il giudice che l’operatore petrolifero aveva notificato modelli di contratto
simili a quelli in possesso del giudice nel contesto del caso IV.33.503 e che non aveva fornito alla
Commissione la prova di avere trasmesso al gestore della stazione di servizio la comunicazione cui si
faceva riferimento nella lettera amministrativa che la Commissione gli aveva inviato nel contesto di
questo caso.
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ALLEGATO

Poteri di applicazione degli articoli 81 e 82 da parte delle autorità nazionali garanti  
della concorrenza

Introduzione

1. La presente sintesi si riferisce unicamente all’applicabilità degli articoli 81 e 82 del trattato CE da
parte delle autorità amministrative degli Stati membri, e non di quelle giudiziarie, poiché tali articoli
sono in ogni caso direttamente applicabili dalle giurisdizioni 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 9, paragrafo 3, del regolamento n. 17.

Applicazione
Sì/No

Fonte del diritto/Osservazioni complementari

Austria No
Belgio Sì Legge 5 agosto 1991, articolo 53, in vigore dall’1 aprile 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 mercato comune, sono adottate
dalle autorità previste dalla legge in oggetto, in conformità degli articoli 81, paragrafo 1, e
82 del trattato, secondo la procedura e le sanzioni previste da tale legge.

Danimarca Sì La legge n. 416, del 31 maggio 2000, che modifica la legge n. 384, del 10 giugno 1997,
sulla concorrenza è entrata in vigore il 1o ottobre 2000. 
Il consiglio della concorrenza («Konkurrencerådet») può applicare direttamente le
disposizioni di divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, e all’articolo 82.

Finlandia No
Francia Sì Ordinanza 1 dicembre 1986, articolo 56 bis (introdotto dalla legge 2 dicembre 1992). 

Il ministro dell’Economia, i suoi funzionari e il «conseil de la concurrence» (consiglio della
concorrenza) dispongono dei poteri necessari ad applicare gli articoli 81 e 82, che di norma
detengono, in base all’ordinanza, per l’attuazione della legge francese sulla concorrenza.

Germania Sì GWB («Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen», legge sulle restrizioni della
concorrenza), 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.

Grecia Sì «Nomos 703/1977 peri prostassias tou elephterou antagonismou» (legge sulla 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 economica europea, nonché dai regolamenti conformi all’articolo 83 del trattato,
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 Il potere per l’autorità irlandese garante della concorrenza di applicare direttamente le
regole di concorrenza che siano applicabili da un’autorità nazionale costituisce una delle
raccomandazioni contenute nella relazione finale (marzo 2000) del «Competition &
Mergers Review Group», nominato dal governo e incaricato di presentare proposte sul
futuro della politica di concorrenza irlandese.

Italia Sì 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 L’applicazione degli articoli 81 e 82 da parte dell’autorità garante della concorrenza è
prevista nel progetto di legge sulla concorrenza, in fase di completamento.

Paesi Bassi Sì Legge sulla concorrenza («Mededingingswet») del 22 maggio 1997, articolo 88: il direttore
generale dell’autorità per la concorrenza («Mededingingsautoriteit»), 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.
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Conclusioni

1. In nove dei quindici Stati membri le autorità garanti della concorrenza possono applicare
direttamente gli articoli 81 e 82, mentre ciò non è possibile in sei paesi.

2. I nove paesi le cui autorità sono dotate del potere di applicare direttamente tali articoli sono
Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. I sei paesi dove
ciò non è previsto sono Austria, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito e Svezia.

Nel 2000 la competenza ad applicare direttamente gli articoli 81 e 82 è stata conferita all’autorità danese
garante della concorrenza. Lo stesso avverrà per l’autorità svedese a partire dal 1o gennaio 2001. Questa
possibilità è inoltre prevista, ad una fase più o meno avanzata, in Irlanda e Lussemburgo.

Portogallo Sì Decreto-lei 371/93, del 29 ottobre, 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 conformità dei regolamenti fondati
sull’articolo 83 del trattato CE.

Spagna Sì «Real Decreto 295/1998, de 27 de febrero», relativo all’applicazione in Spagna della
normativa europea 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 dell’istruzione dei
procedimenti di applicazione degli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del trattato CE.

Regno Unito No
Svezia No Dal 1o gennaio 2001 il «Konkurrensverket» ha il potere di applicare direttamente gli articoli

81 e 82 (legge 1994: 1845, modificata dalla legge 2000: 1023, articolo 2).





STATISTICHE 373

XXX REL. CONC. 2000

VI — STATISTICHE

A — Articoli 81, 82 e 86 del trattato CE e articolo 65 del trattato CECA

1. Attività nel 2000

1.1. Nuovi casi aperti nel 2000212

1.2. Casi chiusi nel 2000

2. Riepilogo degli ultimi quattro anni

2.1. Evoluzione dei casi in corso di esame

Tipo Numero %
Notifiche 101 34
Denunce 112 37,7
Ex officio (212) 84 28,3

Totale 297 100

¥212∂ Per caso «ex officio» si intende un caso aperto su iniziativa della Commissione.

Con decisione formale Con procedura informale
Violazione dell’art. 81 5 Lettere amministrative di archiviazione (81/1) 48
Violazione dell’art. 82 con ammenda 3 Lettere amministrative di archiviazione (81/3) 29
Attestazione negativa 3 Rigetto di denuncia 48
Esenzione 2 Chiusura amministrativa della pratica 207
Rigetto di denuncia 17 Lettera amministrativa di incompatibilità 11
Non opposizione 1
Violazione dell’art. 65 CECA 0
Decisione ex articolo 86 2

Totale 33 Totale 343

Casi pendenti alla fine dell’anno

1997 1998 1999 2000
Notifiche 589 538 425 374
Denunce 450 441 402 357
Ex officio 223 225 186 200

Totale 1 262 1 204 1 013 931
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2.2. Evoluzione dei casi registrati

2.3. Evoluzione dei casi chiusi

B — Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, 
relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra 
imprese (213)

1. Notifiche ricevute 1995-2000 

Nota: In un piccolo numero di casi vengono prese DUE decisioni definitive: una di rinvio parziale a uno
Stato membro e una relativa alla parte rimanente del caso.

2. Decisioni a norma dell’articolo 6, 1997-2000 

Nuovi casi registrati nel corso dell’anno

1997 1998 1999 2000
Notifiche 221 216 162 101
Denunce 177 192 149 112
Ex officio 101 101  77 84

Totale 499 509 388 297

Casi chiusi nel corso dell’anno
1997 1998 1999 2000

Decisioni formali  27  42  68 36
Procedure informali 490 539 514 343

Totale 517 581 582 379

¥213∂ Modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997, (GU L 180 del 9.7.1997).

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Casi notificati 110 131 172 235 272 345
Notifiche ritirate nella prima fase 4 5 9 5 7 8
Notifiche ritirate nella seconda fase 0 1 0 4 5 6
Decisioni definitive 109 125 142 238 270 345
Totale casi chiusi con decisione formale 109 125 136 235 269 241

1997 1998 1999 2000
Art. 6, paragrafo 1, lettera a) 4 2,5 % 6 2,5 % 1 1 % 1 0,3 %
Art. 6, paragrafo 1, lettera b) senza impegni 118 87,5 % 207 87,5 % 236 86 % 293 85,9 %
Art. 6, paragrafo 1, lettera c) 11 8,5 % 12 5 % 20 7,2 % 19 5,6 %
Casi di impegni accettati nella prima fase 2 1,5 % 12 5 % 16 5,8 % 28 8,2 %

Totale 135 100 % 237 100 % 273 100 % 341 100 %
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3. Decisioni a norma dell’articolo 8, 1997-2000 

4. Decisioni di rinvio, 1997-2000 

5. Decisioni a norma dell’articolo 7 (sospensione di concentrazioni), 1997-2000 

Nota: A partire dal marzo 1998 l’articolo 7, paragrafo 2, non è più applicabile.

C — Aiuti di Stato

1. Nuovi casi registrati nel 2000

1997 1998 1999 2000
Art. 8, paragrafo 2, con condizioni e oneri 7 63,6 % 5 55, % 8 89 % 12 75 %
Art. 8, paragrafo 2, senza condizioni e oneri 1 9,1 % 2 22,5 % 0 0 % 3 18,7 %
Art. 8, paragrafo 3, divieto 1 9,1 % 2 22,5 % 1 11 % 1 6,3 %
Art. 8, paragrafo 4, obbligo di dismissioni 2 18,2 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Totale 11 100 % 9 100 % 9 100 % 16 100 %

1997 1998 1999 2000
Art. 9 (richiesta di uno Stato membro) 11 4 10 6
Art. 9 (a uno Stato membro interamente o in parte) 7 4 5 6
Art. 22, paragrafo 3 1 0 0 0

Totale 19 8 15 12

1997 1998 1999 2000
Art. 7, paragrafo 2, proroga dell’effetto sospensivo 36 10 n.d. n.d.
Art. 7, paragrafo 4, deroga all’effetto sospensivo 5 13 7 4

Totale 41 23 7 4

Agricol-
tura Trasporti Pesca Carbone Altri Totale

Aiuti notificati N 275 33 87 10 469 874 79,89 %
Aiuti non notificati NN 26 8 13 1 86 134 12,25 %
Aiuti esistenti E 0 0 0 0 9 9 0,82 %
Procedimenti aperti C 7 2 0 1 67 77 7,04 %

Totale 308 43 100 12 631 1 094
28,15 % 3,93 % 9,14 % 1,10 % 57,68 %
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2. Casi in corso d’esame al 31 dicembre 2000

3. Casi trattati nel 2000 suddivisi a seconda del registro nel quale sono inseriti

3.1. Casi oggetto di una decisione nel 2000

3.2. Casi chiusi nel 2000

Agricol-
tura Trasporti Pesca Carbone Altri Totale

Aiuti notificati N 174 26 51 4 145 400 50,44 %
Aiuti non notificati NN 119 9 16 2 101 247 31,15 %
Aiuti esistenti E 22 2 0 0 12 36 4,54 %
Procedimenti aperti C 38 7 1 2 62 110 13,87 %

Totale 353 44 68 8 320 793
44,51 % 5,55 % 8,58 % 1,01 % 40,35 %

Agricol-
tura Trasporti Pesca Carbone Altri Totale

Aiuti notificati N 211 24 33 7 345 620 77,40 %
Aiuti non notificati NN 25 2 8 0 52 87 10,86 %
Aiuti esistenti E 0 1 1 0 0 2 0,25 %
Procedimenti aperti C 19 7 1 0 65 92 11,49 %

Totale 255 34 43 7 462 801
31,84 % 4,24 % 5,37 % 0,87 % 57,68 %

Agricol-
tura Trasporti Pesca Carbone Altri Totale

Aiuti notificati N 208 23 33 6 315 585 69,89 %
Aiuti non notificati NN 22 1 8 0 19 50 5,97 %
Aiuti esistenti E 0 1 1 0 0 2 0,24 %
Procedimenti aperti C 16 5 1 0 56 78 9,32 %
Ritiro da parte 
dello  Stato membro

39 0 1 0 82 122 14,58 %

Totale 285 30 44 6 472 837
34,05 % 3,58 % 5,26 % 0,72 % 56,39 %



STATISTICHE 377

XXX REL. CONC. 2000

4. Decisioni adottate dalla Commissione nel 2000

5. Evoluzione 1990-2000

6. Decisioni per Stato membro

Agricol-
tura Trasporti Pesca Car-

bone Altri Totale

Nessuna obiezione 225 24 39 6 330 624 77,23 %
Decisioni  nell’ambito 
del  procedimento

Avvii di proc. 7 2 0 1 67 77 9,53 %
Positive 2 1 1 0 15 19 2,35 %
Negative 8 3 0 0 26 37 4,58 %
Condizionate 1 1 0 0 3 5 0,62 %

Misure opportune 0 1 1 1 0 3 0,37 %
Altre decisioni 6 3 0 0 34 43 5,32 %

Totale 249 35 41 8 475 808
30,82 % 4,33 % 5,07 % 0,99 % 58,79 %

Decisione adottata nel... 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Nessuna obiezione 415 493 473 399 440 504 373 385 308 258 330
Decisioni  nell’ambito 
del  procedimento

Avvii di proc. 34 54 30 32 40 57 43 68 66 62 67
Positive 20 28 25 19 15 22 14 18 16 28 15
Negative 14 7 8 6 3 9 23 9 31 30 26
Condizionate 0 2 7 1 2 5 3 5 8 3 3

Misure opportune/Altre decisioni 9 13 9 10 27 22 18 17 31 63 34
Totale 492 597 552 467 527 619 474 502 460 444 475

D A B DK E FIN F EL IRL I L NL P UK S UE
Nessuna obiezione 73 24 10 5 64 11 40 1 9 32 2 20 14 15 10 330
Decisioni  
nell’ambito del  
procedimento

Avvii di proc. 20 1 1 0 10 2 3 0 0 16 0 8 1 3 2 67
Positive 6 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 1 15
Negative 9 0 4 0 1 0 2 0 0 8 0 1 0 0 1 26
Condizionate 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

Misure opportune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altre decisioni 12 0 6 0 4 3 2 1 0 2 1 0 2 0 1 34

Totale 122 26 21 5 79 17 47 2 9 62 3 31 18 18 15 475
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VII — STUDI

Durante il 2000 la direzione generale della Concorrenza ha commissionato undici studi, sette dei quali
sono stati ultimati. Fra questi, quattro studi, relativi a casi di concorrenza, devono rimanere riservati e
non vengono quindi menzionati nella presente relazione. I tre studi completati vengono riassunti in
appresso.

Accesso disaggregato al circuito locale — Compressione dei margini 
tra prezzo e costo

La relazione espone alcuni principi economici generali che reggono la disaggregazione del circuito
locale ed in particolare il prezzo per l’accesso locale da applicare ai potenziali concorrenti dell’impresa
che ha progettato e costruito la relativa infrastruttura. Dopo avere esaminato fino a che punto negli Stati
membri dell’Unione europea l’accesso alla rete locale rimane oggetto di monopolio, la relazione analizza
come sia possibile determinare le condizioni di accesso in modo da consentire un’effettiva concorrenza.
Vengono messi a confronto due importanti approcci inerenti alla determinazione dei prezzi dell’accesso,
rispettivamente l’approccio basato sull’efficienza e quello basato sui costi. In linea di massima, il primo è
applicabile soprattutto all’uso delle infrastrutture esistenti mentre il secondo riguarda la costruzione di
nuove infrastrutture. Dallo studio emerge tuttavia che il circuito locale comporta particolari
complicazioni, in quanto i nuovi operatori di norma hanno bisogno di avvalersi delle infrastrutture
esistenti per poterne fornire di nuove e moderne. Lo studio ha esaminato un possibile quadro di
armonizzazione fra i due approcci.

Questo quadro è tuttavia di difficile applicazione nei casi in cui le tariffe non sono bilanciate. La
relazione analizza varie possibili soluzioni ai problemi sollevati dallo squilibrio tra le tariffe, pur
sottolineando che si tratta di alternative politiche non adeguate onde attuare il processo di riequilibrio
delle tariffe. In particolare mette in evidenza che l’ampiezza dello squilibrio tra le tariffe che implica
l’esistenza di una compressione anticoncorrenziale dei margini tra i prezzi all’accesso e le spese di affitto
delle linee dipende da fatti empirici sulle complementarità in seno alla domanda di affitto di linee e di
fornitura di chiamate. Tali complementarità, nella pratica, possono rendere le compressioni dei prezzi
meno problematiche di quanto sembri in teoria, anche se è difficile avere certezze su questo punto.

Nel complesso, la relazione indica chiaramente che, se il livello di riequilibrio delle tariffe è ragionevole,
è possibile affrontare la regolamentazione dell’accesso alla rete locale in modo da conciliare i diversi
approcci delineati nella letteratura scientifica. Se le tariffe non sono equilibrate, la soluzione è più
difficile. La relazione ha proposto ed analizzato una serie di misure che possono essere adottate se lo
squilibrio fra le tariffe viene accettato come un dato di fatto. I problemi connessi inducono comunque a
procedere verso il riequilibrio delle tariffe nel breve/medio termine.

Differenziali dei prezzi delle automobili nell’Unione europea: 
un’analisi economica

Lo studio in questione è stato condotto nell’ambito della relazione sulla valutazione dell’applicazione del
regolamento (CE) n. 1475/95 concernente categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il
relativo servizio di assistenza alla clientela, adottato dalla Commissione il 15 novembre 2000 (214).

¥214∂ Cfr. IP/00/1306 del 15.11.2000 e IP/01/204 del 14.2.2001. Lo studio è disponibile sul sito web http://europa.eu.int/
comm/competition/car_sector.
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Nella prima parte lo studio prende in esame il precedente dibattito sui differenziali dei prezzi delle
automobili, riportando anche le opinioni espresse da associazioni di consumatori, operatori
dell’industria, politici e ricercatori. L’analisi si basa sui dati relativi ai prezzi (1993-2000) pubblicati
nelle relazioni semestrali della Commissione europea sui prezzi degli autoveicoli (215), integrati da
informazioni in merito a vendite di modelli, tassi di cambio, inflazione, margini e sconti applicati dai
rivenditori.

I differenziali dei prezzi sono esaminati da due diversi punti di vista. L’approccio basato sulla
dispersione dei prezzi a livello internazionale si incentra sui differenziali di prezzo tra singoli modelli di
autoveicoli, mentre l’approccio basato sui differenziali sistematici dei prezzi si incentra sulle differenze
dei prezzi medi nei vari paesi. Lo studio rivela che la dispersione dei prezzi varia in misura rilevante a
seconda dei singoli modelli e che non tende a ridursi.

Le imposte applicate sugli acquisti di automobili costituiscono un fattore determinante dei differenziali
sistematici dei prezzi a lungo termine, i quali si ridurrebbero in misura rilevante qualora si procedesse ad
un’armonizzazione delle imposte. I tassi di cambio sono importanti per spiegare le fluttuazioni anno per
anno nelle differenze sistematiche dei prezzi. Una conclusione generale è che i differenziali sistematici
dei prezzi possono trovare una spiegazione in alcuni fattori strutturali, quali le imposte sull’acquisto e gli
andamenti dei tassi di cambio. Il fatto che le differenze sistematiche dei prezzi si riducano in misura
rilevante una volta esclusa l’influenza delle imposte e dei tassi di cambio indica che un’armonizzazione
fiscale e la stabilità del tasso di cambio per tutte le valute eliminerebbero gran parte di tali differenze. Per
contro, tali fattori spiegano solo in parte la dispersione dei prezzi a livello internazionale per quanto
riguarda i singoli modelli di autoveicoli. Le differenze dei prezzi rimangono quindi per lo più
inspiegabili.

Analisi del legame tra la vendita e il servizio di assistenza alla clientela 
nel settore della distribuzione di autoveicoli nell’Unione europea

Si tratta di uno dei due studi commissionati dalla DG Concorrenza per esaminare i principali aspetti
dell’attuazione dell’attuale regolamento (CE) n. 1475/95 di esenzione per categoria per la distribuzione
di autoveicoli.

Il regolamento (CE) n. 1475/95 di esenzione per categoria consente ai costruttori di imporre ai rivenditori
che appartengono alla loro rete di distribuzione l’obbligo di offrire alla clientela servizi di assistenza
postvendita. Una delle premesse alla base del regolamento (CE) n. 1475/95 era che, ai fini della sicurezza
del consumatore e dell’efficienza economica, le vendite di autoveicoli e il servizio di assistenza alla
clientela dovessero essere assolti dalle stesse imprese. Il legame era considerato in questo senso
«naturale» e pertanto il regolamento consentiva ai costruttori di obbligare i rivenditori che intendevano
far parte della loro rete di distribuzione ad offrire servizi di assistenza alla clientela. Il consulente
incaricato dello studio aveva il compito di esaminare la natura del legame tra le vendite di nuovi
autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela sulla base della situazione attuale e delle
esperienze maturate.

L’autore dello studio è pervenuto alla conclusione secondo cui, benché alcuni consumatori desiderino che il
servizio di assistenza sia offerto dalla stessa impresa da cui hanno acquistato l’autoveicolo, il collegamento
vendite/assistenza alla clientela non è determinato in generale da un’autentica esigenza di mercato, ma è
piuttosto «forzato» dai costruttori di automobili che operano nel quadro del regime imposto dal

¥215∂ Cfr. ad esempio IP/01/227 del 19.2.2001.
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regolamento. L’imposizione di tale legame limita le attività di molti tipi di imprese attive nel campo della
riparazione di autoveicoli al di fuori della rete dei distributori autorizzati. Nel corso della ricerca, l’autore ha
rilevato che i costruttori di autoveicoli potrebbero sfruttare la mancanza di normalizzazione sul versante
degli apparecchi elettronici di diagnostica per escludere le officine di riparazione indipendenti da una quota
rilevante del mercato della riparazione e del servizio di assistenza alla clientela.

Non rientrava nell’ambito dello studio la formulazione di raccomandazioni concrete sul futuro regime di
distribuzione degli autoveicoli.

Sempre nel 2000 sono stati completati dieci studi commissionati l’anno precedente. Fra questi, quattro
studi, relativi a casi di concorrenza, devono rimanere riservati e non vengono quindi menzionati nella
presente relazione. Gli altri sei studi vengono riassunti in appresso:

Regimi di aiuti di Stato destinati in modo specifico 
alla promozione dell’occupazione

La Commissione ha intrapreso l’esame delle modalità con cui sostituire gli orientamenti del 1995 sugli
aiuti di Stato a favore dell’occupazione. La relazione della Commissione sull’applicazione di tali
orientamenti è stata adottata dalla Commissione il 21 dicembre 2000.

Per avviare il processo di elaborazione di un nuovo testo, sotto forma di orientamenti riveduti e corretti o
di un regolamento di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, la DG
Concorrenza, in collaborazione con la DG Occupazione, ha commissionato uno studio su alcuni regimi
occupazionali applicati negli Stati membri. L’obiettivo dello studio era valutare in quale misura tali
regimi avevano costituito un incentivo e analizzare quali altri effetti avessero comportato. Una deroga al
divieto generale di concedere aiuti di Stato, di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, a favore di
tali regimi può essere giustificata solo se vengono conseguiti gli obiettivi positivi dichiarati dell’aiuto.

Lo studio ha esaminato le questioni riportate qui di seguito:

— il livello dell’impatto addizionale netto delle misure;

— se l’efficacia di una misura dipende dalla forma dell’aiuto;

— per i regimi generali di creazione di posti di lavoro, se si riscontra maggiore addizionalità quando
l’aiuto è a favore di «posti di lavoro nuovi netti» e se l’addizionalità dipende dalla dimensione
dell’impresa;

— se possono trarsi conclusioni diverse per quanto riguarda i regimi che promuovono l’occupazione
dei lavoratori svantaggiati;

— in quale periodo dell’occupazione dovrebbe essere concesso l’aiuto.

Lo studio dovrebbe essere distribuito agli Stati membri e, possibilmente, avere una più ampia diffusione
in futuro.

Tendenze del mercato della riassicurazione privata nel settore 
dell’assicurazione dei crediti all’esportazione

Nell’ambito dello studio in questione, il consulente ha elaborato, in collaborazione con la Commissione,
un questionario che è stato inviato a quasi tutte le parti interessate: assicuratori di crediti privati e
pubblici, riassicuratori privati, associazioni di categoria degli esportatori. Le risposte al questionario e le
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numerose interviste condotte dall’autore hanno consentito di esaminare la situazione del mercato della
riassicurazione privata. Su questa base, il consulente ha formulato tre principali raccomandazioni in vista
della revisione della definizione dei rischi cedibili che possono essere sintetizzate come di seguito
riportato:

— orizzonte del rischio: estensione da due a tre anni della durata della copertura, tenendo conto dei
tempi di fabbricazione;

— rischio politico: presa in considerazione dei rischi politici per i paesi a rischi cedibili che figurano
nell’allegato alla comunicazione;

— copertura geografica: ad oggi, oltre ai paesi dell’Unione europea, solo alcuni paesi dell’OCSE
figurano nell’allegato I alla comunicazione. È stato proposto di estendere l’attuale elenco a tutti i
paesi dell’OCSE entro un anno.

Studio di valutazione del mercato europeo dei tubi d’acciaio inossidabile 
senza saldatura dopo il 1993, a concentrazione avvenuta

La relazione esamina gli sviluppi dell’industria europea dei tubi d’acciaio inossidabile senza saldatura a
seguito della concentrazione IV/M.315 — Mannesmann/Valourec/ILVA: Dalmine/Mannesmann/
Valensee (DMV) nel 1993.

La concentrazione ha comportato un duopolio simmetrico tra DMV e la svedese Sandvik.

La relazione esamina le principali tendenze di mercato, quali il consumo, la produzione, le esportazioni,
gli andamenti dei prezzi, l’occupazione, la produttività ecc. Analizza altresì le quote di mercato e le
strategie dei produttori. Quest’ultima parte della relazione è riservata.

Studio di valutazione del mercato tedesco degli autobus dopo il 1994, 
a concentrazione avvenuta

Nel febbraio 1995 la Commissione ha autorizzato l’acquisizione da parte di Mercedes-Benz di Karl
Kässbohrer, impresa familiare costruttrice di autobus. L’operazione è stata autorizzata nonostante elevate
quote di mercato e il fatto che all’epoca fosse oggetto di controversie. La Commissione ha quindi deciso
di realizzare uno studio di valutazione degli sviluppi del mercato tedesco degli autobus dal 1995, a
concentrazione avvenuta.

Ai consulenti è stato chiesto di analizzare solo gli sviluppi del mercato tedesco degli autobus dal 1995 in
poi e di non presentare conclusioni su questioni attinenti alla politica di concorrenza. È stato altresì
sottolineato che l’obiettivo dello studio non era la riapertura del caso.

Di seguito sono riportate le principali conclusioni dello studio.

La concentrazione di per sé non ha arrecato alcun pregiudizio agli operatori tedeschi di autobus né
quindi, in ultima analisi, ai consumatori tedeschi. Questa conclusione si basa sul fatto che sia gli
acquirenti sia i fornitori hanno affermato che nel tempo i prezzi degli autobus sono diminuiti in termini
reali e che le importazioni sono aumentate, segnatamente nel mercato degli autobus da turismo. D’altro
canto, si dovrebbe evitare un eccessivo affidamento sui dati relativi ai prezzi poiché nel periodo in esame
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la dimensione merceologica si è evoluta, passando dall’autobus in quanto tale ad un pacchetto che
include varie componenti di finanziamenti e servizi.

Vanno osservati alcuni aspetti più specifici. Il controllo delle operazioni di concentrazione è orientato
verso la futura situazione concorrenziale di un mercato. Per questo motivo si basa su una previsione della
probabile situazione concorrenziale futura. Nel caso Mercedes-Benz/Kässbohrer la previsione non si è
rivelata del tutto corretta.

In primo luogo, la direttiva sugli appalti pubblici ha comportato una diminuzione dei prezzi degli autobus
urbani ed interurbani, ma non ha favorito una maggiore penetrazione delle importazioni in questi due
mercati. Ciò è dovuto alla raccomandazione della Verbund Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)
sulle specifiche tecniche che, associata alla costante concessione di elevate sovvenzioni a favore dei
gestori di servizi di autobus urbani e interurbani, ha escluso i concorrenti esteri. Alcuni segnali indicano
un cambiamento della situazione in futuro, che tuttavia richiederà più tempo del previsto.

In secondo luogo, l’effetto «di contrazione» delle quote di mercato di Mercedes-Benz/Kässbohrer non ha
avuto la portata prevista nella decisione.

In terzo luogo, i concorrenti esteri non sono riusciti a penetrare nel mercato nella misura prevista dai
responsabili del controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese della DG Concorrenza al
momento della decisione. In particolare i tentativi di Volvo di acquisire una maggiore quota del mercato
tedesco sono falliti. Altre imprese hanno tuttavia registrato risultati migliori di quelli attesi. Di
conseguenza, la penetrazione delle importazioni è aumentata, segnatamente nel mercato degli autobus di
turismo.

Lo studio offre un feedback di quello che è il più vasto mercato degli autobus dell’Unione europea e
fornisce quindi informazioni di base che saranno utili per la valutazione dei mercati degli autocarri e
degli autobus in qualsiasi ulteriore consolidamento dell’industria pertinente.

Gli effetti dell’abolizione della regola di non discriminazione nei Paesi Bassi

Lo studio contiene dati concreti e dettagliati sugli effetti dell’abolizione della cosiddetta regola di non
discriminazione (vale a dire la regola prevista in alcuni sistemi di carte di pagamento che vieta ai
commercianti di addebitare spese ai titolari di carte che effettuino pagamenti con le carte in questione)
nei sistemi Visa ed Eurocard/Mastercard nei Paesi Bassi. Le informazioni sono state raccolte attraverso
interviste con un numero rappresentativo di commercianti (319) e di titolari di carte VISA ed
Eurocard/Mastercard (150 circa).

La principale conclusione cui si è pervenuti è che l’impatto dell’abolizione della regola di non
discriminazione sui commercianti è marginale. La maggior parte dei commercianti (90 %) non si avvale
del diritto di addebitare spese ai titolari di carte per l’uso della carta stessa. Non vi sono prove certe che
l’abolizione della regola di non discriminazione abbia migliorato in misura rilevante la posizione
negoziale dei commercianti, in particolare danno luogo ad una diminuzione della commissione a carico
del commerciante. La reazione dei titolari di carte all’addebito a loro carico è in generale negativa e circa
il 38 % evita di utilizzare questo sistema di pagamento in caso di maggiorazione.
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Gli effetti dell’abolizione della regola di non discriminazione in Svezia

Lo studio contiene dati concreti e dettagliati sugli effetti dell’abolizione della cosiddetta regola di non
discriminazione (vale a dire la regola prevista in alcuni regimi di carte di pagamento che vieta ai
commercianti di addebitare spese ai titolari di carte che effettuino pagamenti con le carte in questione)
nei sistemi di carte di pagamento Visa ed Europay in Svezia. Le informazioni sono state raccolte
attraverso interviste con un numero rappresentativo di commercianti (300) e di titolari di carte Visa ed
EC/MC (200 circa).

La principale conclusione cui è pervenuto lo studio è che l’abolizione della regola di non discriminazione
in Svezia nel 1995 ha avuto un effetto solo molto marginale sui commercianti. In particolare, ha influito
in misura estremamente modesta sulle relazioni fra i commercianti e le loro banche. Inoltre, la pratica di
addebitare ai clienti una commissione per l’uso della carta è molto limitata (inferiore al 5 %), mentre
l’offerta di sconti per l’impiego di altri mezzi di pagamento è ancora più rara.

Questi ultimi due studi sono stati pubblicati sul sito Internet della direzione generale della concorrenza:
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/29373/studies/
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VIII — REAZIONI ALLA XXIX RELAZIONE

A — Parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo sulla XXIX Relazione della Commissione 
sulla politica di concorrenza (1999) [SEC(2000) 720 – C5-0302/2000 – 2000/2153 (COS)] 
e risposta della Commissione

1. Relatore: Karin Riis-Jørgensen

2. N. PE: A5-0290/2000

3. Data di adozione della relazione: 24 ottobre 2000

4. Oggetto: Risoluzione del Parlamento europeo sulla XXIX Relazione della Commissione sulla
politica di concorrenza (1999) [SEC(2000) 720 – C5-0302/2000 – 2000/2153(COS)]

5. Commissione parlamentare competente: Commissione per i problemi economici e monetari

6. Analisi del testo e delle richieste del Parlamento, risposta alle suddette richieste e prospettive
concernenti le iniziative che la Commissione ha preso o intende prendere:

Punti della risoluzione del PE considerati essenziali Posizione della Commissione

A. considerando che la politica europea di concorrenza deve
essere adeguata e modernizzata per stare al passo con gli
sviluppi economici come la più profonda integrazione del
mercato unico, la globalizzazione e il rapido progresso
tecnologico,

La Commissione ringrazia il Parlamento per il sostegno in
materia di modernizzazione delle norme sulla concorrenza, che
tiene conto dei fattori menzionati nella risoluzione.

B. considerando che un’efficace politica di concorrenza
promuoverà la competitività delle imprese europee e che ciò
è anche nell’interesse dei consumatori in quanto la concor-
renza induce costantemente le imprese a mettere a disposi-
zione una maggiore quantità e varietà di prodotti e servizi
migliori e a più buon mercato,

L’obiettivo della politica di concorrenza consiste nel garantire ai
consumatori un livello di eccellenza dal punto di vista della
qualità, dei prezzi e nella scelta di prodotti e servizi. Questo
obiettivo viene raggiunto utilizzando la politica di concorrenza
come strumento per promuovere l’efficienza industriale, una
allocazione ottimale delle risorse, il progresso tecnico e la flessi-
bilità nell’adeguarsi ad un contesto in mutazione. In questo
modo, la politica di concorrenza costituisce uno degli strumenti
migliori per promuovere la competitività delle imprese europee
e soddisfare i consumatori.

C. considerando che una forte politica europea di concorrenza
è necessaria per favorire le riforme strutturali, che sono
imprenscindibili per il buon funzionamento dell’unione
economica e monetaria,

Come il Parlamento, la Commissione è dell’avviso che il mante-
nimento di un contesto competitivo sia un requisito essenziale
per il corretto funzionamento dell’unione economica e mone-
taria. L’adozione dell’euro in 11 Stati membri dovrebbe miglio-
rare la trasparenza dei prezzi all’interno dell’Unione e di
conseguenza, intensificare la concorrenza a favore dei consuma-
tori. Questo risultato non deve essere neutralizzato da accordi
restrittivi diretti ad aggirare il confronto di mercato attraverso la
fissazione artificiale dei prezzi o altre condizioni commerciali.

D. considerando che il sistema esistente per l’attuazione delle
regole di concorrenza a livello europeo è rimasto sostanzial-
mente immutato dagli inizi della Comunità sebbene il
contesto economico abbia subito cambiamenti radicali,

La Commissione condivide la constatazione effettuata dal Parla-
mento, con l’eccezione del regolamento sulle concentrazioni del
1990.

E. considerando che il carico di lavoro della direzione generale
della Concorrenza della Commissione è cresciuto enorme-
mente negli ultimi anni a causa dell’incremento delle opera-
zioni di fusione o della cooperazione internazionale,

Il Parlamento richiama correttamente l’attenzione sulla
tendenza, che è divenuta evidente nel corso degli ultimi anni,
dell’aumento del carico di lavoro sostenuto dalla direzione
generale della Concorrenza della Commissione.
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F. considerando che, come rilevato dal Consiglio europeo di
Lisbona «sono anche essenziali regole eque ed applicate
uniformemente in materia di concorrenza e di aiuti di Stato
onde garantire che le imprese possano prosperare e operare
efficacemente su un piano di parità nel mercato interno»,

La Commissione condivide il punto di vista del Parlamento che
regole eque ed applicate uniformemente in materia di concor-
renza e di aiuti di Stato siano essenziali al fine di garantire che le
imprese possano prosperare e operare efficacemente su un piano
di parità nel mercato interno. Pertanto, la politica di concorrenza
della Comunità ha sempre preso posizione decisamente contro i
cartelli, gli abusi di posizione dominante e le fusioni anticompeti-
tive. Essa ha inoltre vietato i diritti di monopolio ingiustificati
concessi dagli Stati e gli aiuti di Stato che non garantiscono l’effi-
cienza economica nel lungo termine delle imprese, ma alterano la
concorrenza mantenendole artificialmente in attività.

G. considerando che il mercato unico si sviluppa, l’UEM porta
a una maggiore trasparenza e la concorrenza globale si
intensifica, per cui la politica europea di concorrenza è
confrontata con un carico di lavoro sempre crescente quanto
alle attività di controllo delle fusioni,

La Commissione condivide il parere del Parlamento che I fattori
summenzionati abbiano accresciuto la necessità di risorse dispo-
nibili per le attività di controllo delle fusioni. La nuova Comuni-
cazione della Commissione sulla procedura semplificata in
taluni casi consentirà un ulteriore miglioramento nell’uso effi-
ciente delle risorse. La Commissione comunque riconosce che
sono necessarie ulteriori risorse per lo svolgimento di questo
compito.

H. considerando che l’assegnazione di aiuti di Stato in violazione
del trattato CE è controproducente e favorisce l’inefficienza
rispetto all’efficienza, distorce la concorrenza fra regioni e
società e impone un eccessivo onere ai bilanci pubblici,

La Commissione condivide il parere che gli aiuti concessi in
violazione del trattato CE non devono essere tollerati.

I. considerando che, mentre l’ottava relazione sugli aiuti di
Stato nell’Unione europea conferma che la tendenza gene-
rale a livello di aiuti statali concessi ha continuato ad essere
al ribasso come si osserva dal 1993, in dieci Stati membri
sono aumentati gli aiuti nel settore manifatturiero,

La Commissione condivide le preoccupazioni del Parlamento
europeo e segue da vicino gli ultimi sviluppi. Essi verranno
esposti nella prossima Nona relazione sugli aiuti di Stato
nell’UE.

J. considerando che la Commissione si è adoperata per miglio-
rare la sua politica dell’informazione sulla politica di
concorrenza poiché la piena informazione e il consenso di
tutti gli interessati sono un presupposto del suo successo;

La Commissione apprezza il riconoscimento da parte del Parla-
mento dei suoi sforzi diretti a migliorare l’informazione in
materia di politica di concorrenza. Essa intende proseguire i
propri sforzi in questo settore.

K. considerando che l’organizzazione di una giornata della
concorrenza per i cittadini europei aumenta la comprensione
e la visibilità della politica di concorrenza europea negli
Stati membri, essendo inteso che non dovrebbero essere
coinvolti esclusivamente i consumatori bensì tutte le cate-
gorie interessate,

La Commissione prende atto della richiesta del Parlamento che
la giornata della concorrenza possa essere rivolta verso un
pubblico più ampio.

L. considerando che la sola politica dell’informazione non
basta vista la rilevanza anche di una politica della concor-
renza prevedibile grazie a norme pragmatiche e razionali
nonché a controlli preventivi laddove risultino necessari,

La Commissione condivide questa analisi.

M. considerando che il dialogo con gli ambienti economici e i
gruppi dei consumatori interessati potrebbe essere impo-
stato in maniera più mirata e incisiva visto che attualmente
viene considerato eccessivamente breve il periodo previsto
per la valutazione pubblica di una comunicazione della
Commissione,

La Commissione prende nota delle osservazioni del Parlamento. 

N. considerando che l’opinione pubblica in generale dispone di
uno scarso livello di conoscenza della politica europea di
concorrenza ma che un’efficace politica di questo tipo
richiede il sostegno dei cittadini,

La Commissione condivide il parere del Parlamento che un’effi-
cace politica di concorrenza richiede il sostegno dei cittadini. A
questo riguardo, la Commissione ha avviato una serie di inizia-
tive rivolte ai consumatori e alle organizzazioni che li rappre-
sentano. Essa intende proseguire i propri sforzi in questo settore.

O. considerando che il marcato processo di concentrazione nel
settore della vendita al dettaglio potrebbe rapidamente
comportare effetti negativi non solo per il consumatore
finale,

La Commissione condivide il parere del Parlamento che le
concentrazioni nel settore delle vendite al dettaglio devono
essere esaminate dal punto di vista dei consumatori finali e dei
fornitori. Questa è l’impostazione che è stata adottata in casi
come Kesko/Tuko, Rewe/Meinl e Carrefour/ Promodes

P. considerando che le sanzioni dovrebbero riflettere la gravità
e la dannosità dei comportamenti anticoncorrenziali,
prestando particolare attenzione ai cartelli più tenaci,

La politica di concorrenza della Comunità ha sempre preso posi-
zione in modo deciso contro i cartelli più tenaci (accordi segreti che
fissano i prezzi, limitano la produzione o si spartiscono i mercati o i
consumatori). Fra tutte le restrizioni alla concorrenza, le pratiche
restrittive sotto forma di accordi segreti sono indubbiamente le più
distruttive. Spesso queste pratiche coinvolgono un numero elevato
di operatori economici in un determinato settore di attività e, in
quanto tali, hanno un notevole impatto sui mercati interessati.
Inoltre essi riguardano quasi invariabilmente i prezzi e in tal modo
danneggiano gravemente la concorrenza. La Commissione è impe-
gnata ad adottare un atteggiamento fermo contro i cartelli, in parti-
colare dopo l’adozione dell’ euro come moneta comune.
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Q. considerando che i negoziati relativi all’adesione di nuovi
Stati membri dell’Europa centrale ed orientale devono tener
presente il carattere transitorio di queste economie e gli
effetti della normativa in materia di concorrenza sul loro
sviluppo e su un futuro mercato unico allargato,

La Commissione è cosciente delle speciali condizioni in cui si
trovano le economie dei paesi candidati. Nella applicazione
delle norme sulla concorrenza degli accordi di associazione, si è
tenuto conto del carattere transitorio delle economie dei paesi
candidati durante il periodo di pre-adesione. A questo riguardo
esistono norme speciali nel quadro degli accordi europei. Anzi-
tutto, un aiuto regionale può essere concesso in misura generosa
nel quadro del cosiddetto status dell’articolo 87, paragrafo 3,
lett. a), in tutti i paesi candidati. In secondo luogo, il protocollo
2 degli accordi europei autorizza l’aiuto alla ristrutturazione per
affrontare problemi nel settore siderurgico. Tuttavia, molti dei
paesi candidati ora sembrano vicini al completamento del
processo di transizione. In vista dell’imminente ingresso di
questi paesi nel mercato unico, la Commissione ritiene che sia
ora opportuno rendere più rigida la applicazione delle norme
sulla concorrenza in questi paesi. 

R. considerando che l’Unione europea aveva proposto che
negoziati in materia di politica di concorrenza fossero parte
della conferenza ministeriale OMC svoltasi a Seattle lo
scorso anno,

La Commissione mantiene sempre l’impegno a proseguire i
negoziati sulla politica di concorrenza come parte centrale dell’
agenda per il prossimo giro di negoziati.

1. si compiace della XXIX Relazione sulla politica di concor-
renza e ritiene che sia un documento importante in cui la
Commissione adempie al proprio obbligo di rendiconto,
come previsto dal trattato;

La Commissione ringrazia il Parlamento per la valutazione
favorevole della XXIX Relazione sulla politica di concorrenza.

2. si compiace degli sforzi compiuti dalla Commissione per
modernizzare la normativa in materia di concorrenza;
tuttavia chiede, al tempo stesso, che le previste riforme non
portino a una rinazionalizzazione o a un indebolimento della
politica europea in materia di concorrenza e che il primato
del diritto comunitario non venga rimesso in discussione;

La Commissione ringrazia il Parlamento per il suo sostegno.
Essa condivide la preoccupazione di evitare assolutamente la
rinazionalizzazione della politica di concorrenza. A questo
scopo essa ha introdotto, nella proposta di regolamento adottata
il 27 settembre 2000, un articolo ai sensi del quale solo il diritto
comunitario è applicabile alle questioni che incidono sugli
scambi fra Stati membri ed ha inoltre istituito una serie di
meccanismi destinati a garantire la coerenza del diritto comuni-
tario.

3. sostiene in via di principio le proposte formulate nel libro
bianco della Commissione sulla modernizzazione delle
norme per l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato
CE, in particolare l’abolizione del sistema di notifica ed
autorizzazione e l’applicazione decentralizzata delle regole
di concorrenza potenziando il ruolo delle autorità e dei
tribunali degli Stati membri; ribadisce tuttavia che la
Commissione deve presentare proposte anteriormente alla
piena applicazione di queste norme per garantire che le
previste riforme non portino a una rinazionalizzazione o a
un indebolimento della politica europea in materia di
concorrenza e che il primato del diritto comunitario non
venga messo in discussione;

cfr. punto precedente.

4. sostiene la politica della Commissione in materia di restri-
zioni verticali, che prevede un rafforzamento degli elementi
di analisi economica nella valutazione degli accordi anti-
concorrenziali;

La Commissione ringrazia il Parlamento per il sostegno offerto.

5. ritiene che un chiaro meccanismo sia necessario per ripartire
i casi tra le autorità nazionali e la Commissione al fine di
evitare che si cerchi di scegliere la giurisdizione, di risolvere
le controversie in materia di giurisdizione e di pervenire a
decisioni divergenti nonché per evitare che gli interessati
ricorrano all’autorità giurisdizionale che possa risultare loro
più favorevole (forum shopping); reputa particolarmente
auspicabile dar vita ad un’apposita procedura in materia di
intese basata sul diritto civile che definisca le competenze
della Commissione per i casi con incidenze transfrontaliere;

La proposta della Commissione crea un sistema di competenze
parallele. Le regole che disciplinano la distribuzione dei casi in
un sistema di questo tipo devono essere necessariamente flessi-
bili.
La Commissione intende pubblicare una comunicazione nella
quale verranno precisati i diversi criteri di distribuzione dei casi.
Tale comunicazione si baserà sul concetto che un determinato
caso deve essere trattato dall’autorità che si trova nella posi-
zione migliore. Di norma, ogni caso deve essere trattato da una
sola autorità.
I meccanismi previsti dal regolamento allo scopo di garantire
una applicazione coerente del diritto comunitario permetteranno
di impedire alle imprese di praticare del forum shopping.

6. invita la Commissione a controllare la qualità della legisla-
zione in materia di concorrenza negli Stati membri e nei
paesi candidati in modo da mantenere parità di condizioni
nell’attuale mercato interno e garantire una base comune di
intesa con gli Stati membri che si rifanno a tradizioni ed
esperienze diverse in materia di politica di concorrenza;

Per quanto riguarda i paesi candidati, la Commissione segue
regolarmente gli sviluppi della loro normativa in materia di
concorrenza nel quadro degli accordi di associazione. L’obiet-
tivo di assicurare la parità di condizioni è inoltre una considera-
zione fondamentale nei negoziati di adesione, nel corso dei quali
i paesi candidati devono, prima dell’adesione, allineare le loro
norme sulla concorrenza all’acquis comunitario e applicarle allo
scopo di creare un contesto operativo simile a quello della UE. 
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7. invita la Commissione a mettere a punto una coerente poli-
tica della comunicazione per la politica di concorrenza UE,
basandosi sugli strumenti e gli obiettivi propri dei livelli
europeo e nazionale, e tenendo conto dei diversi gruppi cui è
destinata come il pubblico in generale, la stampa, gli
ambienti imprenditoriali e le autorità nazionali;

La Commissione ha una politica dell’informazione diretta a
pubblici diversi come il grande pubblico e gli operatori econo-
mici. Tuttavia, essa riconosce che la propria politica di comuni-
cazione può essere ulteriormente migliorata e sta lavorando a
questo fine.

8. esprime il proprio apprezzamento per la migliorata qualità
del dialogo con la Commissione, in particolare con il
commissario responsabile; chiede che questo dialogo venga
ancora più esteso e potenziato allo scopo di coinvolgere
pienamente questo Parlamento nella messa a punto della
politica generale della UE in materia di concorrenza e non
semplicemente in decisioni su casi individuali;

La Commissione ringrazia il Parlamento per l’apprezzamento
sulla qualità del dialogo fra le due istituzioni nel settore della
politica di concorrenza. La Commissione prende atto della
richiesta del Parlamento di un maggiore coinvolgimento nello
sviluppo di una generale politica di concorrenza dell’UE. In
questo senso essa ha pienamente coinvolto il Parlamento nelle
sue delibere sulla modernizzazione del diritto della concorrenza
comunitario. 

9. chiede, anche per impostare in maniera più costruttiva il
dialogo con gli ambienti economici e i gruppi di consuma-
tori interessati, che il periodo minimo per l’esame succes-
sivo alla pubblicazione di una comunicazione della
Commissione passi da uno a tre mesi;

La Commissione deve conciliare l’esigenza di adeguare con
rapidità e flessibilità il quadro legislativo e il desiderio di
consultare nel miglior modo possibile i terzi. Essa prende atto
del suggerimento del Parlamento.

10. chiede, nel contesto dell’imminente revisione del trattato,
che in futuro si applichi la procedura di codecisione per gli
atti legislativi nel settore della concorrenza sui quali il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

La Commissione rinvia al suo parere del 26 gennaio 2000, ai
sensi dell’articolo 48 del trattato sull’Unione europea, sulla
riunione della conferenza dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri allo scopo di modificare i trattati. Essa rinvia
inoltre alle conclusioni della suddetta conferenza.

11. chiede alla Commissione di procedere a una valutazione
degli effetti dell’applicazione della comunicazione del 18
luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle
ammende nei casi d’intesa tra imprese

La comunicazione del 1996 sulla non imposizione o sulla ridu-
zione delle ammende nei casi di intesa fra imprese (cosiddetta
comunicazione sulla riduzione), svolge un ruolo importante
nell’individuazione e nel trattamento dei casi di intese. La
Commissione attribuisce la dovuta considerazione alla richiesta
del Parlamento di valutare gli effetti della suddetta comunica-
zione.

12. chiede che si tenga conto delle esigenze di personale della
direzione generale per la concorrenza prevedendo ulteriori
posti, affinché la Commissione possa adempiere pienamente
agli obblighi previsti dal trattato;

La Commissione riconosce il notevole aumento del carico di
lavoro della DG Concorrenza. La Commissione cercherà di
aumentare i propri livelli di personale in modo da poter svolgere
efficientemente i propri obblighi a norma del trattato.

13. si compiace dell’aumento del numero di casi trattati conclu-
sisi con una decisione formale, mentre è stato registrato un
leggero calo di quelli conclusisi per mezzo di una procedura
informale;

La Commissione riconosce con il Parlamento che l’aumento del
numero di decisioni formali costituisce uno sviluppo favorevole.

14. richiama l’attenzione sull’importanza di regolamentare le
fusioni nel determinare le caratteristiche future del pano-
rama societario della Comunità;

La Commissione concorda con la valutazione del Parlamento
sulla importanza del regolamento sulle fusioni e, oltre alla
propria relazione al Consiglio del 28 giugno di quest’anno, ha
avviato una consultazione e un’analisi dettagliate del regola-
mento, allo scopo di assicurarne il futuro funzionamento.

15. sottolinea che nell’esaminare se un dato comportamento
limiti la concorrenza, occorre porre l’accento sul danno
causato alla concorrenza, non ai concorrenti; ritiene che
l’efficienza e gli altri elementi favorevoli alla concorrenza
debbano essere presi in considerazione e contrapposti agli
elementi anticoncorrenziali della stessa transazione; è
dell’avviso che i casi riguardanti la concorrenza debbano
basarsi su un’analisi economica poiché l’obiettivo della
politica della concorrenza è quello di promuovere l’effi-
cienza economica;

La Commissione è favorevole all’importanza data dal Parla-
mento alla necessità di un’impostazione basata sull’economia e
di un’attenzione rivolta all’impatto delle misure in esame sulla
concorrenza e non del loro effetto sui singoli concorrenti. Essa
desidera osservare che le recenti riforme nei settori degli accordi
di distribuzione e degli accordi di cooperazione sono state
costruite su queste fondamenta.

16. chiede maggiore certezza giuridica nell’applicazione dello
strumento UE di controllo delle fusioni, soprattutto alla luce
del fatto che nel suo esame delle fusioni la Commissione
deve svolgere un duplice ruolo in quanto al tempo stesso
sorveglia e applica le norme in materia di concorrenza;
raccomanda uno scadenzario più efficace e rapido nei casi
in cui venga adita la Corte;

La Commissione ritiene che la procedura di controllo delle
fusioni contenga diversi meccanismi efficaci ai fini della tutela
della certezza del diritto. Essi includono il coinvolgimento
diretto di altri servizi della Commissione, fra i quali il Servizio
giuridico, nonché quello delle autorità di concorrenza degli Stati
membri. Inoltre lo «Hearing Officer» costituisce un’importante
salvaguardia procedurale per le società coinvolte in procedure
sulle fusioni. Tuttavia è previsto che le questioni attinenti alla
certezza del diritto formeranno parte del processo di revisione
sulle fusioni avviato recentemente.
La Commissione osserva che questioni come quella delle risorse
a diposizione dei tribunali europei per accelerare i processi di
appello, esulano dalle sue competenze, ma sarebbe lieta di poter
appoggiare eventuali proposte provenienti dai tribunali che
permettano di ottenere procedure più efficaci e rapide per
quanto rigurda gli appelli.
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17. suggerisce alla Commissione di pubblicare comunicazioni
interpretative destinate a fornire ai cittadini orientamenti in
merito al modo in cui essa applicherà concetti come quello
di quota di mercato, come fece nel 1997 nella comunica-
zione sulla definizione del mercato rilevante; esorta la
Commissione europea ad esaminare strumenti alternativi
per la valutazione della forza di mercato che non siano un
mero calcolo basato sulla quota di mercato;

La Commissione, già da un certo tempo, utilizza lo strumento
delle comunicazioni, per chiarire talune questioni attinenti alla
concorrenza. Lo ha fatto recentemente adottando le Linee guida
sulle restrizioni verticali e le Linee guida sull’applicazione
dell’articolo 81 agli accordi di cooperazione orizzontale.
Entrambe tali comunicazioni della Commissione chiariscono,
rispettivamente per gli accordi verticali e per gli accordi oriz-
zontali, I fattori rilevanti per la valutazione della forza di
mercato. Tali fattori comprendono non solo le quote di mercato,
ma anche, a seconda della situazione e del tipo di accordo, altri
fattori, come gli ostacoli all’ingresso, il potere di contrappeso, la
struttura di mercato, la velocità dell’innovazione tecnologica.
La Commissione intende continuare ad avvalersi di comunica-
zioni come le suddette Linee guida per precisare la propria posi-
zione, non solo sulla valutazione della forza di mercato, ma
anche su altre questioni di politica della concorrenza.
La Commissione desidera osservare che le quote di mercato non
sono in sé stesse un indicatore della forza di mercato. La quota
di mercato è solo uno di una serie di indicatori economici che,
presi nel loro insieme, determinano il livello di forza di mercato
detenuta da un operatore economico e il potenziale di danno che
i suoi accordi possono arrecare alla concorrenza su un determi-
nato mercato. Tuttavia, come regola generale si può affermare
che una società con una quota di mercato da bassa a media non
dispone di un livello sufficiente di forza di mercato per provo-
care effetti negativi netti. Per questo motivo la Commissione
utilizza soglie di quote di mercato nei regolamenti di esenzione
per categorie. Tuttavia, il fatto che una di queste soglie sia supe-
rata non significa che l’accordo in questione violi le norme sulla
concorrenza, ma significa semplicemente che tale accordo deve
essere esaminato individualmente. Inoltre, è chiaro dalla sua
prassi decisionale e dalle Linee guida recentemente adottate
sulle restrizioni verticali e sugli accordi orizzontali, che la valu-
tazione della Commissione dei singoli casi si basa su una valuta-
zione di tutte le caratteristiche specifiche del mercato
interessato.

18.  sottolinea che le grandi società aventi sede in piccoli Stati
membri non devono venir categoricamente escluse dalle
fusioni, in modo da essere competitive a livello europeo e
mondiale; constata che sono soprattutto le grandi imprese
dei piccoli paesi membri che possono perdere competitività
rispetto alle imprese del resto del mondo in conseguenza del
fatto che il mercato interno non è ancora stato interamente
completato; esorta pertanto la Commissione ad eliminare gli
ostacoli residui che impediscono o frenano la soppressione
delle frontiere nel mercato, di modo che tutta la UE possa
essere considerata come un mercato ai fini delle fusioni;

La Commissione assicura il Parlamento che essa proseguirà
negli sforzi per rimuovere i residui ostacoli al completamento
del mercato interno. La Commissione, tuttavia, osserva che
finché i mercati non saranno divenuti sufficientemente integrati,
lo scopo del controllo sulle fusioni è che non si formino o non
vengano rafforzate posizioni dominanti su un qualsiasi mercato,
indipendentemente dalle sue dimensioni. Se non si rispetta
questo principio, i consumatori in un mercato più piccolo non
godranno della stessa protezione contro le posizioni dominanti
di quelli di un mercato più grande.
La Commissione inoltre osserva che le grandi imprese operanti
in piccoli Stati membri spesso sono divenute attori a livello
internazionale in conseguenza di una forte concorrenza interna,
ad esempio come nel caso dei costruttori svedesi di autocarri
Volvo e Scania. Infine, va osservato che l’esperienza insegna
che le grandi società di piccoli Stati membri hanno trovato con
successo partner internazionali per la loro espansione e che tali
operazioni di solito non costituiscono, o lo sono in misura
minima, un problema per la concorrenza.

19. prende atto della riduzione degli aiuti di Stato, ma segnala
che il livello è ancora troppo alto; chiede che venga ridotto
soprattutto l’aiuto statale ad hoc, visto il carattere nocivo di
tale tipo di aiuto statale; rileva che le imprese pubbliche
dovrebbero essere assoggettate alle stesse norme delle
imprese private e che talune eccezioni possono essere
previste solo quando degli enti governativi assolvono ai loro
compiti pubblici senza alcuna dimensione commerciale;
ritiene che le deroghe nazionali dovrebbero essere ridotte
allo «stretto indispensabile» e che, ogni deroga dovrebbe
essere trasparente, proporzionale, chiara e formulata in
modo preciso; ribadisce che il controllo degli aiuti di Stato
da parte della UE è basato sul principio secondo cui,
sebbene questi aiuti siano incompatibili con il mercato
comune, la loro concessione da parte degli Stati membri può
essere giustificata in circostanze eccezionali;

La Commissione riconosce che il livello globale degli aiuti di
Stato è ancora troppo elevato e vigila in particolare sui livelli di
aiuti ad-hoc e sull’effetto delle Linee guida comunitarie sul
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà,
recentemente adottate, nelle quali rientra la maggior parte dei
casi di aiuti di Stato. 
La Commissione riconosce inoltre che le imprese pubbliche
dovrebbero sottostare alle stesse regole delle imprese private e
la sua politica di controllo degli aiuti di Stato è diretta ad otte-
nere questo obiettivo.
La Commissione riconosce che un aiuto di Stato può essere
giustificato nelle circostanze definite dal trattato. Mentre l’aiuto
ad hoc deve costituire l’eccezione, l’aiuto alle regioni depresse o
alle PMI può svolgere un utile ruolo nell’assicurare uno
sviluppo equilibrato del mercato interno. Tuttavia, l’aiuto di
Stato costituisce solo uno dei molti strumenti a disposizione
degli Stati membri. È essenziale che gli strumenti più efficienti
sul piano economico, vengano utilizzati per raggiungere gli
obiettivi del trattato CE.
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20. invita gli Stati membri e la Commissione ad adoperarsi per
invertire la graduale tendenza al rialzo a lungo termine del
livello degli aiuti in alcuni Stati membri; ricorda che una
decentralizzazione del controllo degli aiuti di Stato può
comportare il rischio di alterare il livello decrescente degli
aiuti statali nell’UE; invita la Commissione ad intraprendere
una valutazione dettagliata dell’applicazione del controllo
sugli aiuti di Stato al settore dei servizi finanziari, ricono-
scendo che gli importi degli aiuti dei Stato erogati in questo
settore possono avere ripercussioni sproporzionate sulla
concorrenza;

Con regole europee di controllo degli aiuti di Stato e un accento
sempre maggiore posto sulla trasparenza, la riduzione dei livelli
di aiuto rimane uno degli obiettivi della Commissione. La
soppressione dell’obbligo di notifica per taluni tipi di aiuti non
controversi come l’aiuto alle PMI o l’aiuto alla formazione, che
soddisfino condizioni ben definite, consentirà alla Commissione
di concentrare le proprie risorse su casi più problematici. È fuori
discussione, tuttavia, l’ipotesi di un decentramento dei controlli
sugli aiuti di Stato. Una valutazione iniziale del settore dei
servizi finanziari sarà contenuta nella Nona indagine sugli aiuti
di Stato.
La Commissione continuerà ad applicare rigidamente le regole
sulla concorrenza previste dal trattato, al settore dei servizi
finanziari, allo scopo di garantire parità di condizioni in questo
importante settore dell’economia.

21. raccomanda che la Commissione non trascuri i casi meno
importanti di aiuto statale; segnala che ridotti aiuti statali
concessi nell’ambito di un mercato piccolo possono
comportare in termini relativi un disturbo per le PMI
maggiore di quanto non farebbero aiuti statali di più vasta
portata su un mercato più grande composto da grandi
imprese;

La Commissione è d’accordo. È proprio per questa ragione che
la cosiddetta regola de minimis non si applica nei settori sensi-
bili dell’agricoltura, la pesca e i trasporti. 

22. invita la Commissione ad attuare efficacemente le decisioni
concernenti il rimborso degli aiuti statali versati illegal-
mente e le chiede di presentare proposte per migliorare il
sistema con cui dà seguito a tali decisioni;

La Commissione è ben decisa ad ottenere l’esecuzione, da parte
degli Stati membri, delle sue decisioni che ordinano il recupero
di un aiuto e farà pieno uso dei suoi poteri per assicurare che ciò
avvenga, incluso, qualora si renda necessario, il ricorso alla
Corte di giustizia e, nel caso di mancata esecuzione di una
sentenza della Corte, l’imposizione di sanzioni finanziarie ai
sensi dell’articolo 228 del trattato. La Commissione terrà infor-
mato il Parlamento circa i suoi sforzi per assicurare l’esecuzione
del recupero. Essa non vede tuttavia, per il momento, la neces-
sità di ulteriori proposte legislative.

23. si compiace dell’impegno della Commissione di introdurre
un registro degli aiuti di Stato; invita la Commissione a
presentare entro il 30 giugno 2001 proposte per un registro
pubblico e regolarmente aggiornato degli aiuti statali
comprendente gli obiettivi dell’aiuto concesso, i settori inte-
ressati e le società che ricevono tale aiuto, tenendo conto
delle differenze qualitative tra gli aiuti concessi; racco-
manda che vi sia incluso l’aiuto regionale;

Il registro degli aiuti di Stato, attualmente in fase di elabora-
zione da parte della Commissione, comprenderà anche questo
tipo di informazioni. Inoltre, il Registro conterrà anche informa-
zioni sugli aiuti regionali.

24. si compiace dell’impegno della Commissione ai fini di un
quadro di valutazione degli aiuti di Stato; invita la Commis-
sione a presentare entro il 30 giugno 2001 una tabella per
gruppo analoga a quella prevista per il quadro di valutazione
del mercato interno, così da evidenziare gli Stati membri
con I livelli più elevati e più bassi di aiuto statale; è consa-
pevole del fatto che ai fini del quadro di valutazione devono
essere messi a punto indicatori pertinenti e che non sarebbe
sufficiente un semplice confronto tra livelli di aiuto;

La Commissione sta costituendo tale Quadro di valutazione,
che, come il Registro, con il tempo conterrà molti dettagli sugli
aiuti di Stato e i relativi controlli.

25. sottolinea l’importanza di esaminare le misure fiscali come
pure gli aiuti di Stato in relazione ai loro effetti di distor-
sione della concorrenza e invita gli Stati membri a fornire
alla Commissione le informazioni necessarie;

È ferma intenzione della Commissione che il controllo sugli
aiuti di Stato debba riguardare tutte le misure di aiuto, inclusi gli
aiuti sotto forma di esoneri fiscali. 

26. esprime preoccupazione per quanto riguarda l’industria
navale europea; chiede una valutazione delle conseguenze
del possibile futuro aiuto della Corea del Sud ai costruttori
navali a partire dal 31 dicembre 2000;

Nella sua riunione del 5 dicembre il Consiglio industria ha
espresso compiacimento per la determinazione della Commis-
sione a sostenere e adottare misure di carattere commerciale per
contrastare la concorrenza sleale proveniente dalla Corea ed ha
chiesto di presentare una relazione entro il 1o maggio 2001 allo
scopo di portare il caso presso la OMC qualora non venga
raggiunto un accordo soddisfacente con questo paese. Inoltre il
Consiglio ha preso atto che, in assenza di un tale accordo, la
Commissione proporrà un meccanismo temporaneo ed appro-
priato per far fronte alle pratiche scorrette della Corea, in attesa
della conclusione della procedura presso l’OMC, come indicato
nella decisione della Commissione del 29 novembre. Il Consi-
glio ha inoltre osservato che l’applicazione di un tale mecca-
nismo non deve portare ad una distorsione della concorrenza
all’interno dell’Unione europea.
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27. ritiene che l’allargamento ai paesi dell’Europa centrale ed
orientale potrebbe creare tensioni quanto all’applicazione
della normativa in materia di politica di concorrenza, soprat-
tutto nella prospettiva della modernizzazione delle norme
per l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE;
invita la Commissione a fornire sufficiente assistenza al fine
di istituire autorità giudiziarie ed in materia di concorrenza,
incaricate di applicare la normativa UE sulla concorrenza e
chiede ai paesi candidati di compiere quanto in loro potere
per istituire le necessarie autorità nel settore della concor-
renza, anche per quanto riguarda le norme relative agli aiuti
di Stato; ritiene che occorra garantire che tutti i paesi candi-
dati siano tenuti a rispettare pienamente i criteri stabiliti
dall’UE in materia di politica della concorrenza e di
controllo degli aiuti di Stato;

La Commissione riconosce che l’applicazione delle regole sulla
concorrenza dell’UE, in particolare in vista della proposta
modernizzazione delle norme di applicazione degli articoli 81 e
82 del trattato CE, costituirà una sfida per le autorità della
concorrenza nei paesi candidati. La Commissione desidera
richiamare l’attenzione del Parlamento sui programmi di forma-
zione pre-adesione esistenti in materia di politica della concor-
renza, organizzati attraverso i cosiddetti progetti di
«gemellaggio» nel quadro del programma Phare, nonché sui
vari seminari e gruppi di lavoro organizzati da TAIEX. Il princi-
pale obiettivo della Commissione in questo settore, attraverso
gli accordi di associazione e nel contesto dei negoziati di
adesione, consiste nell’assicurare che i paesi candidati, già
prima dell’adesione, soddisfino pienamente i criteri fissati in
materia di politica della concorrenza dell’Ue e di controlli sugli
aiuti di Stato.

28. raccomanda che la cooperazione internazionale venga
costruita gradualmente basandosi sulle esperienze esistenti e
sulla fiducia reciproca; rileva che i vari livelli di coopera-
zione internazionale sono coerenti e si rafforzano reciproca-
mente; ritiene che occorra ulteriormente potenziare la
cooperazione bilaterale e regionale parallelamente alle
azioni intraprese in campo multilaterale; è dell’avviso che
occorra incoraggiare i paesi che non si sono ancora dotati di
normative in materia di concorrenza ad introdurre e mante-
nere disposizioni efficaci al riguardo e a creare autorità indi-
pendenti responsabili della concorrenza; invita i paesi che
hanno più esperienza nel settore, e in particolare l’UE, a
fornire loro l’assistenza del caso;

La Commissione riconosce che la cooperazione bilaterale deve
essere sviluppata parallelamente all’intensificazione di sforzi
multilaterali, e sottolinea che ciò è alla base della sua imposta-
zione della cooperazione internazionale. La Commissione conti-
nuerà a fare il massimo sforzo, sia sul piano bilaterale che nelle
varie sedi multilaterali, al fine di promuovere l’introduzione di
norme sulla concorrenza e l’istituzione di autorità della concor-
renza indipendenti in quei paesi dove ancora non esistono.

29. ritiene che si potrebbe concordare una forma comune di
notifica preliminare alla fusione e un periodo d’attesa
comune allo scopo di promuovere la convergenza e ridurre i
costi delle transazioni;

La Commissione riconosce che sarebbe auspicabile una
maggiore armonizzazione a livello inernazionale delle proce-
dure di autorizzazione delle fusioni, ma osserva che per raggiun-
gere una convergenza di questo tipo è necessario un processo
lungo e complesso.

30. si compiace dell’intenzione della Commissione di adope-
rarsi maggiormente per spiegare ai cittadini i vantaggi di
singole decisioni adottate nell’ambito della politica di
concorrenza e di considerare i consumatori come promotori
di tale politica e ritiene che un siffatto approccio dovrebbe
rientrare in un obiettivo più ampio consistente nell’aumen-
tare il prestigio del mercato interno,

La Commissione ha già adottato una serie di misure dirette a
perseguire tale obiettivo. Essa ha sviluppato una politica
dell’informazione rivolta al grande pubblico, attraverso la diffu-
sione di una ampia gamma di documentazione e rendendola
disponibile ciò comprende strumenti come la Newsletter sulla
politica della concorrenza, le relazioni annuali sulla concorrenza
e il listino prezzi nel settore automobilistico. Essa ha recente-
mente pubblicato un opuscolo sulla politica di concorrenza ed il
cittadino, che ha il duplice scopo di informare il pubblico sugli
effettivi benefici che può attendersi dalla politica di concorrenza
europea e sollecitarne l’aiuto nell’applicazione di tale politica.
Essa sottolinea inoltre il successo delle due giornate europee
della concorrenza svoltesi a Lisbona (9 giugno 2000) e Parigi
(17 ottobre 2000), un’iniziativa comune di entrambe le istitu-
zioni. La Commissione tiene conto della richiesta del Parla-
mento che le misure prese in questo settore rientrino in un
disegno più ambizioso diretto a migliorare il profilo del mercato
interno.

31. sollecita la Commissione a considerare la possibilità di
sostituire l’approccio giuridico morbido degli orientamenti
con disposizioni specifiche;

Le linee direttrici non possono sempre essere sostituite dai rego-
lamenti di esenzione. In effetti si tratta di strumenti molto utili
per spiegare l’applicazione delle regole in modo più preciso, se
del caso sviluppando degli esempi.

32. ribadisce in tale contesto l’importanza della certezza del
diritto, che deve essere sancita da norme lineari e non
complicate; insiste comunque sulla necessità di abrogare il
regolamento n. 17, del 6 febbraio1962, sull’applicazione
degli articoli 85 e 86 del trattato e di sostituirlo con
un’adeguata serie di norme procedurali comprendenti il
riconoscimento dei diritti di difesa e legittimazione dei
ricorrenti e delle vittime;

Il regolamento proposto dalla Commissione il 27 settembre
2000 è un vero regolamento di procedura. La proposta riunisce
in un testo unico regole che erano disperse in diversi strumenti
legislativi (prescrizione, trasporti ecc.). Essa comporta i principi
relativi ai diritti dei ricorrenti, delle parti e dei terzi. I dettagli
delle regole di procedura verranno fissati in un regolamento di
applicazione.

33. attende di essere consultato sulla proposta di regolamento
da adottare in seguito al libro Bianco sulla modernizzazione
della politica di concorrenza e sottolinea che le comunica-
zioni sulla cooperazione con le autorità e le giurisdizioni
nazionali e una comunicazione specifica sulle denunce
devono essere elaborate molto tempo prima che il regola-
mento entri in vigore;

L’articolo 42 della proposta di regolamento prevede il trascor-
rere di un termine fra l’adozione del regolamento e la sua appli-
cazione, per permettere alla Commissione di adottare le
necessarie comunicazioni.
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34. sottolinea che l’uniformità, la coerenza e la credibilità del
sistema di controllo dell’applicazione della normativa
comunitaria della concorrenza sarebbero pregiudicate
qualora sussistesse un dubbio sull’applicazione uniforme
delle regole da parte delle autorità nazionali o un sospetto
che tali autorità siano eccessivamente indulgenti e invita
pertanto laCommissione a preparare urgentemente proposte
per la formazione di funzionari e giudicinazionali nel settore
della normativa comunitaria della competenza e della
cooperazione fra autorità nazionali;

La Commissione ringrazia il Parlamento per il suo suggeri-
mento. Esiste già ora un programma comunitario di formazione
dei giudici: l’azione Schuman. Se tale misura dovesse rivelarsi
insufficiente, la Commissione prenderà le misure adeguate in
stretta cooperazione con gli Stati membri.
Per quanto riguarda i paesi candidati, è già in atto una notevole
attività di formazione e altre sono previste per il futuro, nel
quadro dei programmi TAIEX e Phare; giudici e funzionari
nazionali sono i destinatari chiave di questo tipo di formazione.

35. chiede al Consiglio, in quanto ramo dell’autorità di bilancio,
di assicurare insieme a questo Parlamento che la Commis-
sione disponga di risorse sufficienti per vigilare sulla poli-
tica di concorrenza da essa stabilita ed esorta la
Commissione a fare un uso ottimale delle sue risorse e a far
comprendere chiaramente alle autorità nazionali che essa ha
non solo il potere ma anche la volontà politica e la determi-
nazione per annullare i procedimenti nazionali e imporre,
laddove necessario, le proprie decisioni;

La Commissione prende nota delle osservazioni del Parlamento,
di cui lo ringrazia.

36. sottolinea che si devono evitare inutili ritardi procedurali,
sia in seno alla Commissione che negli Stati membri, e
sollecita la Commissione a introdurre un sistema di
controllo del funzionamento dei metodi di supervisione e
applicazione della politica di concorrenza che preveda
obiettivi specifici in relazione ai periodi di tempo entro i
quali le procedure devono essere completate;

La Commissione ringrazia il Parlamento del suo suggerimento.
È necessario tuttavia sottolineare che nel nuovo sistema, le deci-
sioni che verranno prese sia dalla Commissione che dalle auto-
rità nazionali, saranno principalmente decisioni di interdizione.
Le imprese tuttavia, non cooperano volentieri con le autorità in
questo tipo di procedura e cercano di ritardare l’adozione delle
decisioni con misure dilatorie. L’introduzione di termini rischie-
rebbe quindi di nuocere alla tutela della concorrenza.
Resta il fatto che sia la Commissione che le autorità nazionali
sono tenute a svolgere le rispettive procedure in tempi ragione-
voli ai sensi della giurisprudenza.

37. ribadisce la sua richiesta di codificazione delle regole proce-
durali nel campo della normativa della concorrenza;

La Commissione prende atto delle osservazioni del Parlamento.

38. invita la Commissione a prendere seriamente in considera-
zione la possibilità di adottare un codice di condotta che
codifichi le sue norme attuali in materia di ricerche informa-
tiche durante le indagini antitrust tenendo pienamente conto
della migliore pratica in questo settore e delle preoccupa-
zioni dell’industria; è dell’avviso che il codice dovrebbe
disciplinare aspetti quali la tutela dell’informazione coperta
dal segreto professionale e i documenti di terzi, l’eventuale
perdita o distruzione di dati, la responsabilità per i danni
causati e un’interruzione minima delle attività;

Nel corso delle ispezioni, tenuto conto del sempre maggiore
sviluppo delle forme di archiviazione elettronica, è apparso
necessario controllare oltre che i documenti su carta anche
quelli contenuti nei sistemi informatici delle imprese. Questi
interventi sono effettuati da agenti incaricati competenti in
materia e non hanno dato adito a reali difficoltà. I principi gene-
rali alla base delle ispezioni vengono pienamente applicati ai
documenti cercati nei sistemi informatici delle imprese. È
escluso che la Commissione distrugga dei documenti o inter-
rompa il normale funzionamento dell’impresa in maniera spro-
porzionata. Non sembra quindi necessario adottare un codice di
condotta specifico in materia. Inoltre, le tecniche di stoccaggio
dei dati sono oggetto di una rapida evoluzione e una eventuale
codificazione potrebbe compromettere l’efficacia delle ispezioni
condotte in futuro. 
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B — Comitato economico e sociale

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla XXIX Relazione sulla politica 
di concorrenza (1999) [SEC(2000) 720 def.] e risposta della Commissione

La Commissione, in data 5 maggio 2000, 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
«XXIX Relazione sulla politica di concorrenza (1999)» [SEC(2000) 720 def.].

La sezione «Mercato unico, produzione e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere in data 8 dicembre 2000 (relatore: Pezzini).

Il Comitato economico e sociale ha adottato all’unanimità, il 24 gennaio 2001, nel corso della
378a sessione plenaria, il seguente parere.216   
217 218 219

¥216∂ Dalla relazione emergono altri temi del controllo delle concentrazioni che meritano attenzione. Al riquadro 7 è descritto il
nuovo tema della valutazione della posizione dominante potenziale, che anch’esso può nella sostanza determinare un
ulteriore ampliamento della possibilità di intervento della Commissione in materia di concentrazioni. Questo tema è
emerso in due decisioni del 1999 in cui si è ritenuto che il potere di mercato delle imprese considerate fosse notevolmente
superiore a quello evidenziato dalla loro quota di mercato in ragione di loro particolari vantaggi sui concorrenti. Il tema
relativo alla possibilità di affrontare tramite il controllo delle concentrazioni situazioni di potere di mercato potenziale, pur
in assenza di modifiche sostanziali del livello di concentrazione del mercato, ha avuto una successiva evoluzione nel corso
del 2000 con la decisione Air Liquide/BOC del 18 gennaio con cui la Commissione ha ritenuto che possano essere vietate
anche concentrazioni che hanno come effetto la riduzione o l’eliminazione della concorrenza potenziale pur restando
immutata la situazione di mercato precedente alla concentrazione stessa.

XXIX Relazione sulla politica di concorrenza (1999) [SEC(2000) 720 def.], gennaio 

Punti principali del parere del CES Posizione della Commissione

In linea generale il Comitato approva la Relazione annuale. Le
sue osservazioni riguardano essenzialmente la proposta della
Commissione di regolamento del Consiglio concernente l’appli-
cazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli arti-
coli 81 e 82 del trattato [COM(2000) 582 — 27.9.2000].  

La Commissione si rallegra dell’approvazione del Comitato e
rimanda le osservazioni sulle questioni più specifiche connesse
alla riforma della procedura antitrust alla discussione nel
contesto della procedura legislativa connessa alla proposta di
regolamento.

Il Comitato formula anche alcune osservazioni in merito al
controllo delle concentrazioni:
1.2.2. Il Comitato condivide l’utilità che può avere il ricorso

alla nozione di posizione dominante collettiva per colpire
realmente con il controllo delle concentrazioni la situa-
zione di maggiore rischio concorrenziale. Si devono
tuttavia sottolineare i rischi di un’eccessiva dilatazione
della nozione di dominio collettivo in assenza di defini-
zioni precise che possano permettere di distinguerla da
altre riduzioni della struttura dei mercati che non
comportano i rischi sulla concorrenza paventati, ma
possono avere anche effetti competitivi e corrispondono
ad un’esigenza imprescindibile dell’economia contempo-
ranea. Per questo il Comitato ritiene necessario che in
futuro la Commissione si muova con la necessaria
cautela sulla strada aperta dalla Corte e dal Tribunale di
primo grado con le loro sentenze rispettivamente nel caso
Kali und Salz e nel caso Gencor-Lonhro e adotti in tempi
brevi le linee guida da tempo attese sulla definizione di
dominanza oligopolistica per eliminare questi rischi e
ridurre i rischi di un’eccessiva discrezionalità
valutativa (216).

Nella sentenza Gencor/Lonrho, il Tribunale di primo grado ha
confermato l’approccio della Commissione in relazione
all’analisi delle posizioni dominanti collettive. La Commissione
ha continuato e continuerà a seguire quest’approccio al fine di
rispettare il suo obbligo di dichiarare compatibili con il mercato
comune solo le concentrazioni che non creano né rafforzano una
posizione dominante. In questo compito la Commissione proce-
derà caso per caso, tenendo accuratamente conto, in ogni caso
specifico, di tutti gli aspetti della concentrazione e dei mercati
coinvolti. Tuttavia, alla conferenza per il 10° anniversario del
regolamento CE sulle concentrazioni, il commissario Monti ha
dichiarato di avere «preso atto delle richieste di maggiore
trasparenza e orientamento avanzate in questo complesso settore
dalle imprese e dagli operatori delle professioni giuridiche» e
che, a medio termine, la Commissione intende pubblicare una
nota su tale tema. Il lavoro di preparazione della nota prosegue,
e importanti stimoli provengono dall’esperienza acquisita dalla
Commissione negli ultimi anni per quanto concerne l’analisi
delle posizioni dominanti collettive.
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¥217∂ Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CEE)
n. 4064/89 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, GU C 68, 2.3.2001, pag. 3, paragrafo 32:
«Qualora le misure correttive proposte dalle parti siano così ampie e complesse che la Commissione non è in grado di
determinare, con il necessario grado di sicurezza, se verrà ristabilita sul mercato l’effettiva concorrenza, non potrà essere
emanata una decisione di autorizzazione».

¥218∂ Cfr. paragrafo 49 della comunicazione concernente le misure correttive.
¥219∂ Paragrafo 33 della comunicazione concernente le misure correttive, relativo alla fase I: «[…] Le parti possono presentare

alla Commissione, su base informale, proposte di impegni prima ancora della notificazione». Paragrafo 40 della
comunicazione concernente le misure correttive, relativo alla fase II: «La Commissione è disponibile per discutere in
merito agli impegni da considerare adeguati prima dello scadere del periodo di tre mesi. Le parti vengono incoraggiate a
presentare progetti di proposte relative agli aspetti sia sostanziali che procedurali necessari a garantire che gli impegni
siano attuabili».

6.2.3. Il ricorso crescente ad oneri e condizioni rende tuttavia
urgente per il Comitato che vengano trovate soluzioni
soddisfacenti per alcuni problemi che sono sollevati dalla
subordinazione di una decisione di compatibilità ad oneri
e condizioni che spesso consistono in disinvestimenti di
attività anche molto importanti e talvolta consistono
anche in altre misure ed hanno un contenuto molto arti-
colato. Questi problemi sono infatti tanto più rilevanti
quanto più numeroso è il numero dei provvedimenti che
si chiudono con queste misure.

Alcuni oneri e condizioni appaiono complessi; d’altro canto,
non bisogna dimenticare che il commissario Monti ha dichiarato
in più occasioni che «la soluzione non può essere più complessa
del problema», e lo stesso emerge anche dal paragrafo 32 della
comunicazione concernente le misure correttive (217). Un
impegno, inoltre, non dovrebbe mai comportare disinvestimenti
di attività importanti dell’azienda da dismettere. Ciò sarebbe in
contrasto con l’obiettivo di base di un impegno, vale a dire rista-
bilire sul mercato comune condizioni di effettiva concorrenza su
base permanente. In tutti i casi, pertanto, la Commissione valu-
terà se l’acquirente dell’azienda dismessa proposto sia in
possesso, fra l’altro, delle risorse finanziarie necessarie per
mantenere in essere e sviluppare l’azienda ceduta come forza
attiva in concorrenza con le parti (218).

6.2.6. Si devono senz’altro condividere le giustificazioni
addotte dalla Commissione della propria posizione
tenuto conto che la Commissione prima di accettare gli
impegni deve fare tutte le verifiche necessarie e consul-
tarsi con gli Stati membri. Per il Comitato non devono
tuttavia essere sottovalutati i motivi addotti dalle imprese
per rinviare il più possibile la presentazione dei propri
impegni. Per questo il Comitato ritiene che dovrebbero
essere introdotte nella revisione della normativa attual-
mente in preparazione delle modifiche che diano, non
solo la possibilità, ma il diritto alle imprese di chiedere
alla Commissione di anticipare a prima del termine
previsto per la notifica formale l’esame e la discussione
degli aspetti delle loro operazioni che possono richiedere
dei particolari approfondimenti. Ciò infatti permette-
rebbe che ci sia il tempo per discutere gli oneri ed
impegni da adottare per salvare la liceità delle operazioni
e anche di garantirne in precedenza un’adeguata difesa, il
che risponde ad una necessità non meno importante.

Ai paragrafi 33 e 40 della comunicazione concernente le misure
correttive, la Commissione ha ribadito la propria intenzione di
discutere con le parti le misure correttive proposte prima delle
scadenze rispettivamente della prima e della seconda fase della
procedura (219).

6.2.7 La tematica delle condizioni ed oneri ha avuto comunque
uno sviluppo importante nel 1999 con la redazione, da
parte della Commissione, di un progetto di una «comuni-
cazione» su queste misure oggetto di un vasto dibattito. Il
testo del progetto già contiene comunque chiarimenti di
rilevante utilità sulle condizioni in cui possono essere
necessarie queste misure, la loro tempistica ed il loro
possibile contenuto in diverse circostanze ipotizzabili. Il
Comitato si augura pertanto che questa comunicazione
possa essere adottata al più presto e che la Commissione
continui comunque i propri sforzi per rendere trasparenti
le proprie linee di comportamento e per continuare nel
dialogo con le imprese che giustamente attribuiscono una
crescente importanza a questa materia.

La comunicazione concernente le misure correttive è stata adot-
tata dalla Commissione il 21 dicembre 2000 e quindi pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale. La Commissione risulta così la prima
autorità di concorrenza a fornire orientamenti su tale tema
tramite una comunicazione pubblica.
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6.2.9. Il Comitato si rende conto della difficoltà di questo
compito, ma è certo che, vista l’importanza sempre
crescente dei «rimedi» in materia di controllo delle
concentrazioni, questa lacuna verrà presto colmata;
fermo restando che la Relazione annuale 1999 resta
comunque, anche con riferimento al tema del controllo
delle concentrazioni, una relazione ricca di stimoli e di
testimonianze di un’attività di grande rilevanza.

La Commissione non intende ancora avviare uno studio gene-
rale per valutare l’impatto sul mercato dei suoi «rimedi» (misure
correttive); essa ha però deciso, come prima misura per dar
seguito all’adozione della comunicazione, di istituire all’interno
della task force «concentrazioni» un’unità con il compito di
controllare il rispetto degli impegni assunti, al fine di creare un
centro di conoscenze e di garantire la necessaria focalizzazione
sugli aspetti relativi alle misure correttive. Un compito impor-
tante di questa unità consisterà nell’elaborare, tenendo conto dei
successi e degli errori precedenti — sia propri che di altre auto-
rità di concorrenza, fra cui la Federal Trade Commission e il
Department of Justice statunitensi — una politica delle misure
correttive più coerente ed efficace mediante orientamenti e
modelli ad uso interno meglio elaborati. Si ritiene che in tal
modo sarà possibile sfruttare più efficacemente le limitate
risorse a disposizione della Commissione.
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