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Prefazione di Mario Monti

Membro della Commissione responsabile per la politica della concorrenza

Se si analizzano gli sviluppi della politica di concorrenza nel 2002, il comune denominatore che ne
risulta chiaramente è «modernizzazione», nel senso più ampio del termine. Sia che pensiamo al successo
dei nostri ambiziosi sforzi per l’adozione di nuove norme, come nel campo dell’antitrust, sia alle essen-
ziali fasi intermedie della riforma del controllo comunitario delle concentrazioni o agli ulteriori passi
compiuti per rendere più efficiente il controllo degli aiuti di Stato, l’impegno profuso per la modernizza-
zione dimostra che la Commissione è decisa ad adeguare costantemente la propria politica e i propri
strumenti di attuazione ad un ambiente economico in rapida evoluzione ed è nel contempo attenta a
garantire che il suo processo decisionale rispetti i criteri più rigorosi relativi ai diritti della difesa. La
modernizzazione è necessaria per assicurare un’applicazione sistematica, efficiente e legittima delle
regole della concorrenza in un’Unione allargata, allo scopo ultimo di aumentare i vantaggi che i consu-
matori traggono dalla concorrenza sui mercati e di mantenere questo incentivo insostituibile per le
imprese ad una maggiore competitività.

Un presupposto per il successo dei nostri sforzi è l’attuazione corretta e sistematica delle regole di concor-
renza esistenti: questo principio ha determinato la nostra azione nel 2002. Quest’anno è avvenuta l’adozione
del regolamento (CE) n. 1/2003, che offre un quadro procedurale radicalmente nuovo per l’applicazione
delle norme antitrust nell’Unione europea. Questo nuovo strumento fa tesoro dell’esperienza acquisita
negli ultimi 40 anni di applicazione delle norme e crea le condizioni per un’attuazione più efficace
nell’Unione allargata. Il clamoroso successo della nostra lotta contro i cartelli nel 2002, evidenziando la
maggiore enfasi posta dalla Commissione sul perseguimento delle infrazioni più gravi, rappresenta già
una dimostrazione chiara dei cambiamenti che è lecito aspettarsi. I nostri sforzi per una migliore attua-
zione delle norme riguardano anche il controllo delle concentrazioni. Il radicale processo di revisione
compiuto nel corso di quest’anno ha interessato sia il livello procedurale sia quello sostanziale. Questo
lavoro dovrebbe concretizzarsi a breve in un’altra importante riforma che contribuirà in modo decisivo ad
una migliore attuazione della nostra politica di concorrenza.

L’applicazione delle regole è importante, ma è altrettanto essenziale, per una sana politica di concor-
renza, garantire che il loro contenuto sia in linea con le esigenze della nostra economia. I risultati
realizzati nel 2002 testimoniano dunque anche il nostro impegno a verificare costantemente il contenuto
delle nostre norme. Non solo abbiamo continuato ad adeguarle alla rapida evoluzione dei settori
dell’economia ai quali si applicano, ma ci siamo sforzati di semplificarle in modo da ridurre il più
possibile i costi di adeguamento ad esse.

Tutto questo lavoro sarebbe inutile se fosse fatto in uno splendido isolamento rispetto al resto del
mondo. Oggigiorno, nel mondo economico globalizzato, rafforzare la cooperazione internazionale è
essenziale per operare in maniera efficace. Si tratta dunque di intensificare il dialogo e il
coordinamento con tutti i nostri partner, non da ultimo nel contesto del nostro impegno globale di
promozione della concorrenza.
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Un’applicazione ancora più sistematica ed efficace che rispetti 
i criteri più rigorosi in materia di diritti della difesa

I risultati realizzati nel 2002 dimostrano la determinazione con la quale la Commissione ha perseguito
l’obiettivo di promuovere una migliore attuazione della propria politica di concorrenza.

Antitrust: un nuovo quadro per una migliore attuazione

Vista l’esperienza acquisita dalle imprese e dalle autorità e giurisdizioni nazionali in questo campo, si è
concluso che non è soltanto auspicabile ma anche possibile decentrare fortemente l’applicazione della
normativa antitrust. Alla fine del 2002, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1/2003 che delinea un
nuovo quadro per l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, allo scopo di rendere possibile, dopo
l’allargamento, un’attuazione più diffusa ma comunque più rigorosa. Come simboleggiato dal suo numero,
questo regolamento apre un nuovo capitolo nell’applicazione congiunta di un unico corpo di norme da parte
della Commissione, delle autorità nazionali garanti della concorrenza e dalle giurisdizioni nazionali in tutta
Europa. Il decentramento non è tuttavia di per sé sufficiente, è necessario anche predisporre meccanismi
efficaci, basati su criteri precisi, di attribuzione delle competenze al livello più adeguato. La nuova rete
europea della concorrenza («European Competition Network», ECN) avrà un ruolo fondamentale in questo
senso a partire dal 1o maggio 2004, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento.

Con il decentramento dell’antitrust e l’abolizione del sistema di notifica, si consentirà inoltre alla
Commissione di concentrarsi sul suo ruolo principale. Essa sarà dunque più che mai in grado di indivi-
duare e punire le infrazioni più gravi. I risultati ottenuti nel 2002 dimostrano che la Commissione è ormai
pronta ad affrontare con maggiore impegno questa nuova priorità. Dopo un brillante 2001, il 2002 è stato
un altro anno eccezionale nella lotta contro gli accordi e le pratiche anticoncorrenziali delle imprese, in
particolare nei confronti dei cartelli. Sono state infatti adottate dieci decisioni di divieto, che infliggono
ammende per più di 1 miliardo di euro.

Per tenere il passo con i metodi sempre più sofisticati utilizzati per mascherare i comportamenti illegali, è
tuttavia necessario che le autorità preposte all’esecuzione delle norme dispongano dei mezzi adatti. Il
nuovo programma di riduzione delle sanzioni in caso di collaborazione, adottato nel 2002, rafforza consi-
derevolmente la capacità della Commissione di individuare e di punire i cartelli offrendo interessanti
incentivi alle imprese coinvolte affinché collaborino con la Commissione e presentino il più presto
possibile alla Commissione le informazioni che la aiutino a scoprire e ad eliminare un cartello. Questa
nuova politica di trattamento favorevole ha già dato notevoli risultati. Combinata con i maggiori poteri di
indagine previsti dal regolamento (CE) n. 1/2003, essa consentirà alla Commissione di proseguire ed
aumentare la sua attività di attuazione delle norme nel settore dei cartelli.

Progressi compiuti nell’approfondita revisione del sistema di controllo delle concentrazioni

Anche per quanto riguarda le concentrazioni la nostra azione è stata determinata dall’obiettivo di attribu-
zione ottimale delle competenze in materia di applicazione delle regole di concorrenza. È necessario
ovviamente mantenere una delle principali caratteristiche positive del sistema comunitario di controllo
delle concentrazioni, ossia l’esistenza di un cosiddetto «sportello unico» per l’esame delle concentrazioni
aventi dimensione comunitaria. Ciò non esclude tuttavia che alcuni aspetti di un determinato caso
possano essere rinviati alle autorità nazionali laddove quest’ultime abbiano maggiore esperienza in
materia. Il 2002 è stato caratterizzato da un aumento significativo di questi rinvii; per la prima volta due
casi sono stati demandati dagli Stati membri alla Commissione, in quanto essa disponeva di una visione
migliore della situazione sui mercati rilevanti. Tali sviluppi dovrebbero essere prossimamente sanciti da
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una semplificazione delle procedure di rinvio nei due sensi, proposta nell’ambito della revisione del
regolamento sulle concentrazioni.

L’intenso dibattito condotto nel 2002 si è concluso, l’11 dicembre, con la proposta della Commissione al
Consiglio di una profonda riforma del regolamento (CEE) n. 4064/89. La proposta non modifica il
criterio sostanziale finora applicato nell’ambito del regolamento sulle concentrazioni — che si è
dimostrato nel complesso perfettamente adeguato alla complessità delle operazioni che vengono attual-
mente concluse — ma riconosce nel contempo la necessità di precisarne più chiaramente taluni aspetti.
La Commissione ha inoltre già approvato un progetto di comunicazione sulla valutazione delle concen-
trazioni orizzontali, in modo da garantire una maggiore trasparenza delle motivazioni delle decisioni
della Commissione. È inoltre prevista l’adozione di altri documenti di questo tipo. Un ulteriore obiettivo
della proposta è quello di prendere maggiormente in considerazione i miglioramenti di efficienza che
possono derivare dalle concentrazioni. Dovrebbe essere possibile tenerne conto nell’analisi, a condizione
che tali miglioramenti vadano a diretto beneficio del consumatore, che siano sostanziali, verificabili e
direttamente connessi all’operazione.

La qualità delle nostre norme sostanziali sarebbe tuttavia di limitata importanza se non fossimo in grado
di farle applicare secondo un processo decisionale che risponda a severi criteri di rispetto del diritto alla
difesa e della trasparenza. L’anno scorso l’annullamento, da parte del Tribunale di primo grado, di tre
delle nostre decisioni di divieto in materia di concentrazioni ha inequivocabilmente sottolineato la
necessità che il ragionamento economico della Commissione sia inattaccabile. Le misure proposte dalla
Commissione tengono pienamente conto di queste esigenze. È stato proposto di rendere più flessibili le
scadenze previste per la notificazione e la valutazione delle misure correttive. L’accesso tempestivo e
sistematico di tutte le parti interessate ai documenti del fascicolo ed ai progressi della nostra analisi
dovrebbe inoltre contribuire a garantire il diritto alla difesa. È anche previsto un ulteriore rafforzamento
del ruolo attribuito ai consiglieri-auditori e dello spazio concesso ai terzi ed ai consumatori. Per
migliorare la qualità dell’istruzione dei casi e la competenza economica della DG Concorrenza, ho deciso
di dotarla di un «economista capo» onde sostenere al meglio il nostro impegno per garantire l’eccellenza.
Infine, alcuni meccanismi interni di garanzia, i cosiddetti «checks and balances», sono stati oggetto di
approfondita analisi e vengono attualmente rafforzati, ad esempio attraverso la costituzione di panel che
procedono ad un regolare controllo incrociato nei casi più complessi.

Adattare il contenuto delle nostre norme alle esigenze della nostra economia 
e ridurre i costi di adeguamento alle norme

Modernizzare significa anche dare alle nostre norme un contenuto più adeguato al funzionamento dei
mercati senza perdere di vista gli obiettivi d’integrazione del trattato. Questo riguarda in particolare i
settori nei quali le forze della concorrenza sono entrate in gioco solo di recente. Lo sviluppo di un nuovo
contesto normativo mediante un processo di graduale liberalizzazione garantisce non solo che si
instaurino condizioni di concorrenza, che offrono nuove possibilità commerciali sia agli operatori già
presenti sul mercato che ai nuovi, ma anche che l’adeguamento alla nuova situazione di concorrenza si
traduca in effettivi vantaggi per i consumatori. Tuttavia è anche necessario rivedere le norme negli ambiti
in cui l’azione della concorrenza non ha prodotto gli effetti sperati, nonostante gli operatori siano stati
assoggettati a lungo alla concorrenza.

Rispondere ai mutamenti economici, provocandoli se necessario

La Commissione ha dimostrato anche nel 2002 il proprio fermo impegno a favore della concorrenza e
degli obiettivi di sviluppo fissati al vertice di Lisbona. Le discussioni in sede di Consiglio e di Parlamento
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europeo sulla nuova legislazione proposta in materia hanno registrato notevoli progressi. Nel settore
dell’energia, è stato trovato in novembre un accordo politico sulla nuova direttiva (c.d. di accelerazione) e
sul regolamento che accelerano la liberalizzazione dei settori dell’elettricità e del gas. La nuova legisla-
zione eliminerà le distorsioni della concorrenza che derivavano dalle diverse velocità alle quali gli Stati
membri hanno proceduto all’apertura dei rispettivi mercati e al miglioramento delle condizioni di concor-
renza al fine di una la liberalizzazione efficace. Il regolamento sul commercio transfrontaliero
dell’elettricità sarà un altro passo importante verso il raggiungimento di un vero mercato unico per
l’elettricità. Questo progresso legislativo richiederà tuttavia un maggiore controllo da parte delle autorità
garanti della concorrenza per assicurarsi che le nuove opportunità di mercato non siano vanificate da
comportamenti restrittivi e/o illeciti da parte delle imprese erogatrici, in particolare degli operatori tradi-
zionali verticalmente integrati, o che tali imprese ricevano aiuti di Stato incompatibili, che consentano
loro di falsare la concorrenza sui mercati liberalizzati. Per quanto riguarda altri settori, la nuova direttiva
postale, adottata nel giugno scorso, apre la strada ad un aumento della concorrenza tra operatori su quello
che dovrà essere un vero mercato unico dei servizi postali. Per quanto riguarda il nuovo quadro normativo
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottato in febbraio, esso attribuisce un ruolo più decisivo
all’analisi della concorrenza, limitando il più possibile i controlli ex ante. In questo contesto gli strumenti
della concorrenza devono dimostrare di essere efficaci per sanzionare rapidamente tutti gli eventuali
comportamenti illeciti e per evitare che gli aiuti di Stato vengano utilizzati per falsare la concorrenza.

La Commissione deve inoltre poter svolgere il suo ruolo di catalizzatore del cambiamento qualora il
funzionamento dei mercati non sia soddisfacente rispetto agli obiettivi del trattato. L’adozione,
avvenuta nel luglio scorso, del nuovo regolamento d’esenzione in materia di distribuzione degli
autoveicoli ne è un esempio concreto. È giunto il momento di realizzare un effettivo mercato unico
degli autoveicoli, nell’interesse dei consumatori ma anche della competitività dell’industria europea.
L’analisi della situazione attuale ha indicato chiaramente che l’integrazione del mercato perseguita dal
vecchio regolamento non si è realizzata nella maniera sperata e che i consumatori non hanno ottenuto
la loro parte dei vantaggi derivanti dall’esenzione di talune restrizioni. È stato dunque realizzato un
nuovo sistema per rilanciare l’integrazione del mercato, in modo da offrire ai consumatori non solo più
scelta ma anche prezzi e servizi migliori, e per permettere nel contempo alle nuove iniziative di svilup-
parsi. Gli sforzi della Commissione per affrontare la materia in modo imparziale sono confermati dalle
ampie consultazioni di tutte le parti interessate che hanno preceduto e consentito l’adozione del nuovo
regolamento.

Ridurre al minimo i costi di adeguamento alle norme: l’esempio del controllo degli aiuti di Stato

Un altro fattore che influenza il funzionamento dei mercati è l’intervento pubblico. Per realizzare gli
obiettivi di integrazione del mercato, è necessario mantenere una disciplina rigorosa in materia di aiuti
di Stato nel mercato interno. Nel 2002 sono stati realizzati progressi nella semplificazione e chiari-
mento delle norme applicabili agli aiuti di Stato. La nuova disciplina multisettoriale degli aiuti
regionali destinati ai grandi progetti d’investimento, adottata in marzo, stabilisce regole più chiare per
la valutazione dei grandi progetti d’investimento ed elimina l’esigenza di notifica preventiva degli aiuti
concessi nel quadro di un programma già approvato. Anche il nuovo regolamento sugli aiuti
all’occupazione, adottato in novembre, agevola le iniziative degli Stati membri a favore dell’occupa-
zione, eliminando la notifica obbligatoria di taluni aiuti. Questo approccio permette agli Stati membri
di agire in maniera adeguata e al momento opportuno in modo da dare impulso alla crescita economica
e alla creazione di nuovi posti di lavoro. Questo riprende ed anticipa un pacchetto di riforme molto più
ampie nel settore degli aiuti di Stato destinato a rendere le procedure più efficienti ed a permettere alla
Commissione di concentrare la sua azione sugli aiuti che hanno maggiori probabilità di falsare la
concorrenza.
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Promozione della concorrenza attraverso la collaborazione internazionale: 
un impegno a lungo termine

Questa rapida panoramica dei principali sviluppi della politica di concorrenza dell’UE nel 2002 illustra
in modo efficace il tipo di sfide che devono affrontare ogni giorno le autorità garanti della concorrenza in
tutto il mondo. Tutti questi sforzi sarebbero inutili se perdessimo di vista il fatto che la globalizzazione ci
impone di dialogare con i nostri partner commerciali. La nostra azione sarà efficace soltanto se si
rifletterà nella prassi degli altri paesi. Per questo motivo ho sempre mirato allo sviluppo della coopera-
zione internazionale, sia bilaterale che multilaterale. Anche in questo campo il 2002 è stato un anno di
importanti realizzazioni. In preparazione all’allargamento, sono proseguiti gli sforzi d’attuazione
dell’acquis comunitario, in particolare in materia di aiuti di Stato, il che ha permesso di chiudere prima
della fine dell’anno i negoziati con la Repubblica ceca, l’Ungheria, Malta, la Polonia e la Slovacchia. In
materia di cooperazione bilaterale, l’anno è stato segnato da decisi progressi verso la conclusione di un
accordo di cooperazione con il Giappone, con l’adozione di una proposta al Consiglio in questo senso. A
livello multilaterale, infine, i lavori sono proseguiti in modo proficuo. La conferenza inaugurale
dell’International Competition Network (ICN) si è tenuta a Napoli in settembre, mentre il gruppo di
lavoro dell’OMC sul commercio e la concorrenza ha proseguito i suoi lavori con riunioni nelle quali
abbiamo avanzato proposte molto concrete.

*
* *

I risultati del 2002 sono considerevoli e si iscrivono in una logica più ampia. Sono certo che essi testi-
monino il nostro impegno costante nel prepararci alle nuove sfide, che, non illudiamoci, saranno di
notevole portata. L’attuazione del nuovo regolamento antitrust, la riforma del controllo delle concentra-
zioni, la modernizzazione della nostra politica di controllo degli aiuti di Stato e la conclusione del
processo d’allargamento ci terranno occupati per tutto il 2003, in modo che tutto quanto è stato seminato
nel 2002 possa dare i suoi frutti.
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INTRODUZIONE

1. I meriti di una concorrenza effettiva sul mercato nell’assicurare un’allocazione efficace delle
risorse e nel promuovere l’innovazione e lo sviluppo tecnico sono ampiamente riconosciuti in tutto il
mondo. Tuttavia, garantire o creare le condizioni che permettono ai mercati di funzionare in regime di
concorrenza costituisce una sfida continua sia per quanto riguarda il comportamento dei soggetti attivi su
tali mercati sia alla luce degli ostacoli creati dagli interventi dello Stato. La politica di concorrenza
persegue quindi un duplice obiettivo: da un lato, affrontare i fallimenti del mercato derivanti dal
comportamento anticoncorrenziale degli operatori e da alcune strutture di mercato e, dall’altro,
contribuire a un quadro generale di politica economica che comprenda i vari settori dell’economia e
favorisca una concorrenza effettiva. In un mondo in costante globalizzazione, la difesa della concorrenza
in uno spazio economico integrato, qual è l’Unione europea, deve necessariamente trovare anche la sua
espressione esterna perché si possa garantire la parità di condizioni nel contesto internazionale.

2. La politica di concorrenza dell’Unione europea si fonda su tre pilastri strettamente correlati, i
quali servono a trasferire i vantaggi della concorrenza effettiva ai consumatori e al tempo stesso a
rafforzare la competitività dell’industria europea. In primo luogo, un’applicazione rigorosa delle norme
antitrust, che vietano alle imprese di porre in atto accordi o pratiche restrittive ingiustificate e di sfruttare
abusivamente una posizione dominante sul mercato. Questa attività si concentra sempre più sull’esigenza
di impedire che forme più gravi di comportamento anticoncorrenziale degli operatori di mercato, quali i
cartelli volti a fissare i prezzi o a ripartire il mercato, perturbino la concorrenza effettiva. Al tempo stesso,
il controllo delle concentrazioni è necessario ad evitare che si creino o si rafforzino posizioni dominanti
su un mercato, in seguito ad acquisizioni e concentrazioni tra imprese. In secondo luogo, viene promossa
l’apertura di settori dell’economia in cui la concorrenza effettiva non è ancora ben radicata, attraverso
una politica di graduale liberalizzazione, che accompagna le misure legislative volte a conseguire
un’ulteriore integrazione del mercato unico. Infine, la politica di concorrenza dell’Unione europea
comprende il controllo degli aiuti di Stato a livello sovrannazionale, inteso a garantire che gli interventi
pubblici non falsino le condizioni di concorrenza sul mercato tramite sovvenzioni ed esenzioni fiscali.

3. Le principali sfide cui ha dovuto rispondere la politica di concorrenza dell’Unione europea negli
ultimi anni, e che hanno informato le priorità legislative ed esecutive della Commissione, sono note:
l’imminente allargamento dell’Unione europea a 25 Stati membri comporta uno sforzo notevole sia
all’interno dell’Unione sia da parte dei 10 paesi candidati, al fine di preparare il terreno per
un’applicazione efficace delle regole di concorrenza previste dal trattato al momento dell’adesione dei
nuovi Stati membri. La globalizzazione dei mercati richiede una maggiore cooperazione tra i responsabili
della politica di concorrenza a livello mondiale. Infine, non si possono ignorare i cambiamenti
dell’ambiente economico, quali le più deboli prospettive di crescita o le difficoltà emerse in alcuni settori
nel 2002, sebbene non siano un motivo sufficiente per compromettere la logica fondamentale di una
politica di concorrenza efficace.

4. In risposta alle predette sfide, oltre a proseguire la lotta contro i cartelli orizzontali cosiddetti
«hard core», che costituiscono una delle violazioni più gravi del diritto della concorrenza, la
Commissione ha portato avanti con successo diversi progetti di riforma in tutti i settori della politica di
concorrenza. L’elemento principale del 2002 è stata una fondamentale ed ambiziosa revisione delle
norme antitrust che danno applicazione agli articoli 81 e 82 del trattato CE, sfociata nell’adozione da
parte del Consiglio di un nuovo regolamento di base. Esso inaugura una nuova era nell’applicazione della
normativa antitrust nell’Unione europea, con un coinvolgimento più diretto delle autorità garanti della
concorrenza e dei tribunali nazionali nell’applicazione delle regole di concorrenza del trattato, nel quadro
di una rete europea di autorità garanti della concorrenza. Il nuovo regolamento di esenzione per categoria
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applicabile alla distribuzione di autoveicoli rappresenta un’importante riorganizzazione delle regole di
concorrenza in tale settore. È proseguita anche la revisione del regolamento sulle concentrazioni, con
l’adozione da parte della Commissione di una proposta di nuovo regolamento, basata su un’ampia
consultazione dei soggetti interessati e sull’esperienza maturata con l’applicazione del primo
regolamento sulle concentrazioni. Infine, ma non per questo meno significativo, l’importanza
riconosciuta di un controllo regolare degli aiuti di Stato ha permeato diversi importanti progetti di
riforma volti a semplificare le procedure relative agli aiuti di Stato, nell’ottica di rafforzare il ruolo
cruciale di questo strumento nel quadro della politica di concorrenza dell’Unione europea.

5. Nel 2002 si sono registrati complessivamente 1 019 nuovi casi, dei quali 321 attinenti agli
articoli 81, 82 e 86 del trattato CE, 277 alle concentrazioni e 421 agli aiuti di Stato. Nel 2001 il numero
complessivo di nuovi casi ammontava a 1 036, di cui 284 relativi agli articoli 81, 82 e 86, 335 alle
concentrazioni e 417 agli aiuti di Stato (escluse le denunce). L’evoluzione generale dei nuovi casi non
segue quindi una tendenza uniforme tra i diversi pilastri della politica di concorrenza. Se da un lato si è
verificato un sensibile aumento dei casi attinenti agli articoli 81, 82 e 86, dall’altro il numero di casi
riguardanti le concentrazioni è nettamente diminuito, mentre i nuovi casi relativi agli aiuti di Stato sono
rimasti stabili.

6. Per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 81, 82 e 86, il numero di nuove notificazioni è
rimasto relativamente modesto, mentre si è registrato un aumento significativo dei casi avviati di
propria iniziativa nel 2002 (91) rispetto al 2001 (74). Questa tendenza prepara il terreno per la graduale
soppressione del sistema di notificazione, derivante dalla modernizzazione della normativa antitrust. Il
numero delle denunce è continuato a salire: 129 nel 2002 contro 116 nel 2001 e 112 nel 2000.

7. I casi chiusi nel 2002 sono stati complessivamente 1 283, di cui 363 relativi agli articoli 81, 82
e 86, 268 alle concentrazioni e 652 agli aiuti di Stato (escluse le denunce). Nel 2001 erano stati chiusi
1 204 casi, di cui 378 attinenti agli articoli 81, 82 e 86, 346 alle concentrazioni e 480 agli aiuti di Stato.
Mentre la diminuzione dei casi chiusi relativi agli articoli 81, 82 e 86 è riconducibile alla priorità che
continua ad essere data ai casi di cartelli ad alto impiego di risorse, il numero dei casi pendenti si è
ulteriormente ridotto e il numero di casi chiusi supera quello dei nuovi casi.

8. Nel 2002 l’attività della Commissione relativa all’esame dei casi di concentrazioni e di alleanze
ha subito un ulteriore significativo rallentamento, dopo un iniziale ristagno della tendenza alla crescita
osservato nel 2001, mantenendosi comunque a livelli elevati (277 nuovi casi). In termini di risultati,
durante l’anno sono state adottate 275 decisioni formali (rispetto a 340 nel 2001). Il numero di casi che
comportano l’avvio di indagini approfondite ha registrato una notevole diminuzione ed è tornato ai livelli
osservati a metà degli anni ‘90 (7 avvii della seconda fase d’indagine nel 2002 rispetto a circa 20 all’anno
nel periodo 1999-2001). Tuttavia, è stato necessario dedicare risorse supplementari al seguito da dare a
decisioni adottate in precedenza nell’ambito di procedimenti giudiziari.

9. Nel settore degli aiuti di Stato, il numero di notificazioni e i nuovi casi di aiuti non notificati sono
aumentati rispetto al 2001, mentre le richieste di riesame di regimi di aiuti sono tornate ai livelli degli
anni precedenti, dopo l’impennata nel 2001. Il numero di procedimenti iniziati è rimasto stabile (62 nel
2002 contro 66 nel 2001), mentre si evidenzia una lieve tendenza all’aumento delle decisioni finali
negative (37 nel 2002 contro 31 nel 2001). Nel complesso, il numero di casi pendenti nel settore degli
aiuti di Stato è nettamente diminuito (da 621 nel 2001 a 582 nel 2002, di cui 255 denunce).
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Riquadro 1: Un ruolo più importante per i consumatori

Uno degli scopi precipui della politica di concorrenza europea è quello di promuovere gli interessi
dei consumatori, cioè di garantire che i consumatori beneficino della ricchezza generata
dall’economia europea. Questo obiettivo, posto in risalto in varie occasioni dal commissario
Monti, che continua a considerarlo una delle sue maggiori priorità, è di natura orizzontale: la
Commissione tiene quindi conto degli interessi dei consumatori in tutti gli aspetti della sua politica
di concorrenza, cioè nel combattere gli accordi anticoncorrenziali, in particolare i cartelli «hard
core», e gli abusi di posizione dominante, ma anche nel controllo delle concentrazioni e degli aiuti
di Stato concessi dagli Stati membri.

La Commissione sa bene che in genere è difficile per i consumatori valutare l’impatto che la
politica di concorrenza esercita sulla loro vita quotidiana. Ciò è dovuto alla complessità di molti
dei singoli casi di concorrenza e al fatto che l’azione della Commissione in questo campo spesso
influisce in maniera indiretta sui loro interessi. Mentre ad esempio porre fine a un cartello
riguardante prodotti di consumo o vietare i prezzi eccessivi praticati da un operatore dominante di
telecomunicazioni può sfociare direttamente in un calo dei prezzi, che viene avvertito nel bilancio
di ogni famiglia, un sistema efficiente di controllo delle concentrazioni non viene necessariamente
percepito come un vantaggio dai consumatori che ne traggono beneficio. Tuttavia, il controllo
delle concentrazioni nell’Unione europea serve a prevenire gli effetti negativi delle concentrazioni
sul benessere dei consumatori che potrebbero altrimenti verificarsi. 

I risultati concreti del controllo delle concentrazioni diventano quindi evidenti solo nel lungo
periodo. Il controllo degli aiuti di Stato svolge un ruolo altrettanto importante nell’allocazione
efficiente delle risorse all’interno dell’economia europea e contribuisce quindi a creare un
ambiente economico sano sia per le imprese sia per i consumatori. Nelle sue decisioni relative agli
aiuti di Stato, la Commissione tiene conto degli aspetti legati al corretto funzionamento dei servizi
di interesse generale (1).

Al fine di ricevere il contributo essenziale dei consumatori e di sensibilizzarli nei riguardi
dell’azione da essa svolta nel campo della concorrenza, la Commissione persegue diverse
strategie. Due volte l’anno si tiene la «Giornata europea della concorrenza» nel paese cui è affidata
la presidenza dell’Unione europea (2), con la partecipazione attiva della Commissione e del
Parlamento europeo. Queste manifestazioni mirano a rendere le questioni di concorrenza più
accessibili ai consumatori e ai loro rappresentanti. La Commissione coopera altresì attivamente
con le associazioni dei consumatori, in particolare il BEUC (3), l’Ufficio europeo delle unioni dei
consumatori, e incoraggia le organizzazioni nazionali dei consumatori a partecipare più
attivamente all’individuazione dei settori di particolare interesse per i consumatori. La presente
relazione costituisce un altro canale di comunicazione con i consumatori.

La riforma in corso nel settore antitrust e nell’ambito del controllo delle concentrazioni contribuirà
a ravvicinare il processo decisionale ai consumatori. In particolar modo, l’applicazione decentrata
delle norme antitrust permetterà ai consumatori di inoltrare le loro denuncie alle autorità nazionali

(1) Cfr. capitolo IV.
(2) Giornate europee della concorrenza nel 2002: 26 febbraio 2002 (Madrid) e 17 settembre 2002 (Copenaghen).
(3) Comunicato stampa IP/02/415 del 14 marzo 2002.
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garanti della concorrenza, che saranno pienamente coinvolte nell’applicazione delle norme
europee antitrust. Tali norme sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri e la riforma
rafforza anche il ruolo dei tribunali nazionali nel sanzionare le infrazioni (1). Nel contesto della
proposta di riforma del regolamento sulle concentrazioni si prevede di designare nell’ambito della
Commissione un funzionario di collegamento con i consumatori (2), al fine di accrescere le
possibilità dei consumatori e dei loro rappresentanti di esprimere il proprio parere in tempo utile
riguardo a concentrazioni specifiche.

Infine, la revisione del regolamento di esenzione per categoria applicabile alla distribuzione di
autoveicoli modificherà sia le modalità di vendita degli autoveicoli sia il modo in cui vengono
prestati i servizi di assistenza dopo la vendita in Europa (3). Poiché per la maggioranza dei
consumatori l’acquisto di un’auto (nuova) rappresenta una delle maggiori decisioni in materia di
investimenti, le modifiche fondamentali del sistema di distribuzione di autoveicoli e dei servizi di
assistenza dopo la vendita rivestono chiaramente enorme importanza per i consumatori, anche se
per il momento è prematuro valutare gli effetti della riforma sui prezzi delle automobili
nell’Unione europea e sulla qualità e la disponibilità di servizi post-vendita.

Per quanto riguarda i casi esaminati nel 2002, si rimandano i consumatori in particolare alla
decisione contro un cartello nel caso «Pannelli in cartongesso» (4), che ha riguardato un prodotto
con cui chiunque abbia mai costruito o ristrutturato una casa ha familiarità. Merita particolare
attenzione anche il caso Nintendo (5), nel quale è stato posto fine agli accordi anticoncorrenziali tra
Nintendo e i suoi distributori relativi alle console e alle cartucce di giochi.

Per concludere si richiama l’attenzione dei consumatori sul capitolo C della presente relazione dal
titolo «Sviluppi della politica di concorrenza a livello settoriale», dove vengono fornite
informazioni di grande importanza per i consumatori relative ai settori dell’energia, delle
telecomunicazioni, dei servizi postali e dei trasporti. Di particolare interesse per i consumatori
sono anche i casi relativi ai settori dei media, dei servizi finanziari, delle libere professioni e delle
società dell’informazione.

(1) Cfr. capitolo I.A.2, in particolare punto 17.
(2) Cfr. punti 312-313.
(3) Cfr. capitolo I.C.6.
(4) Cfr. punti 50 e segg.
(5) Cfr. punti 61 e segg.
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I — ANTITRUST — 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

1. Scadenza del trattato CECA

10. Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) è scaduto il
23 luglio. Ciò significa che, a partire dal 24 luglio, i settori che precedentemente rientravano nell’ambito
di applicazione del trattato CECA, delle norme procedurali e della restante legislazione secondaria
derivanti dal trattato CECA sono soggetti alle norme del trattato CE, alle norme procedurali e alla
restante legislazione secondaria derivanti dal trattato CE.

11. Al fine di agevolare questa transizione, in particolare nei settori dell’antitrust, del controllo delle
concentrazioni e del controllo degli aiuti di Stato, i servizi competenti della Commissione (DG
Concorrenza, DG Energia e trasporti) hanno preparato una comunicazione della Commissione relativa ad
alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato
CECA (1), adottata il 21 giugno. La comunicazione si prefigge di fornire orientamenti alle imprese
soggette alle norme in materia di antitrust e di controllo delle concentrazioni e agli Stati membri soggetti
alle norme relative agli aiuti di Stato, fornendo informazioni e rassicurazioni, nonché la certezza del diritto
nel contesto della scadenza del trattato CECA. Fatta salva l’interpretazione delle norme CECA e CE da
parte del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee, la comunicazione
sintetizza i più importanti cambiamenti riguardanti le norme sostanziali e procedurali applicabili e spiega
il modo in cui la Commissione intende affrontare le questioni specifiche sollevate dalla transizione.

12. In termini generali, la comunicazione spiega che è improbabile che i cambiamenti sostanziali e
procedurali derivanti dalla scadenza del trattato CECA sollevino gravi problemi, in quanto da molti anni
sono in atto sforzi volti ad armonizzare le prassi di applicazione dei trattati CECA e CE.

13. Le più importanti differenze sostanziali tra il vecchio e il nuovo regime sono illustrate qui di seguito.

a) Antitrust

— In base alle norme CE, la Commissione non ha più la giurisdizione esclusiva che le spettava nel
quadro del regime CECA.

— Tali norme si applicano solo se è pregiudicato il commercio tra Stati membri, a differenza di quanto
avveniva in base al trattato CECA.

b) Controllo delle concentrazioni

— La Commissione non ha la giurisdizione esclusiva su tutte le concentrazioni, a prescindere da
eventuali soglie, che le spettava invece in base al trattato CECA.

¥1∂ GU C 152 del 26.6.2002.
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14. La comunicazione esamina anche questioni specifiche sollevate dalla transizione, in particolare i
casi che da un punto di vista legale o fattuale hanno avuto inizio prima della scadenza del trattato CECA,
ma continuano dopo la scadenza. Per quanto riguarda le norme procedurali, il principio di base è che si
applicano le norme in vigore nel momento in cui è stata presa la misura procedurale in questione.

Antitrust, controllo delle concentrazioni e controllo degli aiuti di Stato:

A partire dal 24 luglio, la Commissione applicherà le norme procedurali CE a tutti i nuovi casi e ai casi
pendenti. Se non diversamente precisato nella comunicazione, si ritiene che le misure procedurali prese
in maniera valida sulla base delle norme CECA prima della scadenza del trattato CECA soddisfino, in
seguito alla scadenza, i requisiti delle corrispondenti misure procedurali previste dalle norme CE.

La comunicazione affronta inoltre varie questioni in questi tre settori.

a) Antitrust

— In considerazione della somiglianza tra le disposizioni in materia di esenzione di cui all’articolo 65,
paragrafo 2, del trattato CECA e all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e in vista della prossima
modernizzazione delle norme di applicazione, l’azione della Commissione nel settore antitrust deve
concentrarsi sulle procedure di divieto.

— Pertanto, la Commissione informa le imprese che non intende avviare procedimenti a norma
dell’articolo 81 del trattato CE relativamente alla messa in atto futura di accordi precedentemente
autorizzati nell’ambito del regime CECA, riservandosi tuttavia il diritto di esaminare eventuali nuovi
elementi sostanziali, fattuali o legali che emergano successivamente e che possano sollevare dubbi in
merito all’applicabilità delle esenzioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.

b) Controllo delle concentrazioni

— Il trattamento riservato alle imprese comuni è diverso — ai sensi dell’articolo 66 del trattato CECA
più imprese comuni sono considerate come concentrazioni — dal trattamento previsto dal
regolamento CE sulle concentrazioni, che si applica solo alle imprese comuni che esercitano tutte le
funzioni di un’entità economica autonoma. Se, al momento della scadenza del trattato CECA, sono
in corso notificazioni di imprese comuni presentate a norma di detto trattato, è possibile che alcune
operazioni non siano soggette a notificazione ai sensi del regolamento CE sulle concentrazioni.

— La comunicazione indica che tali notificazioni possono essere convertite, se sono soddisfatte le
disposizioni di cui all’articolo 5 del regolamento di attuazione, in notificazioni di accordi di
cooperazione ai sensi del regolamento n. 17, in particolare se le parti notificanti richiedono tale
conversione.

c) Aiuti di Stato

— Se, dopo la scadenza del trattato CECA, la Commissione deve adottare una decisione in merito alla
compatibilità di aiuti ai quali sia stata data esecuzione senza l’autorizzazione preventiva della
Commissione prima della scadenza del trattato CECA, sorge il problema dei criteri appropriati da
applicare.
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— La Commissione procederà conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla
determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (2).
Tale comunicazione prevede che la Commissione valuti sempre la compatibilità degli aiuti di Stato
illegalmente concessi in base ai criteri oggettivi indicati negli strumenti normativi in vigore
all’epoca in cui è stato concesso l’aiuto.

2. Modernizzazione delle norme che danno applicazione agli articoli 81 e 82 
del trattato CE

15. Il 16 dicembre il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1/2003 (3). Il nuovo regolamento,
per il quale la Commissione aveva presentato una proposta nel settembre 2000, introduce la riforma più
completa delle norme antitrust dal 1962. Infatti, il regolamento (CE) n. 1/2003 sostituisce le norme
procedurali risalenti a 40 anni fa, stabilite dal regolamento n. 17, che disciplina l’applicazione delle
disposizioni del trattato CE relative agli accordi tra imprese che limitano la concorrenza (articolo 81) e
allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante (articolo 82). Le nuove norme si applicheranno a
decorrere dal 1o maggio 2004, data di allargamento dell’Unione europea a 10 nuovi Stati membri.

16. Senza alterare il contenuto sostanziale degli articoli 81 e 82 del trattato CE, la riforma semplifica
in maniera fondamentale il modo in cui le norme antitrust del trattato vengono applicate nell’Unione
europea. Il nuovo regolamento riduce gli oneri in materia di conformità a carico delle imprese, grazie
all’abolizione del sistema di notificazione degli accordi tra imprese, e permette un’applicazione più
energica delle norme antitrust attraverso una ripartizione migliore e più efficace dei compiti di
applicazione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza. Il regolamento
consentirà alla Commissione e alle autorità nazionali di concentrare le proprie risorse sulla lotta contro le
restrizioni e gli abusi più dannosi per la concorrenza e per i consumatori.

17. Le caratteristiche principali della riforma sono:

1. Passaggio da un sistema di autorizzazione, in base al quale tutti gli accordi devono essere notificati alla
Commissione per ottenerne l’approvazione, ad un sistema di eccezione legale.

Mantenendo il sistema di notificazione dopo decenni di giurisprudenza della Corte di giustizia e di prassi
della Commissione in materia di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, si continuerebbe
ingiustificatamente ad obbligare le imprese a sostenere costi burocratici e legali non necessari. Anche in
vista dell’allargamento il sistema di notificazione non sembrava più praticabile. Con la riforma le imprese
assumono una maggiore responsabilità, in quanto saranno loro stesse a dover valutare se i loro accordi
limitano la concorrenza e, in tal caso, se le restrizioni possono beneficiare delle deroghe previste
all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE. Naturalmente, nei casi che danno adito a una reale incertezza,
perché presentano quesiti nuovi o non risolti circa l’applicazione delle regole di concorrenza
comunitarie, le imprese possono chiedere alla Commissione un orientamento informale. Quest’ultima
può decidere di formulare un parere per iscritto.

¥2∂ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.
¥3∂ Regolamento del Consiglio concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

(GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
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2. Applicabilità diretta dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE

Porre fine alla competenza esclusiva della Commissione di concedere esenzioni ai sensi dell’articolo 81,
paragrafo 3, del trattato CE, permette un’applicazione comune delle norme relative alle pratiche
restrittive da parte della Commissione, delle autorità garanti della concorrenza e dei giudici nazionali.
Tutte le autorità garanti della concorrenza opereranno in stretta cooperazione nell’applicazione delle
norme antitrust. Poiché il trattamento di un gran numero di casi individuali ha contribuito a creare una
giurisprudenza della Corte di giustizia e una prassi della Commissione in materia di criteri di esenzione
previsti dall’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, le autorità garanti della concorrenza e i tribunali
nazionali possono farvi ricorso per determinare le condizioni alle quali è possibile applicare tale articolo.
Al fine di assistere le autorità e i tribunali nazionali, la Commissione intende inoltre adottare una
comunicazione sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, che esaminerà gli elementi
principali dell’acquis pertinente.

L’applicazione delle regole di concorrenza CE da parte dei tribunali nazionali sarà inoltre agevolata dalla
possibilità dei giudici di rivolgersi alla Commissione per ottenere informazioni o pareri in merito a
questioni relative all’applicazione di tali regole. Sia la Commissione sia le autorità nazionali potranno
inoltre presentare osservazioni a titolo di amicus curiae ai tribunali nazionali chiamati ad applicare
l’articolo 81 o l’articolo 82 del trattato CE.

3. Rete europea della concorrenza

La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri costituiranno una rete di autorità
garanti della concorrenza, denominata Rete europea della concorrenza, che rappresenterà un caposaldo del
nuovo sistema di applicazione. Essa consentirà la consultazione, la cooperazione e lo scambio di informazioni
tra le autorità europee garanti della concorrenza ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE.
La cooperazione è prevista in ogni fase del processo decisionale, dal momento dell’attribuzione di un caso
all’autorità competente fino all’adozione della decisione definitiva. La Commissione, in quanto custode del
trattato, avrà la responsabilità ultima, nell’ambito della rete, di garantire l’applicazione coerente delle regole di
concorrenza comunitarie. Le modalità della cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti
della concorrenza sono stabilite nella dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa al
funzionamento della rete di autorità garanti della concorrenza, allegata al nuovo regolamento.

4. Rapporto fra gli articoli 81 e 82 del trattato CE e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza

Sebbene le autorità garanti della concorrenza e i tribunali nazionali possano continuare ad applicare la
legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, a decisioni di associazioni di imprese o a
pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri, essi sono tenuti ad
applicare anche l’articolo 81 o l’articolo 82 del trattato CE; inoltre, dall’applicazione della legislazione
nazionale non può scaturire un risultato diverso da quello prodotto dall’applicazione dell’articolo 81 del
trattato CE. La conseguente convergenza delle norme applicabili agli accordi e alle pratiche di cui
all’articolo 81 del trattato CE, la cosiddetta «parità di condizioni», agevolerà le attività commerciali in
Europa, oltre ad essere essenziale per il completamento del mercato interno e l’applicazione coerente del
diritto comunitario della concorrenza, una volta che la Commissione abbia rinunciato al suo monopolio
sulla concessione di esenzioni ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.

5. Poteri d’indagine ampliati della Commissione

Al fine di mantenere il più possibile efficace il ruolo essenziale della Commissione in quanto autorità di
applicazione delle regole di concorrenza comunitarie, i suoi poteri d’indagine sono stati ampliati. Tra tali
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poteri ampliati figurano la possibilità della Commissione di sentire ogni persona che possa essere in
possesso di informazioni utili nel quadro di un’indagine specifica e di apporre sigilli per il tempo necessario
ad un accertamento. La Commissione potrà inoltre accedere a tutti i locali in cui possono trovarsi documenti
aziendali, comprese le abitazioni private. La Commissione può avere accesso alle abitazioni private soltanto
se vi sono motivi ragionevoli di sospettare che vi siano conservate informazioni probatorie e previa
autorizzazione di un giudice nazionale. Tale autorizzazione dipenderà, tra l’altro, dalla proporzionalità degli
accertamenti rispetto alla gravità della presunta violazione e dalla rilevanza delle prove cercate.

3. Revisione della politica della Commissione in materia di trattamento favorevole

18. Il 13 febbraio la Commissione ha adottato una nuova politica in materia di trattamento
favorevole, che offre alle imprese maggiori incentivi a denunciare una delle violazioni più gravi delle
norme antitrust. La nuova politica non solo rafforza la certezza del diritto per le imprese che intendono
cooperare, ma migliora anche la trasparenza generale e la prevedibilità della prassi della Commissione.
La «comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione
dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese» (4) del 2002 segna quindi un’altra tappa
importante nell’attività diretta ad individuare e reprimere gli accordi di fissazione dei prezzi e altri cartelli
«hard core». Le nuove norme aggiornano la precedente comunicazione del 1996 e si applicano ai cartelli
classici detti orizzontali (5).

19. In base alla comunicazione del 2002, la Commissione concederà l’immunità dalle ammende alla
prima impresa che presenti prove di un cartello non noto o la cui esistenza non sia ancora stata dimostrata
dalla Commissione. Più precisamente, l’immunità totale è concessa se:

— l’impresa è la prima a presentare elementi di prova che secondo la Commissione possono consentirle
di adottare una decisione per svolgere un accertamento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del
regolamento n. 17 (o i corrispondenti regolamenti di procedura relativi a settori specifici) in
relazione a un presunto cartello riguardante la Comunità; oppure

— l’impresa è la prima a presentare elementi di prova che secondo la Commissione possono
consentirle di constatare un’infrazione dell’articolo 81 del trattato CE in relazione a un presunto
cartello riguardante la Comunità, quando la Commissione è già in possesso di informazioni
sufficienti per avviare un accertamento, ma non per constatare l’esistenza della violazione. Questo
tipo d’immunità è concesso solo se non è stata concessa a nessun altro partecipante all’intesa una
«immunità condizionale» dalle ammende (cfr. punto 21 infra) in virtù delle condizioni stabilite al
trattino precedente.

20. Per ottenere l’immunità totale, l’impresa deve inoltre:

— assicurare una piena e permanente collaborazione con la Commissione e fornire tutti gli elementi di
prova in suo possesso,

— cessare immediatamente di partecipare all’infrazione e

— non deve aver adottato alcuna misura per costringere altre imprese a partecipare al cartello.

¥4∂ GU C 45 del 19.2.2002; cfr. anche (http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/leniency).
¥5∂ In contrapposizione ai casi in cui la fissazione illecita dei prezzi si verifica tra imprese in relazione verticale, cioè tra

operatori a diversi livelli della catena di produzione e/o distribuzione, per esempio, un produttore e i suoi distributori.
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21. Un’impresa che soddisfi le condizioni elencate al punto 19 riceverà rapidamente una lettera dalla
Commissione con la conferma che l’immunità totale verrà concessa se saranno rispettate le condizioni
stabilite nella comunicazione.

22. La comunicazione del 2002 prevede inoltre una riduzione delle ammende per le imprese che non
soddisfano i requisiti per poter beneficiare dell’immunità, ma che forniscono elementi di prova che
costituiscano un «valore aggiunto significativo» rispetto a quelli già in possesso della Commissione e
cessano di partecipare al cartello. La prima impresa che soddisfi queste condizioni otterrà una riduzione
del 30-50 % dell’ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta; la seconda otterrà una riduzione del
20-30 % e le altre otterranno una riduzione massima del 20 %. All’interno di ciascuna forbice, l’importo
finale della riduzione dipenderà a sua volta dal momento in cui vengono presentati gli elementi di prova e
dalla qualità di tali elementi.

23. Le imprese che possono ottenere una riduzione dell’ammenda riceveranno anch’esse una lettera
indicante la forbice di riduzione cui, in linea di principio, hanno diritto. Tale lettera sarà inviata al più
tardi il giorno della notificazione della comunicazione degli addebiti.

24. La comunicazione del 2002 è entrata in vigore il 14 febbraio e si applica alle imprese che dopo
tale data presentano una richiesta di trattamento favorevole in relazione a un caso di cartello, a
condizione che nessun’altra impresa stia già cooperando con la Commissione nelle indagini riguardanti
lo stesso caso in base alla comunicazione del 1996.

4. Revisione del regolamento di esenzione per categoria applicabile nel settore 
automobilistico

25. In luglio la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1400/2002, relativo all’applicazione
dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e a pratiche concordate nel
settore automobilistico. Pur trattando problemi specifici del settore, il nuovo regolamento si basa sulla
politica generale della Commissione in materia di valutazione delle restrizioni verticali, definita dal
regolamento (CE) n. 2790/1999, e sui relativi orientamenti della Commissione. La descrizione delle nuove
norme applicabili agli accordi di distribuzione verticale nel settore automobilistico è fornita al capitolo C.6.

B — Applicazione degli articoli 81, 82 e 86

1. Articolo 81

1.1. Cartelli

1.1.1. Panoramica degli sviluppi nelle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme antitrust e
della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002

26. I cartelli «hard core» costituiscono una delle più gravi violazioni delle regole di concorrenza. Ciò
che li distingue da tutte le altre pratiche anticoncorrenziali è che sono intese segrete o pratiche concordate
tra concorrenti. Proprio per questa caratteristica, sono considerati «peccati capitali». I cartelli sono
particolarmente nefasti per l’industria e per i consumatori europei. Essi riducono il benessere sociale,
creano inefficienze nell’allocazione delle risorse e, modificando la produzione e/o i prezzi rispetto ai
livelli determinati dal mercato, trasferiscono la ricchezza dai consumatori ai partecipanti al cartello. I
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cartelli sono dannosi anche a lungo termine. Partecipare a un cartello per sottrarsi alla durezza della
concorrenza può portare alla creazione di strutture industriali artificiose, antieconomiche e instabili,
limitare gli incrementi di produttività o i miglioramenti tecnologici e provocare la persistenza di prezzi
elevati. La riduzione della concorrenza determina inoltre la perdita di competitività e minaccia le
opportunità di occupazione stabile.

27. Per questi motivi, l’individuazione, il perseguimento e la sanzione di accordi segreti per la
costituzione di cartelli «hard core» costituiscono un elemento centrale della politica di concorrenza della
Commissione. A tal fine, è stata introdotta una vasta serie di strumenti.

28. La Commissione impiega risorse specifiche per la lotta contro i cartelli fin dal 1998, anno in cui è
stata istituita un’unità specifica contro i cartelli nell’ambito della DG Concorrenza. La decisione di creare
un’unità specifica è scaturita dal fatto che i partecipanti ai cartelli fanno ricorso a strumenti sempre più
sofisticati, che consentono loro di celare le proprie attività e di occultarne le tracce.

29. Questo graduale aumento delle risorse è culminato nella creazione, nel 2002, di una seconda
unità contro i cartelli. Le due nuove unità hanno beneficiato dell’introduzione di una metodologia di
gestione più flessibile ed efficace. Esse utilizzano tecnologie dell’informazione avanzate, messe a punto
internamente, nel campo degli accertamenti e del trattamento dei documenti. I funzionari ricevono una
formazione specifica in tecniche d’indagine e possiedono altresì competenze specifiche in merito ai
complessi aspetti procedurali di casi controversi di grandi dimensioni.

30. La priorità accordata nel 2001 alla lotta contro i cartelli e al trattamento dei casi di cartello non è
venuta meno nel 2002, nel corso del quale l’attività si è persino intensificata. Il numero di casi trattati è
aumentato in misura più che proporzionale alle risorse supplementari rese disponibili in questo periodo.

31. Come il 2001, il 2002 è stato di nuovo un anno record per le decisioni contro i cartelli. La
Commissione ha adottato 9 decisioni, che infliggono ammende per un totale di 1 miliardo di euro, nei
casi «Banche austriache», «Metionina» «Gas industriali e medici», «Case d’asta d’arte», «Pannelli in
cartongesso», «Metilglucamina», «Tondi per cemento armato», «Grafiti speciali» e «Aromatizzanti».

32. Si è registrato un notevole aumento anche nel numero di accertamenti senza preavviso, tra cui
spicca la maggiore ispezione mai effettuata dalla Commissione. Questo slancio è dovuto all’altissima
priorità attribuita dalla Commissione a reprimere i cartelli illegali e ad agire con rapidità. In proposito, va
rilevato che una volta nota l’esistenza di un cartello illegale, il tempo di reazione è molto breve, da 4 a
6 settimane. L’esperienza maturata finora dimostra che, in seguito a un’ispezione, i cartelli in genere
crollano e di conseguenza pongono termine alle loro attività illegali.

33. L’aspetto più importante sotto il profilo politico è stata l’adozione nel febbraio 2002 della nuova
comunicazione sul trattamento favorevole (6). Dal 1996 la politica della Commissione in materia di
trattamento favorevole costituisce una pietra angolare della politica della Commissione contro i cartelli.
La nuova comunicazione migliora la comunicazione del 1996 sotto vari aspetti. Introduce diversi
cambiamenti intesi a fornire alle imprese maggiori incentivi ad uscire allo scoperto e rende quindi ancora
più efficace la lotta della Commissione contro i cartelli. Gli elementi principali della nuova
comunicazione sono: in primo luogo, l’immunità totale dall’ammenda per la prima impresa che rivela
l’esistenza di un’intesa; in secondo luogo, le prove fornite devono essere sufficienti per consentire alla
Commissione di svolgere un accertamento; in terzo luogo, la Commissione permette di presentare

¥6∂ GU C 45 del 19.2.2002, pagg. 3-5.
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richieste di carattere ipotetico, mentre gli elementi di prova concreti possono essere forniti in un secondo
momento; in quarto luogo, l’adozione nell’arco di poche settimane della decisione di concedere
l’immunità condizionale garantisce all’impresa la certezza del diritto fin dalle prime fasi; in quinto luogo,
in talune circostanze l’immunità può essere concessa anche dopo lo svolgimento di accertamenti da parte
della Commissione; in sesto luogo, se l’immunità è già stata concessa, o la Commissione dispone già di
elementi sufficienti a constatare un’infrazione, l’ammenda può essere ridotta fino al 50 % per le imprese
che apportino un valore aggiunto significativo agli elementi già in possesso della Commissione; infine,
allo scopo di accrescere la certezza del diritto per quanto riguarda le riduzioni, la Commissione adotta,
quanto prima possibile dopo la richiesta, una decisione preliminare sulla forbice di riduzione da
applicare.

34. Il fatto che la nuova comunicazione, nei suoi primi dieci mesi di applicazione, abbia permesso di
individuare quasi dieci cartelli in Europa è una chiara dimostrazione della sua efficacia. Essa produce
anche un effetto di più ampia portata. Il timore che un’impresa partecipante a un cartello possa rivolgersi
alle autorità ed ottenere l’immunità tende in generale a destabilizzare l’attività del cartello. Per questo
motivo, l’applicazione della comunicazione del 2002 non solo ha buone probabilità di garantire in futuro
l’individuazione e la sanzione di un numero elevato di cartelli ma anche di minare in modo significativo
la stabilità di altri cartelli ancora esistenti.

35. Nel 2002 la Commissione ha avuto l’occasione di evidenziare un altro elemento atto a dissuadere
le imprese dal partecipare a un cartello, ossia la maggiorazione applicata alle ammende in caso di
violazione ripetuta delle regole di concorrenza. La decisione «Pannelli in cartongesso» costituisce un
esempio di questa linea di condotta. In questo caso, due imprese, alle quali erano già state inflitte
ammende per aver commesso un’infrazione analoga, devono sostenere ammende più elevate a causa del
loro comportamento recidivo. In questo contesto, e in relazione con il programma sul trattamento
favorevole, va tuttavia sottolineato che anche in caso di comportamento recidivo le imprese possono
beneficiare del trattamento favorevole, se decidono di collaborare con la Commissione.

36. La dissuasione è anche l’obiettivo di fondo nei casi in cui la Commissione infligge ammende o
sanzioni più elevate per contrastare le pratiche delle imprese volte ad ostacolare le indagini o a rifiutarsi
di collaborare durante gli accertamenti. In risposta ad alcuni comportamenti ostruzionisti e non
collaborativi riscontrati principalmente nel 2002, la Commissione intende adottare le misure necessarie a
garantire il rispetto delle regole di concorrenza, in particolare per quanto riguarda gli accertamenti.

37. Per contro, nei casi futuri, nel determinare l’importo dell’ammenda da infliggere a un’impresa, la
Commissione non considererà più come circostanza aggravante, ai sensi degli orientamenti per il calcolo
delle ammende, il fatto che la direzione dell’impresa sia stata avvertita dai propri consulenti legali
dell’illiceità del comportamento oggetto della decisione della Commissione. Tuttavia, una tale
comunicazione potrà essere utilizzata come elemento di prova dell’esistenza di un’infrazione.

38. Infine, nel 2002 il livello di cooperazione internazionale è rimasto elevato. Il coordinamento delle
indagini e dello scambio di informazioni non riservate con le autorità antitrust statunitensi e canadesi è
stato particolarmente proficuo. La Commissione è inoltre intervenuta in tre procedimenti civili negli Stati
Uniti, che hanno sollevato questioni riguardanti l’incidenza delle procedure statunitensi di individuazione
delle infrazioni sulla politica della Commissione in materia di trattamento favorevole.
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1.1.2. Casi individuali nel 2002

Banche austriache (7)

39. L’11 giugno la Commissione ha inflitto ammende per un totale di 124,26 milioni di euro a otto
banche austriache, per aver partecipato a un cartello di fissazione dei prezzi di ampie dimensioni. Per i
particolari si rimanda al capitolo relativo ai servizi finanziari (8).

Metionina (9)

40. Il 2 luglio la Commissione ha inflitto ammende a Degussa AG e Nippon Soda Company Ltd,
rispettivamente di 118 milioni di euro e 9 milioni di euro, per aver partecipato a un cartello di fissazione
dei prezzi della metionina assieme ad Aventis SA (con la sua controllata al 100 % Aventis Animal
Nutrition SA). La metionina è uno dei più importanti amminoacidi utilizzati come ingrediente per i
mangimi e per le premiscele per l’alimentazione di tutte le specie animali. In seguito a un’indagine
avviata nel 1999, la Commissione ha accertato che tali imprese avevano partecipato a un cartello su scala
mondiale tra il febbraio 1986 e il febbraio 1999.

41. Aventis SA (già Rhône-Poulenc) ha beneficiato dell’immunità totale dalle ammende ai sensi
della comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole, in quanto ha rivelato alla
Commissione l’esistenza del cartello e ha fornito prove decisive del suo funzionamento.

Gas industriali e medici (10)

42. Il 24 luglio 2002 la Commissione ha inflitto ammende ad AGA AB, Air Liquide BV, Air Products
Nederland BV, BOC Group plc, Messer Nederland BV, NV Hoek Loos e Westfalen Gassen Nederland
NV, per un importo totale di 25,72 milioni di euro, per aver partecipato a un cartello segreto nel settore
dei gas industriali e medici nei Paesi Bassi.

Carlsberg e Heineken (11)

43. Il 4 novembre la Commissione ha chiuso l’indagine relativa a un presunto accordo di ripartizione
del mercato tra il produttore di birra danese Carlsberg e il produttore di birra olandese Heineken, in
quanto non ha trovato elementi atti a comprovare che la sospetta infrazione fosse continuata dopo il
maggio 1995. Eventuali infrazioni sarebbero quindi cadute in prescrizione per quanto riguarda
l’imposizione di un’ammenda.

44. Il 1o marzo 2002 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di
Carlsberg e di Heineken, nella quale affermava che, nel periodo 1993-1996, i due produttori di birra
avevano concluso un accordo informale inteso a limitare le loro attività, in particolare le attività di
acquisizione, sui rispettivi «mercati interni» (12). La Commissione basava le sue affermazioni sui
documenti rinvenuti nel corso degli accertamenti effettuati senza preavviso presso le due imprese nella
primavera del 2000.

¥7∂ Caso COMP/D-1/36.571; comunicato stampa IP/02/844 dell’11 giugno 2002.
¥8∂ Cfr. punti 190 e segg.
¥9∂ Caso COMP/37.519; comunicato stampa IP/02/976 del 2 luglio 2002.
¥10∂ Caso COMP/36.700 (GU L 84 dell’1.4.2003).
¥11∂ Caso COMP/F-3/37.851.
¥12∂ Comunicato stampa IP/02/350 dell’1 marzo 2002.
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45. Entrambe le parti hanno risposto per iscritto alla comunicazione degli addebiti, respingendo le
accuse della Commissione e sottolineando che era molto difficile entrare nel mercato nazionale dell’altra
impresa. Carlsberg ha inoltre esposto le proprie argomentazioni nel corso di un’audizione orale. Alla luce
delle argomentazioni delle parti, la Commissione ha deciso di completare la propria verifica dei fatti
effettuando accertamenti supplementari nella sede dei due produttori di birra nell’agosto 2002. Tuttavia,
tali accertamenti non hanno rivelato nuovi elementi atti a comprovare l’esistenza dell’infrazione nel
termine di prescrizione di cinque anni previsto per l’imposizione di un’ammenda (13). La Commissione
ha pertanto deciso di chiudere il caso (14).

Case d’asta d’arte (15)

46. In una decisione adottata il 30 ottobre, la Commissione ha concluso che Christie’s e Sotheby’s, le
due principali case d’asta d’arte del mondo, avevano violato le regole di concorrenza comunitarie con
pratiche collusive volte a fissare commissioni e condizioni commerciali tra il 1993 e l’inizio del 2000. Lo
scopo del cartello era di ridurre la concorrenza che si era sviluppata tra le due principali case d’asta
negli anni ‘80 e all’inizio degli anni ‘90. L’aspetto più importante dell’accordo era l’aumento della
commissione pagata dai venditori all’asta (la cosiddetta commissione del venditore). L’accordo collusivo
riguardava tuttavia anche altre condizioni commerciali, quali gli anticipi versati ai venditori, le garanzie
fornite per i risultati dell’asta e le condizioni di pagamento.

47. Applicando la comunicazione sul trattamento favorevole del 1996, la Commissione ha ritenuto
che Christie’s dovesse beneficiare della piena immunità, in quanto aveva fornito prove decisive
dell’esistenza del cartello in un momento in cui la Commissione non aveva ancora avviato alcuna
indagine e poiché era stata la prima a presentare tali elementi di prova. L’ammenda inflitta a Sotheby’s è
stata fissata a 20,4 milioni di euro, pari al 6 % del suo fatturato mondiale. L’importo è stato conteggiato
applicando una riduzione del 40 % per la collaborazione fornita dall’impresa nelle indagini.

Metilglucamina (16)

48. Il 27 novembre la Commissione ha inflitto un’ammenda di 2,85 milioni di euro ad Aventis
Pharma SA e Rhône-Poulenc Biochemie SA (responsabili in solido e individualmente), per aver
partecipato a un cartello di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato della metilglucamina
assieme a Merck KgaA. La metilglucamina è una sostanza chimica adoperata per la sintesi di mezzi di
contrasto utilizzati in radiologia, di prodotti farmaceutici e coloranti. La Commissione ha accertato che
tali imprese avevano partecipato a un cartello su scala mondiale tra il novembre 1990 e il dicembre 1999.

49. Merck KgaA ha beneficiato dell’immunità totale dalle ammende ai sensi della comunicazione
della Commissione sul trattamento favorevole, in quanto ha rivelato alla Commissione l’esistenza del
cartello e ha fornito prove decisive del suo funzionamento.

¥13∂ Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di
esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319 del
29.11.1974, pag. 1). In questo caso, il termine di prescrizione decorreva dal maggio 1995, cinque anni prima della data
del primo accertamento effettuato dalla Commissione nella sede di Carlsberg.

¥14∂ Comunicato stampa IP/02/1603 del 4 novembre 2002.
¥15∂ Caso COMP/37.784.
¥16∂ Caso COMP/37.978; comunicato stampa IP/02/1746 del 27 novembre 2002.
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Pannelli in cartongesso (17)

50. Il 27 novembre la Commissione ha adottato una decisione con cui ha inflitto ammende per un
importo complessivo di 478 milioni di euro a Société Lafarge SA, BPB PLC, Gebrüder Knauf
Westdeutsche Gipswerke KG e Gyproc Benelux SA/NV. La Commissione ha qualificato il
comportamento di dette imprese come infrazione molto grave al diritto comunitario della concorrenza.
L’indagine della Commissione, avviata ex officio, ha permesso di accertare che i principali produttori
europei di pannelli in cartongesso avevano partecipato ad un cartello clandestino relativo ai quattro
principali mercati dell’UE (Germania, Regno Unito, Francia e Benelux), nel cui ambito si sono accordati
per restringere la concorrenza su detti mercati ad un livello conforme ai loro interessi e si sono scambiati
informazioni sui volumi di vendita, nonché sugli aumenti di prezzo praticati sui mercati britannico e
tedesco. Il valore dei mercati in questione è uno dei più elevati tra quelli constatati nelle decisioni della
Commissione in materia di cartelli degli ultimi dieci anni. BPB, Knauf e Lafarge hanno partecipato
all’intesa dal 1992 al 1998, mentre Gyproc vi ha aderito nel 1996.

51. L’importo elevato delle ammende è giustificato dalla durata dell’infrazione e, per quanto riguarda
Lafarge (249,60 milioni di euro) e BPB (138,60 milioni di euro), dal fatto che queste imprese sono
recidive nella violazione dell’articolo 81, elemento questo che costituisce una circostanza aggravante.
Solo BPB e Gyproc hanno collaborato con i servizi della Commissione e hanno beneficiato per tale
motivo di una riduzione dell’ammenda.

52. La decisione in questione costituisce un’ulteriore prova della determinazione con cui la
Commissione individua e sanziona le infrazioni al diritto della concorrenza, tramite indagini avviate ex
officio in base a richieste di applicazione della politica in materia di trattamento favorevole. Nella lotta
contro i cartelli, la Commissione attribuisce priorità ai settori importanti dell’economia europea e in
particolare ai settori in cui la sua azione può migliorare direttamente il benessere dei consumatori. La
decisione conferma inoltre la determinazione della Commissione a sanzionare adeguatamente le imprese
che reiterano comportamenti palesemente anticoncorrenziali, aumentando l’importo dell’ammenda loro
inflitta.

Aromatizzanti (18)

53. Il 17 dicembre 2002 la Commissione ha inflitto all’impresa giapponese Ajinomoto Co. Inc. e alle
imprese sudcoreane Cheil Jedang Corporation e Daesang Corporation ammende rispettivamente di
15,54 milioni, 2,74 e 2,28 milioni di euro per avere partecipato ad un cartello per la fissazione dei prezzi
e la ripartizione della clientela nel mercato dei nucleotidi congiuntamente a Takeda Chemical Industries
Ltd, un’altra società giapponese. Il nucleotide o acido nucleico è ottenuto dal glucosio ed è utilizzato
nell’industria alimentare per aromatizzare i cibi. In seguito a un’indagine avviata nel 1999, la
Commissione ha accertato che le suddette imprese hanno partecipato ad un cartello mondiale tra il 1988
e il 1998.

54. È importante notare che all’impresa giapponese Takeda Chemical Industries Ltd è stata concessa
la piena immunità dalle ammende conformemente alla comunicazione sul trattamento favorevole per
avere fornito informazioni decisive sul funzionamento del cartello in una fase in cui la Commissione ne
ignorava l’esistenza.

¥17∂ Caso COMP/37.152.
¥18∂ Caso COMP/37.671; comunicato stampa IP/02/1907 del 17 febbraio 2002.
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Grafiti speciali (19)

55. Il 17 dicembre la Commissione ha inflitto ammende a SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine
SA, Ibiden Co. Ltd., Tokai Carbon Co. Ltd, Toyo Tanso Co. Ltd., NSCC Techno Carbon Co. Ltd., Nippon
Steel Chemical Co. Ltd., Intech EDM B.V. e Intech EDM AG, per un importo complessivo di
51,8 milioni di euro, per avere partecipato ad un cartello avente per oggetto la fissazione dei prezzi nel
mercato dei prodotti in grafite speciale isostatica (20). A SGL Carbon AG è stata inoltre inflitta
un’ammenda di 8,81 milioni di euro per avere partecipato ad un altro accordo collusivo per la fissazione
dei prezzi nel mercato della grafite speciale estrusa. GrafTech International, Ltd. (già UCAR), anch’essa
dichiarata responsabile di entrambe le infrazioni, ha beneficiato di una riduzione del 100 % delle
ammende in quanto ha rivelato alla Commissione l’esistenza del cartello e ha fornito informazioni
decisive sul suo funzionamento.

Tondi per cemento armato (21)

56. Il 17 dicembre la Commissione ha inflitto ammende per un importo complessivo di 85 milioni di
euro a nove imprese, corrispondenti ad undici società (Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderurgica SpA,
Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, Leali SpA e Acciaierie e Ferriere Leali Luigi
SpA in liquidazione, Lucchini SpA e Siderpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Valsabbia Investimenti SpA e
Ferriera Valsabbia SpA) e ad un’associazione di categoria (Federacciai) per avere partecipato ad un
cartello relativo al mercato italiano dei tondi per cemento armato. Si tratta di una violazione molto grave
dell’articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA.

57. Tale accordo unico, complesso e continuato si articolava in più parti: la fissazione dei prezzi per
le «dimensioni extra» (la maggiorazione sul prezzo di base in funzione del diametro del tondo per
cemento armato), la fissazione del prezzo di base, la fissazione dei termini di pagamento e la limitazione
o il controllo della produzione e/o delle vendite.

58. Alle imprese in questione sono state inflitte ammende il cui importo massimo è 26,9 milioni e il
minimo è 3,57 milioni di euro. La Commissione ha tenuto conto del fatto che Riva e Lucchini sono
grandi gruppi il cui fatturato è ampiamente superiore a quello degli altri partecipanti al cartello.

59. Conformemente alla sentenza Eurofer (22), Federacciai è destinataria della decisione della
Commissione, ma non le è stata inflitta alcuna ammenda. Ferriere Nord era recidiva, il che costituisce
una circostanza aggravante; al contempo, essa è stata la sola impresa a collaborare con i servizi della
Commissione e ha quindi beneficiato di una riduzione dell’ammenda conformemente alle disposizioni
della comunicazione sul trattamento favorevole.

60. Nel procedimento in questione, la Commissione ha applicato le disposizioni del trattato CECA
dopo la scadenza dello stesso, conformemente alla sua comunicazione del 26 giugno 2002 relativa ad
alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato
CECA (23), in cui ha espresso l’intenzione di applicare i principi generali del diritto in materia di
successione delle leggi. Nella comunicazione si afferma quanto segue: «Se la Commissione,

¥19∂ Caso COMP/37.667; comunicato stampa IP/02/1906 del 17 dicembre 2002.
¥20∂ «Grafiti speciali» è l’espressione generica ampiamente utilizzata nell’industria per indicare un gruppo di prodotti a base

di grafite per varie applicazioni.
¥21∂ Caso COMP/37.956.
¥22∂ Sentenza dell’11 marzo 1999 nella causa T-136/94.
¥23∂ GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5.
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nell’applicare il diritto di concorrenza comunitario alle intese, individua una violazione in un settore
rientrante nel campo di applicazione del trattato CECA, il diritto sostanziale applicabile sarà,
indipendentemente dal momento in cui tale applicazione ha luogo, quello in vigore nel momento in cui si
sono verificati i fatti che hanno costituito la violazione. In ogni caso, per quanto riguarda la procedura,
dopo la scadenza del trattato CECA, si applicherà il diritto CE».

1.2. Accordi verticali

Nintendo (24)

61. Il 30 ottobre 2002 la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di 167,9 milioni di
euro a Nintendo Corporation Ltd e Nintendo of Europe GmbH (la società cui fa capo l’intero gruppo
Nintendo e la sua principale controllata europea); John Menzies plc; Soc. Rep. Concentra L.DA; Linea
GIG SpA; Nortec SA; Bergsala A.B.; Itochu Corporation e CD-Contact Data GmbH.

62. La Commissione ha concluso che i destinatari della decisione avevano commesso una violazione
dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE, limitando
il commercio parallelo di console e cartucce di giochi Nintendo nel SEE. Oltre ad accordi di
distribuzione formali che limitavano le esportazioni parallele, le parti hanno collaborato attivamente al
fine di risalire alla fonte del commercio parallelo ed individuare i distributori paralleli.

63. L’infrazione è stata orchestrata da Nintendo, ma gli altri destinatari, i distributori indipendenti di
Nintendo in vari paesi del SEE, hanno collaborato attivamente e, quasi tutti, volontariamente con detta
impresa all’infrazione e ne hanno tratto vantaggi. Per stabilire l’importo delle ammende, le imprese sono
state suddivise in gruppi in funzione dell’incidenza reale che il comportamento illecito di ciascuna di esse
aveva avuto sulla concorrenza, date le notevoli differenze tra loro. È stato inoltre applicato un fattore di
maggiorazione dell’importo di base delle ammende comminate a Nintendo, John Menzies plc e Itochu
Corporation, allo scopo di garantire un sufficiente effetto dissuasivo tenendo conto delle loro dimensioni
e risorse complessive.

64. Varie circostanze aggravanti hanno determinato la maggiorazione dell’importo delle ammende:
istigazione e direzione dell’infrazione (Nintendo), continuazione dell’infrazione anche dopo l’avvio
dell’indagine della Commissione (Nintendo, John Menzies plc), tentativo di fuorviare la Commissione in
merito alla portata reale della violazione, fornendo informazioni errate in risposta a una richiesta formale
di informazioni (John Menzies plc). La Commissione ha anche riconosciuto alcune circostanze
attenuanti: un ruolo puramente passivo (Soc. Rep. Concentra L.DA) e la cooperazione effettiva con la
Commissione nel corso della procedura amministrativa (Nintendo, John Menzies).

65. Le consistenti riduzioni concesse a Nintendo e John Menzies plc in funzione della loro
cooperazione hanno evidenziato l’importanza che la Commissione attribuisce a tale cooperazione anche
in caso di infrazioni di natura verticale, alle quali non si applica la comunicazione sul trattamento
favorevole. Infine, è stato tenuto conto della decisione di Nintendo di offrire un consistente risarcimento
ai terzi che hanno subito un danno materiale a causa dell’infrazione.

66. Come risulta da questa decisione, le limitazioni del commercio parallelo costituiscono una
violazione molto grave dell’articolo 81 del trattato CE e sono perseguite e sanzionate dalla Commissione
in modo analogo ai classici cartelli orizzontali.

¥24∂ Casi COMP/C-3/35.587, COMP/C-3/35.706 e COMP/C-3/36.321.
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2. Articoli 82 e 86

2.1. Articolo 82

67. Sebbene nel corso dell’anno non siano state adottate decisioni formali riguardanti l’abuso di
posizione dominante, la Commissione continua a prestare grande attenzione agli effetti nefasti prodotti
sulla concorrenza dal comportamento abusivo delle imprese dominanti. Diversi casi, avviati sia in seguito
a denunce sia di propria iniziativa, sono attualmente oggetto di indagini e interessano vari settori, quali le
telecomunicazioni, i trasporti e i media (25).

IMS Health (26)

68. Durante il 2002 si sono verificati nuovi sviluppi in questo caso, nel quale la Commissione aveva
adottato, con decisione del 3 luglio 2001, misure provvisorie (27) nei confronti di IMS Health.
L’esecuzione della decisione è stata successivamente sospesa dal Tribunale di primo grado e dalla Corte di
giustizia, in attesa di una pronuncia definitiva nel procedimento di annullamento (28). Quest’ultimo
procedimento è stato anch’esso sospeso in attesa dell’esito di una domanda di pronuncia pregiudiziale (29)
del Landgericht di Francoforte su questioni attinenti alla decisione della Commissione.

69. Nel 2002 la Commissione ha proseguito la sua valutazione del comportamento di IMS
nell’ambito del procedimento principale; nel frattempo, i tribunali tedeschi hanno pronunciato diverse
sentenze rilevanti per i diritti di proprietà intellettuale di IMS relativi alla struttura a 1 860 aree (30). La
decisione della Commissione si basava sul presupposto che la struttura e i suoi derivati fossero coperti da
copyright (31). La sentenza più recente, pronunciata dall’Oberlandesgericht di Francoforte il 17 settembre
nella causa IMS/Pharma Intranet (PI) (32), ha stabilito che IMS non era legittimata ad intentare causa per
far valere diritti ai sensi della legislazione sui diritti d’autore, né rispetto a un diritto d’autore né rispetto a
un diritto sui generis, ma che l’impresa poteva presentare una domanda diretta ad ottenere un ordine di
cessazione della violazione, da parte di PI, della legge tedesca in materia di concorrenza sleale. Il
tribunale tedesco ha tuttavia affermato che quest’ultimo diritto non consente a IMS di monopolizzare
tutte le strutture analoghe o derivate dalla struttura a 1 860 aree. La Commissione continuerà a seguire da
vicino i casi pendenti presso i tribunali tedeschi per decidere quali provvedimenti adottare nel
procedimento principale relativo a questo caso.

2.2. Articolo 86

70. Nella sentenza max.mobil del 30 gennaio 2002, nella causa T-54/99, il Tribunale di primo grado ha
dovuto pronunciarsi in merito a un ricorso d’annullamento, proposto a norma dell’articolo 230 del trattato
CE dal secondo gestore austriaco di radiotelefonia mobile max.mobil. Il ricorso era diretto contro una
lettera con la quale la Commissione informava max.mobil che non intendeva dare seguito alla denuncia

¥25∂ Per maggiori particolari, cfr. i capitoli relativi alle politiche settoriali: capitolo I.C.4.3. sui trasporti ferroviari, punto 133;
capitolo I.C.8. sulla società dell’informazione, punto 196.

¥26∂ Caso COMP/38.044, IMS Health/NDC.
¥27∂ Decisione del 3 luglio 2001 (GU L 59 del 28.2.2002), con la quale la Commissione ha imposto a IMS di concedere una

licenza d’uso della sua «struttura a 1 860 aree», che ripartisce la Germania in 1 860 zone di vendita.
¥28∂ Ordinanze del 26 ottobre 2001, causa T-184/01 R, e dell’11 aprile 2002, causa C-481/01 P(R).
¥29∂ Causa C-418/01.
¥30∂ La struttura suddivide il territorio nazionale in 1 860 zone geografiche, o «caselle», al fine di raccogliere dati aggregati

sulle vendite per l’industria farmaceutica in Germania.
¥31∂ Decisione, paragrafo 36.
¥32∂ Pharma Intranet AG è stata acquistata da NDC il 16 ottobre 2000.
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nella quale la ricorrente chiedeva alla Commissione di intervenire nei confronti dell’Austria a norma
dell’articolo 86, paragrafo 3, del trattato CE, asserendo che l’Austria aveva violato l’articolo 86,
paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 82 del trattato CE, nel fissare l’importo dei canoni di
concessione.

71. L’articolo 86, paragrafo 3, del trattato CE affida alla Commissione il compito di vigilare
sull’applicazione dell’articolo 86, paragrafi 1 e 2, e di rivolgere, ove occorra, opportune direttive o
decisioni agli Stati membri. Per lungo tempo, la prassi dei giudici comunitari è stata di confermare il
parere della Commissione, secondo cui essa può esercitare il suo potere discrezionale nel decidere se e
come fare uso dei poteri conferitile dall’articolo 86, paragrafo 3, senza essere limitata in tale esercizio
dall’esistenza di denunce presentate da terzi. Pertanto, se la Commissione non interveniva in seguito a
una denuncia presentata da un privato contro uno Stato membro per violazione dell’articolo 86,
paragrafo 1, o se si rifiutava di intervenire, tale privato non era legittimato a presentare ricorso per
carenza o annullamento, a seconda del caso. In una sentenza del  20 febbraio 1997 (33), pur
respingendo come irricevibile il ricorso d’annullamento promosso all’epoca contro il rifiuto della
Commissione di intervenire a norma dell’articolo 86, paragrafo 3, la Corte di giustizia ha stabilito che
non si può escludere che in circostanze eccezionali un privato possa essere legittimato ad esperire tale
azione (34).

72. Nella suddetta sentenza max.mobil, il Tribunale di primo grado si è allontanato in modo
sostanziale dalla giurisprudenza precedente. Ha sostenuto che un privato che presenti una denuncia ai
sensi dell’articolo 86, paragrafo 3, ha diritto a che la Commissione esamini tale denuncia con diligenza e
imparzialità. Secondo il Tribunale, tale obbligo è soggetto a sindacato giurisdizionale, il che significa che
la ricorrente era legittimata a ricorrere per annullamento, a norma dell’articolo 230 dell’articolo CE,
contro un atto con il quale la Commissione si era rifiutata di esercitare il potere conferitole
dall’articolo 86, paragrafo 3. In sostanza, la sentenza ha stabilito che il ruolo del giudice comunitario si
limita a controllare l’atto della Commissione in ordine a tre elementi, cioè 1) l’esistenza di una
motivazione prima facie coerente e che rifletta la presa in considerazione degli elementi pertinenti del
fascicolo di causa, 2) l’esattezza materiale dei fatti considerati e 3) l’assenza di errore manifesto nella
valutazione prima facie di tali fatti.

73. Applicando tali criteri nell’esaminare la lettera della Commissione impugnata, il Tribunale di
primo grado ha respinto il ricorso di max.mobil per infondatezza. Nondimeno, poiché il caso ha
sollevato importanti questioni di principio, la Commissione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di
giustizia, chiedendole di annullare la sentenza del Tribunale e di dichiarare irricevibile il ricorso di
max.mobil (35).

¥33∂ Sentenza della Corte di giustizia del 20 febbraio 1997, Bilanzbuchhalter, causa C-107/95 P.
¥34∂ Secondo la sentenza della Corte di giustizia nella causa Bilanzbuchhalter, un ricorso per carenza contro la Commissione è

stato per la prima volta considerato ricevibile dal Tribunale di primo grado nella sentenza TF 1 (3 giugno 1999, causa
T-17/96). Il Tribunale aveva ritenuto che la ricorrente si trovasse in una situazione eccezionale. Tuttavia, poiché la
Commissione aveva preso posizione prima della data della sentenza, non è stato necessario pronunciarsi sulla domanda di
declaratoria di inadempimento. Nel ricorso, la Corte di giustizia (12 luglio 2001, cause riunite C-302/99 e C-308/99 P) ha
confermato che, poiché la Commissione aveva definito la sua posizione ed era quindi venuto meno l’oggetto del ricorso
per carenza, il Tribunale non era tenuto ad esaminare la ricevibilità di detto ricorso.

¥35∂ Cfr. GU C 169 del 13.7.2002, pag. 15.
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C — Sviluppi della politica di concorrenza a livello settoriale

1. Energia: liberalizzazione nei settori dell’elettricità e del gas

74. Il 2002 è stato un anno molto importante per la liberalizzazione dei mercati europei
dell’elettricità e del gas. Sono stati compiuti notevoli progressi verso l’adozione di una nuova normativa
(direttiva per il completamento dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas — in prosieguo:
«direttiva di accelerazione» — regolamento sugli scambi transfrontalieri di energia elettrica e direttiva
sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale). Al tempo stesso, la Commissione ha chiuso
diversi casi di concorrenza di grande rilievo per il settore dell’energia.

75. L’evento più importante dell’anno è stata la riunione del Consiglio (Energia) del 25 novembre 2002.
Nel corso di tale riunione, gli Stati membri dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo politico sulla
direttiva di accelerazione (36) (che modifica la direttiva 96/92/CE per l’energia elettrica e la direttiva 98/930/CE
per il gas) e sul regolamento relativo agli scambi transfrontalieri di elettricità. Tale accordo politico
rappresenta una tappa importante nella liberalizzazione del settore dell’energia e, in seguito all’adozione
formale della nuova normativa (prevista per l’estate del 2003), fornirà agli operatori di mercato la certezza
del diritto necessaria per svolgere le loro future attività commerciali nel settore dell’energia.

76. Per quanto riguarda la direttiva di accelerazione, gli elementi essenziali del compromesso politico
raggiunto dagli Stati membri dell’Unione europea nel novembre 2002 si possono riassumere come segue:
1) apertura del mercato per tutti i clienti non domestici di gas ed energia elettrica a partire dal
1o luglio 2004 e per tutti gli altri utenti — compresi i privati — dal 1o luglio 2007; 2) obblighi di servizio
universale rafforzati nel settore dell’energia elettrica (garanzia di fornitura a prezzi ragionevoli);
3) separazione giuridica e funzionale dei gestori della rete di trasmissione a partire dal 1o luglio 2004 (per
i gestori della rete di distribuzione separazione funzionale a partire dal 1o luglio 2004, separazione giuridica
dal 1o luglio 2007); 4) introduzione di un sistema regolamentato di accesso dei terzi alle reti di trasmissione
e distribuzione e agli impianti di GNL (37). Per lo stoccaggio, gli Stati membri dell’Unione europea possono
scegliere tra l’accesso regolamentato e l’accesso negoziato; 5) istituzione di autorità di regolamentazione,
che abbiano quantomeno la competenza di stabilire o approvare, prima della loro entrata in vigore, le
metodologie di calcolo delle tariffe di accesso alla rete; 6) deroghe alle tariffe regolamentate possono essere
autorizzate dalla Commissione per nuovi impianti di grandi dimensioni nel settore del gas.

77. Il regolamento relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di
energia elettrica mira a stabilire regole eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica,
rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell’energia elettrica. Gli elementi essenziali del
compromesso politico raggiunto tra gli Stati membri dell’Unione europea si possono riassumere come
segue: 1) istituzione di un meccanismo di compensazione a favore dei gestori della rete di trasmissione
per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulla loro rete di flussi transfrontalieri di energia
elettrica, compensazione che sarà versata dai gestori delle reti di trasmissione da cui hanno origine i flussi
transfrontalieri e dei gestori delle reti nelle quali questi flussi terminano; 2) definizione di principi
armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera, in particolare applicazione di tariffe di
accesso alla rete non discriminatorie, trasparenti e non calcolate in funzione della distanza, sebbene siano
ammessi segnali idonei a riflettere l’equilibrio generazione/consumo (38); 3) definizione di norme volte ad

¥36∂ Documento n. 14867/02 del Consiglio, del 27 novembre 2002, per il gas e documento n. 14869/02 del Consiglio, del
27 novembre 2002, per l’energia elettrica.

¥37∂ GNL è l’acronimo di gas naturale liquefatto.
¥38∂ I cosiddetti «segnali differenziati per località».
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offrire al mercato la massima capacità di trasmissione possibile; 4) definizione di principi di gestione
della congestione; 5) definizione di norme sull’uso delle entrate derivanti dalla gestione della
congestione; 6) partecipazione delle autorità di regolazione alle procedure riguardanti le tariffe e
l’assegnazione della capacità; 7) fissazione da parte degli Stati membri delle sanzioni da irrogare in caso
di violazione del regolamento e obbligo degli Stati membri di fornire informazioni alla Commissione,
che vigila sull’applicazione del regolamento stesso.

78. L’accordo politico raggiunto dagli Stati membri dell’Unione europea è ampiamente conforme
alla proposta modificata della Commissione relativa alla direttiva di accelerazione e al regolamento sugli
scambi transfrontalieri nel settore dell’energia elettrica, adottata nel giugno 2002 (39). La proposta
incorpora i risultati del Consiglio europeo di Barcellona, le discussioni in seno ai gruppi di lavoro del
Consiglio e tiene conto di un insieme di emendamenti approvati dal Parlamento europeo in sede di prima
lettura del pacchetto legislativo. La Commissione aveva tuttavia proposto una data anticipata per la piena
apertura del mercato.

79. Oltre al pacchetto relativo al mercato interno, la Commissione ha adottato una proposta di
direttiva concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale (40).
La proposta mira a chiarire e precisare le responsabilità dei vari soggetti attivi sui mercati europei
liberalizzati del gas per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento. Al riguardo, la proposta
prevede in primo luogo che gli Stati membri introducano determinate norme minime al fine di assicurare
l’approvvigionamento dei consumatori non interrompibili, per esempio disponibilità di volumi e capacità
in condizioni meteorologiche estreme o in caso di perturbazione della fonte principale di approvvi-
gionamento. Tuttavia, tali norme non si applicano alle imprese che detengono piccole quote di mercato.

80. Il progetto di direttiva sottolinea inoltre l’importanza dei contratti di fornitura a lungo termine per
la sicurezza dell’approvvigionamento del mercato del gas dell’Unione europea. Pur riconoscendo che il
livello attuale di contratti a lungo termine è ampiamente soddisfacente a livello comunitario, il progetto
di direttiva introduce un meccanismo che permette di sorvegliare la situazione e di adottare opportune
misure nell’eventualità che il numero di contratti a lungo termine dovesse risultare insufficiente. In questo
contesto, è altresì importante sottolineare che i contratti di fornitura a lungo termine non sono
automaticamente incompatibili con il diritto comunitario della concorrenza, ma la Commissione vigilerà al
fine di garantire che tale incompatibilità non emerga in singoli casi specifici. Nella misura in cui le
restrizioni previste dai contratti di fornitura di gas siano necessarie a sostenere grandi progetti di
investimento, per esempio in un nuovo giacimento di gas, la Commissione terrà conto di questo aspetto.

81. L’adozione di norme volte a liberalizzare i mercati europei dell’energia dev’essere accompagnata
dalla rigorosa applicazione del diritto comunitario della concorrenza. È verosimile che il contributo del
diritto europeo della concorrenza al processo di liberalizzazione aumenti nei prossimi anni, quando le
misure legislative negli Stati membri dell’Unione europea creeranno il quadro giuridico adeguato per
l’introduzione di una concorrenza effettiva nei mercati dell’energia. In questo contesto, è compito delle
autorità europee e nazionali garanti della concorrenza assicurare che gli interventi dello Stato, che
impediscono la creazione di mercati comuni dell’energia, non vengano sostituiti da misure adottate dagli
operatori di mercato.

82. Considerato il processo di modernizzazione di ampia portata, che determina un’applicazione
decentrata del diritto europeo della concorrenza, sarà necessaria una stretta cooperazione tra la
Commissione e le autorità nazionali. Ai fini di un’adeguata definizione delle priorità, tale cooperazione

¥39∂ COM(2002) 304 def. del 7 giugno 2002.
¥40∂ COM(2002) 488 def. dell’11 settembre 2002.
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non dovrà limitarsi alle autorità nazionali garanti della concorrenza, ma — per quanto possibile — dovrà
estendersi anche alle autorità di regolamentazione nazionali, che svolgono un ruolo decisivo
nell’attuazione della politica di liberalizzazione.

83. La Commissione ritiene che i mercati dell’energia siano spesso ancora dominati da campioni
nazionali — il che richiede una severa applicazione delle norme antitrust — che il processo di
liberalizzazione determinerà un’intensificazione delle operazioni di concentrazione — il che richiede una
rigorosa applicazione delle norme relative al controllo delle concentrazioni — e che alcune società attive
nel settore dell’energia potrebbero tentare di ottenere aiuti di Stato per migliorare la propria posizione sui
mercati liberalizzati dell’energia — il che richiede una rigorosa applicazione delle norme in materia di
aiuti di Stato.

84. Nel settore antitrust, la Commissione continua a concentrarsi sui vari aspetti connessi alla
concorrenza sul versante dell’offerta e alle questioni relative alle reti. La Commissione ritiene che gli
accordi tra fornitori possano ridurre artificiosamente la scelta dei clienti e la possibilità di cambiare
fornitore. Per quanto riguarda l’accesso alle reti, la Commissione è del parere che senza l’introduzione di
un sistema di accesso dei terzi efficace, trasparente e non discriminatorio, i fornitori alternativi non
saranno in grado di proporre ai clienti offerte concorrenziali.

85. Per quanto riguarda la concorrenza sul versante dell’offerta, il principale risultato conseguito nel
2002 è stata la soluzione del caso GFU (41). Il caso riguardava la commercializzazione collettiva di gas
norvegese per il tramite di un comitato di negoziazione sul gas (GFU). Tale comitato, e non le singole
imprese, decideva chi poteva comprare gas norvegese e a quale prezzo. In base al sistema del GFU, i
clienti europei non potevano scegliere tra i produttori di gas norvegesi, che insieme coprivano il 10 %
della domanda europea, ma potevano trattare solo con il GFU. La Commissione ha potuto chiudere il
caso in seguito all’impegno assunto dalle imprese di commercializzare individualmente il loro gas in
futuro e all’adozione di alcune misure accessorie da parte dei due più importanti operatori di mercato,
Statoil e Norsk Hydro, a favore dei nuovi clienti.

86. Un altro caso riguardante il miglioramento della struttura dell’offerta è il caso Synergen (42). Esso
ha avuto ad oggetto la costruzione di una centrale elettrica a Dublino, in Irlanda, da parte della principale
società elettrica irlandese, ESB, e dell’impresa norvegese Statoil, attiva nel settore del gas e del petrolio.
Al fine di sciogliere le relative riserve sotto il profilo della concorrenza (dovute tra l’altro all’impegno di
Statoil di cedere a ESB l’attività di commercializzazione dell’elettricità prodotta da Synergen), ESB si è
impegnata ad immettere sul mercato determinati volumi di energia elettrica tramite aste o vendite dirette.
I nuovi operatori di mercato possono utilizzare tali volumi per crearsi una clientela in seguito alla
costruzione di una nuova centrale elettrica.

87. Per quanto riguarda il miglioramento del sistema di accesso alle reti, la Commissione ha svolto
numerose indagini di rilievo, per la maggior parte non ancora concluse. In particolare, nel 2002 la
Commissione ha esaminato il funzionamento dell’infrastruttura di interconnessione di gas tra il Regno
Unito e il Belgio (43). Ha potuto concludere l’indagine quando è risultato chiaro che le imprese interessate
avevano o avrebbero presto adottato misure volte ad agevolare l’accesso di terzi a questo importante
gasdotto che collega il Regno Unito e il Belgio.

¥41∂ Caso COMP/E-4/36.072; comunicato stampa IP/02/1084 del 17 luglio 2002.
¥42∂ Caso COMP/E-4/37.732; comunicato stampa IP/02/792 del 31 maggio 2002.
¥43∂ Caso COMP/E-4/38.075; comunicato stampa IP/02/401 del 13 marzo 2002.
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88. Le attività di concentrazione nel settore dell’energia sono proseguite nel 2002, sia a livello
nazionale sia a livello comunitario. Riguardo a quest’ultimo, tuttavia, la tendenza indica una lieve
flessione del numero di operazioni rispetto agli anni precedenti. Nondimeno, vi sono indicazioni del fatto
che la liberalizzazione in corso nel settore del gas possa determinare un’intensificazione delle attività di
concentrazione in questo settore. Le principali concentrazioni hanno avuto luogo nell’ambito della
generazione e della fornitura di energia elettrica e delle attività commerciali. Durante il 2002 non sono
state avviate indagini approfondite in ordine a concentrazioni nel settore dell’energia elettrica.

89. Per quanto riguarda il settore del gas, un’operazione ha rivestito particolare importanza nel 2002.
La Commissione europea ha autorizzato, a determinate condizioni, l’acquisizione congiunta della società
tedesca di distribuzione regionale di gas all’ingrosso del Baden-Württemberg, Gas Versorgung
Süddeutschland (GVS), da parte dell’azienda elettrica tedesca Energie Baden-Württemberg AG (EnBW)
e dell’impresa italiana del settore del gas e del petrolio ENI SpA (44). Nella forma in cui era stata
originariamente notificata alla Commissione, l’operazione avrebbe rafforzato la posizione dominante di
GVS sul mercato regionale all’ingrosso del gas, assicurandole una quota considerevole della sua
clientela, rappresentata da distributori controllati da EnBW. Per eliminare questi problemi di
concorrenza, le parti si sono impegnate ad acconsentire alla risoluzione anticipata di tutti i contratti di
fornitura a lungo termine stipulati tra i distributori locali di gas e GVS o le altre controllate di EnBW.

90. Il 2002 è stato un anno molto importante anche per il controllo degli aiuti di Stato nel settore
dell’energia. Le indagini hanno principalmente riguardato l’aspetto dei costi non recuperabili (45). In
questo contesto, i servizi della Commissione hanno pubblicato un primo repertorio degli aiuti di Stato
concessi a diverse fonti di energia (46). Il repertorio identifica e registra le varie misure nazionali e
comunitarie adottate nel campo dell’energia, laddove siano disponibili le informazioni pertinenti. Il
repertorio va oltre la nozione strettamente giuridica di aiuti di Stato ed è concepito come strumento atto a
vigilare sull’incidenza futura degli aiuti sui diversi mercati.

2. Servizi postali

2.1. Nuova direttiva postale

91. Il 10 giugno il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la nuova direttiva postale
2002/39/CE (47). In seguito a una proposta della Commissione, il 15 ottobre 2001 il Consiglio ha adottato
una posizione comune in merito a un testo volto a modificare la direttiva postale in vigore. Le principali
modifiche introdotte all’epoca dal Consiglio sono le seguenti:

— un’ulteriore apertura del mercato, con progressiva riduzione dell’area riservata a partire dal
1o gennaio 2003 e dal 1o gennaio 2006 (48);

¥44∂ Caso COMP/M.2822; comunicato stampa IP 02/1905 del 17 dicembre 2002.
¥45∂ Cfr. capitolo relativo agli aiuti di Stato, punti 386 e segg.
¥46∂ (http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/home/aids/energy_en.htm).
¥47∂ Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per

quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.
¥48∂ In particolare, a partire dal 2003 l’area non riservata comprenderà le lettere di peso superiore a 100 grammi; questo limite

di peso non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per un invio di corrispondenza nella
prima categoria di peso della categoria più rapida. A partire dal 2006 l’area non riservata comprenderà le lettere di peso
superiore a 50 grammi; questo limite di peso non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per
un invio di corrispondenza nella prima categoria di peso della categoria più rapida.
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— la possibilità di completare il mercato interno dei servizi postali nel 2009 (49), mediante una proposta
della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio;

— la liberalizzazione della posta transfrontaliera in uscita, eccetto per gli Stati membri nei quali tale
servizio deve rientrare nell’area riservata al fine di garantire la prestazione del servizio universale;

— il divieto di compensazione interna dei costi dei servizi universali esclusi dall’area riservata con le
entrate dei servizi dell’area riservata, a meno che ciò non sia strettamente necessario per assolvere
specifici obblighi di servizio universale imposti nell’area competitiva;

— il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione nel caso in cui i fornitori del servizio
universale applichino tariffe speciali.

92. Il testo è stato successivamente modificato e approvato dal Parlamento europeo, con tre ulteriori
emendamenti che tuttavia non alterano i nuovi elementi sopra descritti.

3. Telecomunicazioni

3.1. Nuovo quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

93. Il 14 febbraio il Consiglio ha adottato un nuovo quadro normativo per la regolamentazione ex
ante delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, entrato in vigore il 24 aprile. Questo nuovo
pacchetto legislativo, composto nel complesso da cinque direttive (50), costituisce una profonda revisione
del quadro normativo in materia di telecomunicazioni, intesa a rafforzare la concorrenza in questo settore
fondamentale dell’economia europea. Quattro delle direttive (direttiva 2002/21/CE o direttiva quadro,
2002/19/CE o direttiva accesso, 2002/20/CE o direttiva autorizzazioni e 2002/22/CE o direttiva servizio
universale) devono essere recepite nel diritto nazionale entro il 25 luglio 2003 e applicate a partire da tale
data, mentre la direttiva 2002/58/CE, o direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni
elettroniche, deve essere attuata entro il 31 ottobre 2003.

94. Il nuovo pacchetto regolamentare mira ad essere neutrale sotto il profilo tecnologico e considera
alla stessa stregua tutte le reti di comunicazione. Esso garantisce che gli operatori di mercato vengano
vincolati solo se necessario e in modo uniforme in tutta la UE, conferendo tra l’altro alla Commissione il
potere di richiedere alle autorità nazionali il ritiro di progetti di decisione in settori chiave connessi al
funzionamento del mercato interno.

95. Uno degli elementi più importanti del nuovo quadro è la nuova definizione della nozione di
«significativo potere di mercato» (SPM), che attualmente si basa sulla definizione di posizione
dominante di cui all’articolo 82 del trattato CE (cfr. articolo 14 della direttiva quadro). Per effetto di
questa nuova definizione, un obbligo di regolamentazione ex ante può essere imposto, come regola
generale, solo ad imprese che godano individualmente o congiuntamente con altre di una posizione
dominante ai sensi dell’articolo 82. In conformità del quadro normativo precedente, un’impresa era

¥49∂ Nel 2006 la Commissione completerà uno studio di valutazione, per ciascuno Stato membro, dell’impatto sul servizio
universale del completamento del mercato interno dei servizi postali nel 2009. Alla luce di tale studio, la Commissione
presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata da una proposta che, se del caso,
confermerà la data del 2009 per la piena realizzazione del mercato interno dei servizi postali, oppure stabilirà eventuali
altri provvedimenti in base alle conclusioni dello studio.

¥50∂ GU L 108 del 24.4.2002 e GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
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soggetta ad obblighi ex ante se deteneva una quota di mercato del 25 %. La nuova definizione di SPM
avrà pertanto l’effetto di elevare la barriera dell’obbligo garantendo al contempo la coerenza tra
regolamentazione ex ante e applicazione ex post delle regole di concorrenza relative alle imprese in
posizione dominante.

96. Un altro aspetto importante del nuovo quadro è l’obbligo imposto alle autorità nazionali di
regolamentazione (ANR) di effettuare un’analisi di mercato adeguata prima di imporre qualsiasi
obbligo di regolamentazione ex ante ad imprese che detengano un significativo potere di mercato. In
particolare, le ANR devono definire il mercato del prodotto nonché il mercato geografico rilevante
per valutare se un’impresa dispone di un significativo potere di mercato. A tale proposito, la
Commissione (51) ha adottato linee direttrici per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo
potere di mercato (52), in cui indica i metodi e i principi del diritto della concorrenza cui le ANR devono
conformarsi nello svolgere le analisi di mercato. In pratica, le ARN sono tenute a concentrare la loro
analisi sull’individuazione di mercati tali da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione
ex ante sulla base di determinati criteri. Tali mercati sono elencati in una raccomandazione che la
Commissione ha adottato in data 11 febbraio 2003 (53) ai sensi dell’articolo 15 della direttiva quadro.
Qualora una ANR decida di regolamentare un mercato non enumerato nella raccomandazione, dovrà
ottenere l’autorizzazione preventiva della Commissione e seguire la procedura indicata all’articolo 7
della direttiva quadro.

97. Infine, la nuova direttiva quadro prevede che le ANR collaborino con le autorità nazionali garanti
della concorrenza ai fini dell’analisi del mercato. Il ruolo di queste ultime risulta quindi rafforzato, in
quanto esse dovranno garantire che le definizioni dei mercati o le questioni collegate alle posizioni
dominanti siano trattate con coerenza nella prospettiva ex ante e in quella ex post. Nel contesto di questa
collaborazione, le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali garanti della concorrenza
avranno altresì facoltà di scambiarsi informazioni riservate, sempreché l’autorità che le riceve garantisca
lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l’autorità che le trasmette (articolo 3, paragrafo 5, della
direttiva quadro).

98. Nella comunicazione «Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni» (54) la
Commissione aveva espresso l’intenzione, parallelamente all’adozione di un nuovo quadro normativo per
le reti e i servizi di comunicazione elettronica, di codificare e semplificare la direttiva 90/388/CEE,
relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (55).

99. Dopo l’adozione in data 12 luglio 2000 di un primo progetto di direttiva, oggetto di una
consultazione pubblica (56), la Commissione ha proceduto alla sua revisione al fine di garantire la
coerenza e stabilire un collegamento con le direttive del nuovo quadro normativo. La nuova direttiva
2002/77/CE, adottata il 16 settembre (57), persegue gli stessi obiettivi fondamentali della direttiva
90/388/CEE, ossia a) l’abolizione dei diritti esclusivi e speciali esistenti e il divieto di accordare nuovi
diritti esclusivi e speciali nel settore delle comunicazioni elettroniche in senso ampio e b) il
riconoscimento del diritto delle imprese di esercitare la loro libertà fondamentale di stabilimento e
prestare servizi nell’ambito di un contesto concorrenziale non falsato.

¥51∂ Conformemente all’articolo 15 della direttiva quadro.
¥52∂ GU C 165 dell’11.7.2002.
¥53∂ C (2003) 497.
¥54∂ COM(1999) 539.
¥55∂ Come modificata successivamente dalle direttive 94/46/CE, 95/51/CE, 96/2/CE, 96/19/CE e 1999/64/CE.
¥56∂ GU C 96 del 27.3.2001, pag. 2.
¥57∂ GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21.
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100. Più in particolare, sono state mantenute solo le disposizioni ancora necessarie per conseguire gli
obiettivi delle prime direttive fondate sull’articolo 86. Varie disposizioni divenute obsolete sono state
soppresse, analogamente alle disposizioni della vecchia direttiva concorrenza, che sono state riprese nel
nuovo quadro normativo e riguardano l’armonizzazione delle condizioni di accesso alle reti e ai servizi.

3.2. Chiusura dell’inchiesta settoriale sulle linee affittate

101. A novembre la Commissione ha deciso di chiudere l’inchiesta settoriale sulle linee affittate
avviata nel 1999, in quanto i problemi relativi ai prezzi elevati e le questioni concernenti possibili
discriminazioni sono stati affrontati in modo adeguato, sia a livello nazionale, attraverso l’applicazione
della specifica normativa comunitaria di settore da parte delle autorità nazionali di regolamentazione
(ANR), sia attraverso procedimenti avviati ex officio dalla Commissione europea in relazione a specifici
Stati membri dell’UE (58).

102. Le conclusioni della prima fase dell’inchiesta avevano evidenziato l’esistenza di prezzi elevati e
di politiche di prezzo divergenti all’interno dell’UE che non erano giustificate da differenze di costo (59).
Nel novembre 2000 la DG Concorrenza aveva aperto cinque casi ex officio per esaminare eventuali prezzi
eccessivi e/o comportamenti discriminatori nella fornitura di linee affittate in Belgio, Italia, Grecia,
Portogallo e Spagna. Due anni dopo la Commissione ha constatato una notevole riduzione dei prezzi
delle linee affittate in tutta l’Unione europea. Ad esempio, dall’apertura dell’inchiesta settoriale nel
luglio 1999, i prezzi delle linee internazionali affittate a 2 Mbit/s sono diminuiti in media tra il 30 % e il
40 % (60). Un altro risultato importante è l’impegno attivo delle ANR per quanto riguarda sia la fissazione
dei prezzi sia la fornitura di linee affittate.

103. La Commissione ha pertanto deciso di chiudere le inchieste ex officio relative al Belgio e
all’Italia, in considerazione dei significativi miglioramenti della situazione della concorrenza in detti
Stati membri. Analogamente, a condizione che si verifichi un’ulteriore diminuzione dei prezzi delle linee
internazionali affittate verso gli Stati membri della UE confinanti o comunque vicini, potrebbe essere
chiuso il caso relativo alla Spagna. La DG Concorrenza continuerà a seguire attentamente la situazione in
Portogallo e in Grecia.

4. Trasporti

4.1. Trasporti aerei

4.1.1. Rinnovo del regolamento di esenzione per categoria (CEE) n. 1617/93

104. Il 25 giugno la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1105/2002 (61), che rinnova fino
al 30 giugno 2005 l’esenzione per categoria applicabile alle conferenze tariffarie per il trasporto
passeggeri ai fini dell’interlining, di cui al regolamento (CEE) n. 1617/93. Il rinnovo è accompagnato
dall’obbligo, per i vettori aerei che partecipano alle conferenze, di raccogliere determinati dati

¥58∂ Comunicato stampa IP/02/1852 dell’11 dicembre 2002.
¥59∂ Per ulteriori informazioni sui risultati dell’inchiesta settoriale, cfr. Working Document of September 2000 all’indirizzo:

(http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines).
¥60∂ Per ulteriori informazioni sui risultati dell’inchiesta settoriale e dei casi ex officio cfr. Explanatory memorandum of

November 2002 all’indirizzo: (http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines/).
¥61∂ GU L 167 del 26.6.2002, pag. 6.
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sull’importanza relativa delle consultazioni per l’interlining. L’interlining ha luogo quando un passeggero
viaggia con più di una compagnia aerea o alleanza con un unico biglietto.

105. L’esenzione per categoria si applica ad una sola organizzazione, l’Associazione internazionale
per il trasporto aereo (IATA). La maggioranza delle compagnie aeree del SEE (comprese tutte le
compagnie di bandiera) aderisce alla IATA e partecipa a conferenze che si tengono due volte l’anno, al
fine di stabilire le tariffe di interlining. Dopo aver esaminato gli argomenti esposti in diverse risposte a un
documento di consultazione pubblicato dalla DG Concorrenza nel 2001, la Commissione ha deciso di
prorogare l’esenzione per categoria per altri tre anni. Le conferenze tariffarie offrono benefici sotto forma
di un interlining pienamente flessibile, un vantaggio questo che difficilmente, al momento attuale,
potrebbe essere garantito da un sistema meno restrittivo. Anche se il divieto delle conferenze tariffarie
non comporterebbe la definitiva scomparsa dell’interlining, esso ridurrebbe la scelta di prodotti tariffari
per un numero significativo di consumatori e, almeno a breve termine, le piccole compagnie aeree
potrebbero avere maggiori difficoltà ad essere competitive.

106. Tuttavia, con lo sviluppo di nuove alleanze, è possibile che in una prospettiva a più lungo termine
la necessità di conferenze tariffarie diventi meno ovvia, in particolare per le rotte ad alta intensità di
traffico. Al fine di facilitare l’esame della necessità di un’esenzione per categoria in futuro, la
Commissione ha imposto un’ulteriore condizione alle compagnie aeree che partecipano alle conferenze,
cioè l’obbligo di raccogliere dati che forniscano informazioni concrete sulla misura in cui i biglietti
emessi nel SEE siano emessi alle tariffe IATA e sull’importanza relativa di tali biglietti per l’interlining.

107. Il nuovo regolamento proroga inoltre l’esenzione per categoria per l’assegnazione delle bande
orarie negli aeroporti e la fissazione degli orari fino al 30 giugno 2005. Questa esenzione per categoria è
strettamente legata al regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme
comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità. Insieme, l’esenzione per
categoria e il regolamento del Consiglio stabiliscono le condizioni alle quali i vettori aerei possono
partecipare alle conferenze in cui vengono assegnate le bande orarie presso gli aeroporti congestionati.
La Commissione ha proposto alcune modifiche al regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio e sono in
corso di esame possibili modifiche future, riguardanti aspetti diversi da quelli puramente tecnici. La
proroga dell’esenzione per categoria per l’assegnazione delle bande orarie negli aeroporti e la fissazione
degli orari garantirà inoltre la sincronizzazione delle altre due esenzioni previste dal regolamento (CEE)
n. 1617/93 e consentirà alla Commissione di riesaminare tale regolamento nella sua integrità prima del
30 giugno 2005.

4.1.2. Politica di concorrenza nel settore dei trasporti aerei internazionali

108. Al fine di preservare e promuovere la concorrenza nel settore dei trasporti aerei internazionali è
indispensabile che la Commissione disponga di strumenti adeguati ed efficaci di controllo
dell’applicazione. In passato, la Commissione ha presentato al Consiglio diverse proposte, l’ultima in
ordine di tempo nel 1997, intese ad estendere l’ambito di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3975/87
e (CEE) n. 3976/87 ai trasporti aerei fra la Comunità e i paesi terzi. Il Consiglio finora non ha adottato
una decisione in merito a tali proposte (62). Le sentenze della Corte nelle cause «open skies» confermano
l’esigenza di una politica coordinata in materia di trasporti aerei internazionali e impongono inoltre la
necessità di riesaminare e rilanciare le predette proposte (63). Solo superando le attuali limitazioni
imposte alla Commissione in materia di indagini e attività di controllo si potrà realizzare una politica di

¥62∂ COM(97) 218 def.
¥63∂ Cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98 contro il Regno Unito, la

Danimarca, la Svezia, la Finlandia, il Belgio, il Lussemburgo, l’Austria e la Germania.
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concorrenza pienamente efficace nel settore dei trasporti aerei internazionali. La Commissione sta
elaborando una nuova proposta, che dovrebbe essere presentata al Consiglio nel corso del 2003.

4.1.3. Alleanze transatlantiche

109. Il 21 febbraio British Airways e American Airlines hanno confermato di aver posto fine ai loro
accordi di alleanza, riguardo ai quali la Commissione aveva condotto un’indagine in stretta cooperazione
con l’Office of Fair Trading del Regno Unito. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di chiudere il
procedimento relativo a questo caso.

110. Il 28 ottobre (64) la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento avviato nel 1996 per
esaminare, alla luce delle regole di concorrenza comunitarie, l’alleanza tra KLM e il suo partner
statunitense NorthWest e l’alleanza tra Lufthansa, SAS e il vettore statunitense United Airlines. Nel caso
LH/SAS/UA, la Commissione è giunta alla sua decisione in virtù di un pacchetto di impegni proposto
dalle parti per risolvere i problemi di concorrenza su una serie di rotte tra l’aeroporto di Francoforte e
alcune destinazioni negli Stati Uniti e sulla base di una dichiarazione del governo tedesco, che elimina
possibili ostacoli normativi per l’ingresso di nuovi operatori su tali rotte. Nel caso KLM/NorthWest non
si è ritenuto necessario alcun impegno da parte delle imprese interessate.

111. In novembre la Commissione ha chiuso anche le indagini relative al caso bmi british midland/
United Airlines. In questo caso la Commissione non ha avviato un procedimento formale, ma ha
cooperato attivamente con l’Office of Fair Trading del Regno Unito (65). Il 1o novembre quest’ultimo ha
adottato una decisione formale, che concede all’alleanza un’esenzione individuale ai sensi dell’articolo
81, paragrafo 3, del trattato CE. Entrambe le autorità sono giunte alla conclusione che l’accordo di
alleanza tra bmi e United Airlines soddisfa le condizioni per beneficiare di tale esenzione.

112. La Commissione prosegue l’indagine relativa all’alleanza Skyteam tra Air France, Alitalia, Delta,
CSA, Korean Air e AerMexico, ufficialmente lanciata nel luglio 2000. A tal fine, nel marzo 2002 è stata
pubblicata una comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con la quale i terzi
interessati sono stati invitati a trasmettere le loro osservazioni (66). La Commissione sta attualmente
esaminando le osservazioni trasmesse dai terzi interessati e altre informazioni ricevute nel frattempo.

4.1.4. Alleanze e concentrazioni a livello europeo

113. Il 1o luglio la Commissione ha inviato una lettera ad Air France e ad Alitalia, con la quale ha
informato le parti dell’esistenza di seri dubbi riguardo alla loro cooperazione su alcune rotte tra la
Francia e l’Italia. La Commissione ritiene che l’accordo di cooperazione tra le due compagnie aeree non
possa essere autorizzato nella sua forma attuale, in quanto eliminerebbe la concorrenza su numerose rotte
tra l’Italia e la Francia. L’invio di una «lettera» che esprime seri dubbi è il primo provvedimento formale
nella procedura d’indagine della Commissione. Potrebbe sfociare in una decisione di divieto, a meno che
le parti non pongano rimedio ai problemi individuati dalla Commissione.

¥64∂ GU C 264 del 30.10.2002.
¥65∂ Per motivi procedurali, l’Office of Fair Trading ha assunto la direzione delle indagini relative a questo caso, esercitando il

potere conferitogli dai regolamenti di applicazione delle regole di concorrenza comunitarie del 2001. Va rammentato che
il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 81 e 82, si applica
solo al trasporto aereo tra aeroporti della Comunità. Tuttavia, a norma dei regolamenti di applicazione, l’Office of Fair
Trading è competente ad adottare una decisione sull’applicazione degli articoli 81 e 82 in relazione (tra l’altro) ai trasporti
aerei tra Stati membri e paesi terzi. In assenza di tali poteri, la Commissione avrebbe dovuto istruire il caso a norma
dell’articolo 85, in base al quale avrebbe solo potuto proporre le misure da adottare per porre termine all’infrazione.

¥66∂ GU C 76 del 27.3.2002, pag. 12.
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114. Il 5 luglio la Commissione ha autorizzato l’accordo di cooperazione tra Lufthansa ed Austrian
Airlines, a fronte di impegni sostanziali assunti dalle parti (67). Le condizioni imposte nella decisione
mirano a ridurre gli ostacoli all’ingresso e a promuovere la concorrenza intermodale. Dati i gravi effetti
dell’alleanza sulla concorrenza, la Commissione ha imposto alle parti alcune nuove misure correttive
rispetto alle decisioni precedenti, in particolare un meccanismo di riduzione delle tariffe e l’obbligo di
concludere accordi speciali di ripartizione e accordi per la fornitura di servizi di trasporto intermodale.

115. Durante il 2002 la Commissione ha inoltre avviato indagini nei riguardi degli accordi di alleanza
tra British Airways, Iberia e GB Airways e tra British Airways e SN Brussels Airlines. In quest’ultimo
caso, una comunicazione contenente la descrizione sintetica degli accordi di cooperazione è stata
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (68).

116. La Commissione ha altresì esaminato la concentrazione SAS/Spanair e nel marzo 2002 ha deciso
di autorizzare l’operazione (69). Inoltre, la Commissione non ha sollevato obiezioni in merito ad un canale
di distribuzione globale per la capacità di trasporto aereo di merci costituito da Lufthansa, British
Airways ed Air France.

4.2. Trasporto marittimo

4.2.1. Sviluppi giurisprudenziali

117. Il 28 febbraio il Tribunale di primo grado ha pronunciato tre sentenze di grande rilevanza per la
politica di concorrenza dell’Unione europea nel settore dei trasporti marittimi (70).

118. Tutte e tre le cause riguardano l’applicazione del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, il
principale regolamento in materia di concorrenza nel settore dei trasporti marittimi. Quest’ultimo prevede
un’esenzione per categoria per varie attività svolte dalle conferenze marittime. L’articolo 3 del regolamento
(CEE) n. 4056/86 permette a una conferenza marittima non solo di fissare tassi di nolo comuni, ma anche,
tra l’altro, di regolare la capacità di trasporto offerta da ciascun membro della conferenza (71).

119. Nella causa TAA, il Tribunale ha concluso che il TAA non era una conferenza marittima, in
quanto non soddisfaceva il criterio fondamentale di operare praticando tassi di nolo uniformi o comuni.
Non essendo una conferenza, non poteva ovviamente beneficiare dell’esenzione per categoria applicabile
alle conferenze marittime. Le sue attività — consistenti non solo nella fissazione dei prezzi del trasporto
marittimo e terrestre, ma anche nella limitazione collettiva della capacità di trasporto marittimo
disponibile — non potevano nemmeno beneficiare di un’esenzione individuale, in quanto non
soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3, relative al miglioramento della
produzione, all’indispensabilità e alla non eliminazione della concorrenza.

120. La causa FEFC ha riguardato la distinzione tra il regolamento (CEE) n. 1017/68 (trasporti terrestri)
e il regolamento (CEE) n. 4056/86 (trasporti marittimi) del Consiglio. I membri della FEFC hanno

¥67∂ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 25.
¥68∂ GU C 306 del 10.12.2002, pag. 4.
¥69∂ GU C 93 del 18.4.2002, pag. 7.
¥70∂ Cause:

— T-18/97, Atlantic Container Line e a./Commissione (TACA), Racc. 2002, pag. II-1125;
— T-395/94, Atlantic Container Line/Commissione (TAA), Racc. 2002, pag. II-875;
— T-86/95, Compagnie générale maritime e altri/Commissione (FEFC), Racc. 2002, pag. II-1011.

¥71∂ La Commissione ha interpretato questa disposizione nel senso che la regolazione di capacità è ammessa solo a talune
rigorose condizioni (cfr. infra).
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sostenuto che quando il trasporto terrestre viene fornito nell’ambito di un’operazione di trasporto
multimodale (terrestre e marittimo), il regolamento applicabile per entrambi i modi di trasporto è il
regolamento (CEE) n. 4056/86. Ne consegue, a parere della FEFC, che l’esenzione per categoria per le
conferenze marittime si applica non solo al segmento marittimo dell’operazione multimodale, ma anche
al segmento terrestre, e una conferenza ha quindi il diritto di fissare i prezzi per entrambi i segmenti. Il
Tribunale ha respinto questa interpretazione, rilevando che il trasporto terrestre, anche se fornito
nell’ambito di un’operazione multimodale, è un servizio distinto dal trasporto marittimo ed è quindi
disciplinato dal regolamento (CEE) n. 1017/68 e non dal regolamento (CEE) n. 4056/86.

121. L’esenzione per categoria prevista per le conferenze marittime non era quindi applicabile alla
fissazione dei prezzi dei servizi di trasporto terrestre da parte di una conferenza.

122. I membri della FEFC non hanno neppure dimostrato che i loro accordi di fissazione dei prezzi
fossero indispensabili per conseguire l’obiettivo dichiarato della stabilità e potessero quindi beneficiare
di un’esenzione individuale.

123. Nella sentenza pronunciata nella causa TACA Immunità, il Tribunale di primo grado ha stabilito
che, poiché la fissazione dei prezzi del trasporto terrestre rientra nell’ambito di applicazione del
regolamento relativo al trasporto terrestre (72), vale a dire il regolamento (CEE) n. 1017/68, e poiché
quest’ultimo non contiene alcuna disposizione che preveda l’immunità dalle ammende, la decisione della
Commissione (73), che avrebbe avuto l’effetto di revocare l’immunità dalle ammende, non modificava la
situazione giuridica delle parti del TAA. Il ricorso è stato quindi considerato irricevibile.

124. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui l’immunità
dalle ammende in caso di notificazione formale costituisce un principio generale del diritto comunitario
anche in assenza di una disposizione espressa in tal senso nel regolamento (CEE) n. 1017/68.

4.2.2. Revisione del regolamento (CEE) n. 4056/86

125. In aprile il segretariato dell’OCSE ha pubblicato il suo rapporto finale sulla politica di
concorrenza in materia di trasporto marittimo di linea (74). Il rapporto, poco diverso da una versione
preliminare discussa da esperti in materia di concorrenza e di trasporto marittimo in occasione di un
seminario dell’OCSE svoltosi nel dicembre 2001 (75), ha concluso che l’immunità o la deroga alla
normativa antitrust per gli accordi di fissazione dei prezzi o le consultazioni tariffarie è ingiustificata.

126. L’esenzione per categoria applicabile alle conferenze marittime, di cui all’articolo 3 del
regolamento (CEE) n. 4056/86, è fondata sull’ipotesi che la fissazione collettiva delle tariffe da parte dei
membri di una conferenza sia un requisito indispensabile per garantire servizi affidabili di trasporto
marittimo. Nei quindici anni successivi alla sua entrata in vigore, non è stata effettuata alcuna revisione di
questa importante esenzione, contrariamente alla normale prassi della Commissione. Per questo motivo, e
alla luce dei cambiamenti verificatisi sul mercato, la Commissione ha deciso di effettuare una revisione
dell’esenzione per categoria e di altre norme sostanziali previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86.

¥72∂ Il Tribunale di primo grado si è richiamato alla sentenza FEFC.
¥73∂ La decisione è stata adottata solo a titolo precauzionale, per tenere conto della possibilità che il Tribunale o la Corte

stabilissero che il segmento terrestre di un’operazione di trasporto multimodale rientri nell’ambito di applicazione del
regolamento (CEE) n. 4056/86, il quale effettivamente prevede l’immunità dalle ammende in caso di notificazione
formale di un accordo.

¥74∂ Documento OCSE DSTI/DOT/(2002)2, «Competition Policy in Liner Shipping — Final Report», Parigi, 16 aprile 2002.
¥75∂ Cfr. XXXI Relazione sulla politica di concorrenza, punto 159.
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127. La Commissione ha ora avviato un processo di revisione, la cui prima fase consiste in un
documento di consultazione che sarà pubblicato nel gennaio 2003. Il documento di consultazione inviterà
i governi e il settore a trasmettere osservazioni e dati su alcune questioni fondamentali, al fine di valutare
se l’esenzione per categoria di cui beneficiano le conferenze marittime sia ancora giustificata. Inviterà
inoltre a trasmettere osservazioni sulla necessità di semplificare e modernizzare il regolamento (CEE)
n. 4056/86 per quanto riguarda altri aspetti sostanziali.

4.2.3. Casi specifici

128. Il 14 novembre la Commissione europea ha adottato una decisione con la quale ha concesso
un’esenzione dall’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie al «Trans-Atlantic Conference
Agreement» (TACA), un raggruppamento di compagnie marittime che prestano servizi regolari di
trasporto di merci containerizzate tra i porti del Nord Europa e degli Stati Uniti (76). La decisione fa
seguito a una lunga indagine, nel corso della quale i membri del TACA hanno acconsentito a fare
importanti concessioni.

129. L’accordo autorizzato subentra direttamente all’accordo TACA, giudicato illegittimo dalla
Commissione in una decisione del 1998, che ha inflitto ai membri del TACA ammende per un totale di
273 milioni di euro, all’epoca un importo record. Il nuovo accordo, noto come «TACA riveduto»,
conforma le attività del TACA alle principali linee direttrici relative al comportamento delle conferenze,
definite nella decisione TACA.

130. A seguito della decisione TACA del 1998 e di talune modifiche della legislazione statunitense in
materia di trasporti marittimi volte a favorire la concorrenza, i membri del TACA devono ora affrontare
un notevole aumento della concorrenza, in termini di portata e intensità. Questo fattore ha avuto un peso
fondamentale nella decisione della Commissione di concedere un’esenzione al TACA riveduto.

4.3. Trasporti ferroviari

131. In gennaio la Commissione ha presentato un secondo pacchetto di proposte legislative per
l’integrazione delle reti ferroviarie nazionali in un unico spazio ferroviario europeo. Il pacchetto
comprende l’apertura dei mercati dei servizi di trasporto merci nazionali e di cabotaggio, la definizione di
una strategia europea in materia di sicurezza ferroviaria (comprese misure volte a garantire l’accesso
equo e non discriminatorio a strutture di formazione per il personale di bordo), il miglioramento
dell’interoperabilità dei sistemi ferroviari e la creazione di un’agenzia ferroviaria europea. Nel frattempo
la Commissione ha proseguito i lavori in sede di comitato al fine di assistere gli Stati membri nel
recepimento del primo pacchetto (77) nell’ordinamento nazionale.

132. In maggio il commissario Monti ha illustrato la strategia della Commissione in materia di politica
di concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari. Ha individuato tre difetti strutturali che continuano ad
ostacolare l’integrazione del mercato e una concorrenza effettiva: la mancanza di un’adeguata
separazione tra gestori dell’infrastruttura ferroviaria e gestori dei servizi ferroviari che operano sulla

¥76∂ GU L 26 del 31.1.2003, pag. 53.
¥77∂ Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE

del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. Direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese
ferroviarie. Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione
della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla
certificazione di sicurezza (GU L 75 del 15.3.2001).
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stessa, la mancanza di trasparenza nelle disposizioni relative all’assegnazione di capacità sulle linee
ferroviarie internazionali e la mancanza di una concorrenza effettiva sul versante dell’offerta.

133. La Commissione ha proseguito i procedimenti nei confronti di Ferrovie dello Stato (FS) (78) e di
Deutsche Bahn (DB) (79). Entrambi i casi riguardano comportamenti discriminatori ed esclusivi da parte
degli operatori dominanti nei confronti di un nuovo concorrente. La Commissione ha avviato
procedimenti formali nel 2001. Nel primo caso, una piccola impresa ferroviaria privata tedesca ha
presentato una denuncia contro FS, nella quale afferma che quest’ultima le ha impedito di entrare sul
mercato e di offrire un servizio internazionale di trasporto passeggeri tra Basilea e Milano. Nel secondo
caso, la denunciante ha affermato che DB applicava un trattamento discriminatorio per la fornitura del
servizio di trazione e impediva al nuovo concorrente di offrire un servizio internazionale di trasporto
passeggeri tra la Germania e la Svezia. In entrambi i casi si è svolta un’audizione, cui hanno fatto
seguito verifiche approfondite che sono tuttora in corso.

5. Media

134. Nel settore dei media è in corso una ristrutturazione sostanziale dovuta al ristagno del mercato
della pubblicità, a un aumento vertiginoso dei costi dei contenuti di richiamo e a una difficile transizione
verso le piattaforme digitali. Di conseguenza, nel corso dell’anno la concentrazione orizzontale e
verticale, tipica dei diritti di diffusione televisiva relativi alle manifestazioni sportive di grande richiamo,
e il consolidamento di piattaforme (80) hanno dato luogo a diversi casi complessi e hanno offerto alla
Commissione l’opportunità di definire principi guida per il trattamento dei casi futuri in questo settore.

5.1. Accesso a contenuti di richiamo

135. L’UEFA e gran parte delle federazioni nazionali di calcio vendono congiuntamente i diritti di
diffusione televisiva relativi alle manifestazioni calcistiche per conto dei club. La Commissione ha
riscontrato che questi accordi di vendita congiunta, associati alla prassi di vendere i diritti collettivamente
e su base esclusiva, esercitano un importante effetto sulla struttura dei mercati delle trasmissioni
televisive. In generale, tutti i diritti televisivi relativi a un intero torneo sono venduti in un pacchetto unico
su base esclusiva ad una sola emittente per diversi anni consecutivi. Poiché una sola emittente si
aggiudica tutti i diritti, esiste una forte concorrenza nel momento in cui tali diritti vengono posti in
vendita, ma in definitiva solo le emittenti più grandi possono permettersi di acquistarli. È verosimile che
ciò aumenti la concentrazione del mercato dei media e ostacoli la concorrenza tra emittenti.

136. La Commissione ritiene che la vendita congiunta restringa la concorrenza ai sensi
dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto impedisce ai club che partecipano al campionato
di vendere individualmente i diritti radiotelevisivi in concorrenza tra loro.

137. Tuttavia, un accordo di vendita congiunta opportunamente modificato può essere una soluzione
efficace per organizzare la vendita dei diritti radiotelevisivi relativi alle manifestazioni sportive e
potrebbe quindi beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE. Innanzi
tutto, gli accordi possono migliorare la produzione al fine di creare un prodotto (comprendente le

¥78∂ Caso COMP/37.685.
¥79∂ Caso COMP/37.985.
¥80∂ Cfr. la concentrazione tra le due piattaforme spagnole di televisione a pagamento Canal Satélite Digital e Vía Digital,

caso COMP/M.2645 Sogecable/Canalsatélite Digital/Via Digital, rinviato alle autorità spagnole, e la concentrazione tra
le due piattaforme italiane di TV a pagamento Stream e Telepiú, caso COMP/M. 2876 Newscorp/Telepiú.
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principali partite del campionato) distinto da altre trasmissioni calcistiche. Inoltre, un unico punto di
vendita dei diritti radiotelevisivi può costituire un valido sistema di commercializzazione per le parti
interessate. La vendita congiunta può anche essere un metodo efficace per promuovere il marchio di un
campionato.

UEFA Champions League

138. In un importante caso che ha riguardato la vendita congiunta dei diritti mediatici relativi alla
Champions League (81) è stata raggiunta una soluzione in giugno e in agosto è stata pubblicata una
comunicazione a norma dell’articolo 19, paragrafo 3 (82). La soluzione prevede l’impegno della UEFA di
vendere i diritti in questione mediante gara aperta e non discriminatoria per un periodo non superiore a
tre anni, di ripartire i diritti mediatici in diversi pacchetti per consentire a un maggior numero di operatori
di acquistare tali diritti e di aprire l’accesso anche ai nuovi media (Internet, UMTS) (83).

139. La Commissione esaminerà accordi analoghi su scala europea e nazionale applicando gli stessi
principi.

5.2. Accesso ai diritti per i nuovi media

140. Durante il 2002 i nuovi media sono balzati al centro dell’attenzione della Commissione nel
contesto di diversi casi attinenti al settore dei media. Sebbene la maggior parte dei casi recenti relativi ai
diritti calcistici abbiano riguardato solo la televisione a pagamento o la trasmissione televisiva in chiaro, i
nuovi casi ora concernono anche le piattaforme di nuovi media, quali Internet e le reti mobili UMTS.

141. Per lo sviluppo di nuovi servizi su queste due piattaforme è necessario disporre di contenuti di
grande richiamo. I potenziali fornitori di contenuto su questi nuovi mercati hanno contattato la
Commissione per segnalare la scarsa disponibilità di contenuti di richiamo, in particolare di diritti
sportivi. Esistono essenzialmente due tipi di proprietari di contenuti sportivi: i proprietari dei diritti, come
le federazioni e i club sportivi, e gli agenti che aggregano e strutturano contenuti provenienti da diverse
fonti per poi offrirli sul mercato. Le informazioni attualmente in possesso della Commissione indicano
che i proprietari di contenuti si astengono dal renderli disponibili per le nuove piattaforme.

142. Il calcio può essere una forza trainante per lo sviluppo di servizi sulle piattaforme dei nuovi
media. Tuttavia, questo potenziale al momento non sembra essere sfruttato e vi sono indicazioni secondo
le quali i titolari di diritti sportivi si rifiuterebbero di renderli disponibili per salvaguardare il valore dei
corrispondenti diritti televisivi.

143. Un potenziale problema sotto il profilo della concorrenza deriva dal fatto che il rifiuto di fornitura
da parte dei proprietari di contenuti può costituire una violazione dell’articolo 82 del trattato CE. Il rifiuto
di cedere diritti d’utilizzazione sui nuovi media al solo scopo di proteggere la posizione sui mercati
televisivi tradizionali può essere considerato come una limitazione della produzione, che riduce l’offerta
di servizi ai consumatori.

¥81∂ Caso COMP/37.398; la UEFA ha notificato l’accordo di vendita congiunta il 1o febbraio 1999 e ha ricevuto una
comunicazione degli addebiti il 19 luglio 2001, cui ha risposto il 16 novembre 2001; subito dopo sono stati avviati negoziati
per risolvere il caso.

¥82∂ GU C 196 del 17.8.2002, pag. 3.
¥83∂ Comunicato stampa IP/02/806 del 3 giugno 2001.
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144. Un accordo relativo alla vendita di diritti televisivi che vieti od ostacoli la commercializzazione
dei diritti per i nuovi media può restringere la concorrenza sul mercato, limitando la produzione e lo
sviluppo tecnologico, ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE. Altre restrizioni, quali i limiti imposti
sull’orario di trasmissione, possono avere lo stesso effetto. Infine, anche l’esclusiva può restringere la
concorrenza, allorché determina una significativa preclusione del mercato, in particolare laddove
l’esclusiva sia di durata o di portata eccessiva.

145. La Commissione continuerà ad esaminare il settore dei nuovi media con particolare attenzione e,
se necessario, svolgerà indagini di mercato.

5.3. Accordi di amministrazione e di concessione di licenze di diritti d’autore collettive

146. L’amministrazione e la concessione di licenze di diritti d’autore collettive in Europa solleva
importanti problemi sotto il profilo della concorrenza da diversi anni (84). La Commissione sta
esaminando vari casi riguardanti l’adeguamento dell’amministrazione tradizionale dei diritti d’autore
(televisione, radio, discoteche ecc.) al nuovo ambiente tecnologico derivante dallo sviluppo commerciale
di Internet e delle trasmissioni satellitari.

147. Un’importante decisione di esenzione subordinata a condizioni e obblighi, riguardante le condizioni
di concessione delle licenze imposte dalle società di gestione collettiva agli utilizzatori di diritti d’autore, è
stata adottata l’8 ottobre (85), in seguito alla notificazione di un accordo tipo concluso tra le società di
gestione collettiva che operano per conto delle società di produzione. L’accordo mira ad agevolare la
concessione di licenze uniche internazionali di diritti d’autore a emittenti radiofoniche e televisive che
intendano svolgere attività di simulcasting (86) e in tal modo diffondere opere musicali via Internet.

148. Si tratta della prima decisione della Commissione relativa all’amministrazione e alla concessione
di licenze di diritti d’autore collettive per lo sfruttamento commerciale di opere musicali su Internet. Al
fine di ottenere un’esenzione, le parti hanno acconsentito ad eliminare le restrizioni territoriali
(originariamente previste) dai loro accordi di concessione reciproca delle licenze, favorendo così lo
sviluppo della concorrenza nel contesto della concessione di licenze di diritti d’autore in Europa per i
servizi via Internet. Vi sarà quindi concorrenza sia per quanto riguarda la prestazione del servizio sia in
termini di spese amministrative addebitate ai licenziatari. Di conseguenza, le emittenti del SEE potranno
ottenere una licenza unica di trasmissione in simulcast dalla società di gestione collettiva di loro scelta
all’interno del SEE.

149. Poiché le parti hanno anche accettato di distinguere i diritti d’autore veri e propri dalle spese
richieste per coprire i costi di amministrazione delle licenze di ciascuna società e di addebitare i due
elementi separatamente, la trasparenza dei costi sostenuti dalle società di gestione collettiva sarà rafforzata.
Una maggiore trasparenza dei costi significa che le emittenti del SEE possono individuare le società di
gestione collettiva più efficienti nel SEE cui rivolgersi per ottenere la licenza di trasmissione in simulcast. In
questo contesto, l’efficienza è intesa sia in termini di prezzo (diritti) sia di livello delle spese amministrative.

¥84∂ Cfr., per esempio, decisione della Commissione nel caso IV/26.760 GEMA, decisione del 2 giugno 1971 (GU L 134 del
20.6.1971, pag. 15) e decisione del 6 luglio 1972 (GU L 166 del 24.7.1972, pag. 22); caso IV/29.971 GEMA Statutes,
decisione del 4 dicembre 1981 (GU L 94 dell’8.4.1982, pag. 12); caso 29.839 GVL, decisione del 29 ottobre 1981
(GU L 370 del 28.12.1981, pag. 49); sentenze della Corte nelle cause Phil Collins, Racc. 1993, pag. I-5145; Musik-
Vertrieb membran, Racc. 1981, pag. 147; Tournier, Racc. 1989, pag. 2521; Lucazeau, Racc. 1989, pag. 2811.

¥85∂ Caso COMP/C-2/38.014 IFPI «Trasmissioni in simulcast» (International Federation of the Phonographic Industry).
¥86∂ Il simulcasting è la trasmissione simultanea e inalterata dei segnali delle emittenti radiotelevisive sia tramite mezzi

tradizionali sia tramite Internet.
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150. Poiché le emittenti trasferiscono regolarmente all’utente finale i costi delle società di gestione
collettiva, le pressioni sui prezzi e sulle spese amministrative renderanno più efficace la gestione dei
diritti e l’accesso a tali diritti da parte delle emittenti che offrono servizi tramite Internet, con un
conseguente aumento dei vantaggi per i consumatori. La creazione di un mercato legittimo per la
trasmissione in simulcast garantirà ai consumatori l’accesso ad una più ampia offerta di programmi
musicali audio e video tramite Internet e assicurerà al tempo stesso che i titolari dei diritti e gli artisti
vengano adeguatamente remunerati.

5.4. Editoria

151. Nel settore dell’editoria, in particolare per quanto riguarda i libri, la Commissione da tempo
esamina gli accordi di fissazione dei prezzi a livello transfrontaliero. In genere non solleva obiezioni
riguardo agli accordi nazionali di mantenimento dei prezzi di rivendita di prodotti stampati, purché non
incidano in modo significativo sugli scambi tra Stati membri. I casi più importanti, in particolare quelli
riguardanti la Germania, sono stati risolti e chiusi durante l’anno (87).

152. In seguito all’effettiva introduzione dell’euro il 1o gennaio 2002, la maggiore trasparenza dei
prezzi nel settore dell’editoria, in particolare per quanto riguarda i periodici, ha generato un
considerevole flusso di reclami informali da parte di cittadini dell’Unione in merito a presunte differenze
di prezzo ingiustificate per lo stesso periodico venduto oltre confine. Nel campo delle pubblicazioni
specialistiche, la Commissione osserva continui aumenti dei prezzi, in particolare per le riviste
scientifiche, tecniche e mediche, da parte delle grandi case editrici internazionali.

153. Entrambe le questioni saranno tenute sotto controllo e, se necessario, si svolgeranno indagini di
mercato.

6. Distribuzione di autoveicoli

154. Nel corso dell’anno, l’attività della Commissione si è concentrata principalmente sull’adozione
del nuovo regolamento di esenzione per il settore automobilistico, il relativo opuscolo esplicativo e la
relazione semestrale sui prezzi all’interno dell’Unione europea.

6.1. Adozione del nuovo regolamento di esenzione per il settore automobilistico

6.1.1. Contesto

155. Il regolamento (CE) n. 1475/95 contemplava fino al 30 settembre 2002, data di scadenza del
regolamento stesso, l’esenzione dal divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, per gli accordi di
distribuzione selettiva ed esclusiva dei veicoli a motore con più di tre ruote conclusi tra i costruttori e i
concessionari ai quali è assegnato un territorio esclusivo di vendita. I concessionari in questione possono
vendere gli autoveicoli a clienti finali o a loro intermediari, nonché ad altri distributori autorizzati dal
costruttore (88).

¥87∂ Casi COMP/C-2/34.657 Sammelrevers; COMP/C-2/37.906 Internetbuchhandel; COMP/C-2/38.019 Proxis/KNO e al.;
comunicato stampa IP/02/461 del 22 marzo 2002.

¥88∂ 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 sevizio di assistenza alla clientela (GU L 145
del 29.6.1995); comunicato stampa IP/02/1073 e MEMO/02/174 della Commissione del 17 luglio 2002.
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156. Dopo un lungo e proficuo processo di consultazione e di valutazione avviato nel 1999, la
Commissione ha adottato il nuovo regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del
31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, a categorie di accordi verticali
e pratiche concordate nel settore automobilistico (89). Detto regolamento è entrato in vigore il
1o ottobre 2002 e scadrà il 31 maggio 2010. Esso prevede anche un periodo transitorio di un anno durante
il quale il divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, non si applica agli accordi verticali esistenti che
soddisfano le condizioni di esenzione previste dal regolamento (CE) n. 1475/95.

157. Il nuovo regolamento di esenzione per categoria rappresenta un’evoluzione importante rispetto al
passato sotto due aspetti. In primo luogo, e benché si tratti di un regolamento settoriale, esso è ispirato
alla filosofia del regolamento (CE) n. 2790/1999 per quanto riguarda l’analisi economica delle restrizioni
verticali e quindi all’abbandono dell’elencazione delle clausole autorizzate a vantaggio dell’approccio
inteso ad escludere dall’esenzione le restrizioni fondamentali della concorrenza. In secondo luogo, il
nuovo regolamento, anche se non indica più un unico sistema di distribuzione esentato ed è più flessibile
concedendo agli operatori economici una più ampia gamma di possibilità di scelta, stabilisce regole più
severe in materia di vendita dei veicoli nuovi e dei loro pezzi di ricambio, nonché in materia di
prestazione di servizi di assistenza alla clientela.

158. Tale approccio più restrittivo si è imposto alla Commissione alla luce dei risultati della relazione
di valutazione del regolamento (CE) n. 1475/95, in cui si conclude, da un lato, che i suoi presupposti non
erano più del tutto attuali, e, dall’altro, che non tutti i suoi obiettivi erano stati raggiunti, soprattutto in
materia di concorrenza all’interno di una marca, di integrazione del mercato e di vantaggi per i
consumatori (90). La Commissione ha constatato che il regolamento (CE) n. 2790/1999, relativo
all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche
concordate (91) non consentiva di porre rimedio ai problemi individuati (92), tanto più che nel settore
automobilistico esisteva un effetto cumulativo dovuto alle caratteristiche molto simili degli accordi di
distribuzione esistenti ed alle restrizioni della concorrenza che ne derivavano, aspetto, questo, che
giustificava l’istituzione di un regime più rigoroso. L’adozione di un regolamento specifico per il settore
automobilistico rappresentava l’unico strumento per porre opportunamente rimedio ai problemi riscontrati.

6.1.2. Tappe principali della procedura che ha condotto all’adozione del regolamento

159. L’adozione del nuovo regolamento è avvenuta nel contesto di consultazioni molto ampie con tutti
gli operatori economici interessati, effettivamente e potenzialmente, e con i consumatori.

160. La relazione di valutazione del regolamento (CE) n. 1475/95 è basata su informazioni raccolte
presso costruttori di autoveicoli, fabbricanti di componenti, concessionari ufficiali di vendita e di servizi
di assistenza ai clienti, rivenditori indipendenti di veicoli, intermediari, riparatori indipendenti, grossisti e
rivenditori al dettaglio indipendenti di pezzi di ricambio, nuovi operatori potenziali, nonché presso i
consumatori e certe categorie di clienti, quali ad esempio le società di leasing. Successivamente

¥89∂ GU L 203 dell’1.8.2002, pag. 30.
¥90∂ Relazione sulla valutazione del regolamento (CE) n. 1475/95 relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del

trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela,
15 novembre 2000, COM(2000) 743 def; cfr. anche Relazione sulla politica di concorrenza 2000, punti 112-115.

¥91∂ GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.
¥92∂ Ad esempio in materia di accesso dei riparatori indipendenti alle informazioni tecniche, agli strumenti di diagnostica e di

riparazione, alla formazione, o ancora in materia di accesso al mercato dei pezzi di ricambio prodotti dai fabbricanti di
componenti. Inoltre, l’applicazione del regolamento non terrebbe conto dell’effetto cumulativo di accordi pressoché identici
nel settore della distribuzione degli autoveicoli. Al contrario, in materia di vendita di veicoli il regolamento non
determinerebbe alcuna evoluzione a favore dell’integrazione dei mercati o ad esempio per le vendite multimarca. 
XXXII REL. CONC. 2002



XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def. 55
all’adozione della relazione, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a formulare osservazioni
e commenti e ha organizzato un’audizione cui hanno partecipato, oltre alle suddette categorie di
operatori, le associazioni di consumatori, le autorità nazionali in materia di concorrenza, nonché i
rappresentanti del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali (93).

161. La Commissione ha inoltre commissionato quattro studi indipendenti, che sono esclusivamente
strumenti di consultazione e non contengono alcuna raccomandazione relativa alla futura normativa.
Nel 2000 erano stati elaborati due studi, uno relativo ai legami esistenti tra la vendita di autoveicoli
nuovi e i servizi di assistenza alla clientela e uno riguardante le differenze di prezzo nell’ambito della
Comunità (94). Nel 2001 la Commissione ha avviato uno studio volto ad individuare e a misurare l’impatto
economico dei diversi scenari legislativi su tutte le parti interessate (95). Al contempo, è stato commissionato
uno studio sulle tendenze dei consumatori, al fine di determinare la loro posizione rispetto all’attuale
sistema di distribuzione degli autoveicoli e alle possibili alternative per il futuro (96). La Commissione ha
tenuto conto altresì di tutte le altre fonti di informazione e di tutti gli altri studi disponibili (97).

162. A seguito di quest’ampia consultazione, e in base alla propria esperienza, in particolare quella
maturata nel quadro dei casi di infrazione grave dell’articolo 81 (98), il 5 febbraio la Commissione ha
adottato un progetto di regolamento, che è stato discusso con gli Stati membri il 7 marzo in una prima
riunione del comitato consultivo (99). Dopo la pubblicazione del progetto, la Commissione ha ricevuto
circa 350 osservazioni scritte di costruttori, concessionari, consumatori, rivenditori, intermediari,
riparatori, fornitori di pezzi di ricambio e di vari consulenti giuridici. Dopo avere esaminato tali
osservazioni, nonché i commenti e i suggerimenti formulati dagli Stati membri in occasione della prima
riunione del comitato consultivo, il 6 maggio 2002 la Commissione ha presentato agli Stati membri un
progetto modificato in vista di una seconda riunione del comitato consultivo, il 6 giugno 2002.

163. Al contempo, dopo l’adozione del primo progetto di regolamento del febbraio 2002, la
Commissione ha consultato di propria iniziativa il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale
europeo, che hanno espresso il loro parere rispettivamente il 29 (100) e il 30 maggio (101). Il Parlamento
europeo e il Comitato economico e sociale europeo hanno condiviso sia la constatazione della

¥93∂ Tale audizione si è svolta il 13 e il 14 febbraio 2000 e vi hanno preso parte oltre 350 persone. I contributi dei partecipanti
possono essere consultati alla sezione «Car Sector», sotto «Hearings and speeches» del sito Internet della direzione generale
della Concorrenza.

¥94∂ I due studi si possono consultare sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza: (http://europa.eu.int/comm/
competition/car_sector/). «The Natural Link between Sales and Services» (Autopolis), «Car Price Differentials in the
European Union: An Economic Analysis» (Hans Degryse e Frank Verboven — KU Leuven e CEPR). Cfr. anche
Relazione sulla politica di concorrenza 2000, punto 113.

¥95∂ Il mandato per questo studio può essere consultato sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza: (http://
europa.eu.int/comm/competition/car_sector/). Lo studio in questione, realizzato da Arthur Andersen, può essere
consultato all’indirizzo Internet sopra indicato.

¥96∂ «Customer Preferences for existing and potential Sales and Servicing Alternatives in Automotive Distribution»,
dr. Lademan & Partner (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/).

¥97∂ Tra tali fonti è opportuno menzionare lo studio commissionato dall’Associazione europea dei costruttori di automobili
(ACEA), anch’esso relativo agli effetti economici dei sistemi di distribuzione alternativi.

¥98∂ Cfr. i casi Volkswagen I [decisione della Commissione del 28 gennaio 1998, (GU L 124 del 25.4.1999)] e Volkswagen II
[decisione della Commissione del 29 giugno 2001 (GU L 262 del 2.10.2001)], Opel [decisione della Commissione del
20 settembre 2000 (GU L 59 del 28.2.2001)] e DaimlerChrysler [decisione della Commissione del 10 ottobre 2001
(GU L 257 del 25.9.2002)].

¥99∂ Progetto pubblicato in GU C 67 del 16.3.2002, pag. 2.
¥100∂ Relazione dell’on. Christoph Werner Konrad — A5-0144/2002, pubblicata sul sito Internet del Parlamento europeo alla

sezione Attività — Commissioni — Commissione per i problemi economici e monetari (www.europarl.eu.int).
¥101∂ GU C 221 del 17.9.2002, pag. 10.
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Commissione che occorreva apportare modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 1475/95, sia
l’orientamento generale del progetto. Il Parlamento europeo ha formulato in particolare una serie di
raccomandazioni che la Commissione ha preso in gran parte in considerazione, in particolare per quanto
riguarda il periodo transitorio alla cui scadenza diverrebbe effettivo il divieto delle clausole di
ubicazione: la Commissione ha esteso tale periodo transitorio, originariamente fissato in un anno nel
progetto di regolamento pubblicato, fino al 30 settembre 2005, come richiesto dal Parlamento europeo.

6.1.3. Caratteristiche principali del regolamento (CE) n. 1400/2002

Considerazioni generali

164. A differenza del regolamento (CE) n. 1475/95, il nuovo regolamento non esenta, a prescindere dal
potere di mercato delle imprese che partecipano all’accordo, un’unica forma precisa di distribuzione dei
veicoli nuovi e di prestazione di servizi di assistenza alla clientela, obbligatoriamente connesse tra loro.

165. Qualora accordi verticali conclusi nel settore automobilistico ricadano nel campo d’applicazione
del divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato, il regolamento (CE) n. 1400/2002 li esenta a
determinate condizioni. Tali accordi verticali sono quelli relativi alle condizioni di acquisto, di vendita o
di rivendita degli autoveicoli nuovi (102) e dei relativi pezzi di ricambio, nonché alla prestazione dei
servizi di assistenza e riparazione. Il campo d’applicazione del nuovo regolamento comprende quindi
diverse categorie di accordi verticali, ed è più ampio e diversificato rispetto a quello del regolamento
(CE) n. 1475/95.

166. Inoltre, come nel regime generale verticale, l’esenzione è d’ora in avanti legata a soglie di quota
di mercato (30 % in generale e 40 % in caso di distribuzione selettiva basata su criteri quantitativi per la
vendita di autoveicoli). La Commissione può pertanto esaminare in ogni singolo caso se siano soddisfatte
le condizioni di esenzione previste all’articolo 81, paragrafo 3, nelle situazioni in cui le parti dell’accordo
verticale detengano una quota di mercato superiore alle soglie previste, anche in relazione ad accordi
verticali che soddisferebbero le condizioni specifiche di cui all’articolo 5 del regolamento e non
comporterebbero alcuna delle restrizioni fondamentali della concorrenza elencate all’articolo 4.

167. Il nuovo regolamento si basa pertanto anche su un’analisi economica delle restrizioni verticali
analoga a quella utilizzata per l’adozione del regolamento (CE) n. 2790/1999. Tale approccio ha prodotto
un regolamento di esenzione che, anziché specificare l’unica modalità ammissibile di distribuzione dei
prodotti, come faceva il regolamento (CE) n. 1475/95, esclude dall’ambito dell’esenzione una serie di
restrizioni i cui effetti negativi in termini di distorsione grave della concorrenza nel settore
automobilistico in linea generale non sono compensati da eventuali effetti positivi, anche al di sotto delle
soglie di quota di mercato entro le quali l’esenzione viene automaticamente concessa.

168. Infine, l’adozione di un regime più rigoroso in materia di distribuzione selettiva basata su criteri
quantitativi per la vendita di autovetture e veicoli commerciali leggeri giustifica l’adozione di una soglia
di mercato del 40 %, anziché del 30 % come nel regime generale verticale.

Vendita di autoveicoli nuovi

169. In materia di distribuzione di autoveicoli nuovi, le principali condizioni d’esenzione del nuovo
regolamento sono le seguenti.

¥102∂ Gli autoveicoli vengono definiti all’articolo 1, lettera n), come veicoli destinanti a circolare su strada mossi dal proprio
motore, muniti di tre o più ruote (ossia le autovetture, i veicoli commerciali leggeri, gli autocarri e gli autobus).
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— Una combinazione di distribuzione esclusiva e distribuzione selettiva non sarà più consentita. D’ora
in avanti, i costruttori dovranno in pratica scegliere se applicare un sistema di distribuzione di tipo
selettivo (qualitativo o quantitativo) o di tipo esclusivo. La combinazione dei due tipi non è più
ammessa, in quanto dall’analisi e dall’esperienza acquisita emerge che la combinazione della
protezione territoriale e del divieto di vendita a membri non autorizzati nel settore automobilistico
costituisce un freno alla concorrenza effettiva tra membri della rete e un ostacolo al conseguimento
dell’obiettivo d’integrazione del mercato interno.

— Non sono ammesse le restrizioni delle vendite passive, né le restrizioni delle vendite attive in un
sistema di distribuzione selettiva, né la restrizione della facoltà dei distributori di autovetture o di
veicoli commerciali leggeri, membri di un sistema di distribuzione selettiva, di aprire punti vendita o
consegna addizionali in altre località all’interno del mercato comune in cui sia applicata la
distribuzione selettiva (103). Tali disposizioni sono intese a rafforzare la concorrenza tra distributori
all’interno di una stessa marca e a migliorare l’integrazione del mercato facilitando l’arbitraggio tra
mercati con differenze sensibili di prezzo.

— L’obbligo di esercitare sia l’attività di vendita sia quella di prestazione di servizi di assistenza alla
clientela non è più esentato. Non è esentato neppure il divieto imposto ad un concessionario di
subappaltare la prestazione di servizi di assistenza alla clientela a riparatori approvati dal
costruttore. La riorganizzazione del rapporto tra la vendita e la prestazione di servizi di assistenza
mira a consentire l’ingresso nel mercato di operatori interessati esclusivamente all’una o all’altra
attività e a promuovere una migliore distribuzione degli investimenti specifici da parte degli
operatori esistenti, che saranno liberi di concentrarsi sul tipo di attività preferito.

— Il divieto dell’attività multimarca (104) all’interno di uno stesso spazio espositivo non è esentato dal
nuovo regolamento. Per contro, il costruttore può chiedere che le diverse marche siano esposte in
aree di vendita del salone di esposizione appositamente riservate a ciascuna di esse.

— Non sono esentati gli accordi verticali che limitano il diritto di un distributore di vendere autoveicoli
aventi caratteristiche diverse dai modelli equivalenti della gamma oggetto dell’accordo. Pertanto,
ogni consumatore ha il diritto di procurarsi in un altro Stato membro un veicolo avente le consuete
caratteristiche dei veicoli normalmente venduti nel suo paese (è ciò che si definisce comunemente
«clausola di disponibilità») (105).

— Le attività degli intermediari incaricati da un consumatore non sono più soggette ad alcuna
condizione. Gli intermediari rappresentano un importante strumento di sviluppo del commercio
transfrontaliero.

— Infine, l’indipendenza dei distributori di veicoli nei confronti dei propri fornitori viene rafforzata
offrendo loro la possibilità di rappresentare liberamente più marche, attraverso l’estensione dei
criteri minimi di tutela contrattuale (anche in materia di durata del contratto e di preavviso minimo
per il recesso). Inoltre, l’esenzione viene concessa solo qualora le parti contraenti abbiano il diritto
di ricorrere a terzi indipendenti o ad arbitri in caso di controversie.

¥103∂ Le clausole del luogo di stabilimento non saranno più oggetto di esenzione a partire dal 1o ottobre 2005. Cfr. articoli 5,
paragrafo 2, lettera b), e 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1400/2002.

¥104∂ Per attività multimarca si intende la possibilità di rappresentare più marche concorrenti appartenenti a gruppi d’imprese
diversi.

¥105∂ Tale clausola di disponibilità consente ad esempio ai consumatori irlandesi e britannici di acquistare sul continente veicoli
con guida a destra.
XXXII REL. CONC. 2002



58 XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def.
Prestazione di servizi di assistenza alla clientela e vendita di pezzi di ricambio

170. La spesa per i servizi di assistenza alla clientela (manutenzione e riparazione) rappresenta un
costo d’uso dell’autoveicolo equivalente al costo d’acquisto (dell’ordine del 40 % del costo totale).
Pertanto era essenziale anche migliorare le condizioni di concorrenza in questo settore, tanto più che se
un consumatore può decidere di acquistare il proprio veicolo in uno Stato membro in cui sarebbe meno
costoso, tale possibilità è esclusa per quanto riguarda le prestazioni di servizi di assistenza per evidenti
esigenze di vicinanza.

171. Per tale motivo, il nuovo regolamento mira ad aumentare la concorrenza tra membri autorizzati di
reti di assistenza, nonché tra membri autorizzati e riparatori indipendenti (106), e a migliorare le condizioni
di accesso ai pezzi di ricambio, pur preservando, a tutela della qualità e della sicurezza, il diritto dei
costruttori di stabilire i requisiti di qualificazione che i loro membri autorizzati devono soddisfare.

172. Per quanto riguarda la concorrenza tra riparatori autorizzati, essa è destinata ad aumentare,
giacché quando il costruttore di autoveicoli applicherà criteri di selezione puramente qualitativi, ogni
operatore rispondente a tali criteri potrà divenire membro della rete di riparatori autorizzati, ovunque lo
desideri (107). Inoltre, per quanto riguarda la ristrutturazione delle reti di vendita, i concessionari il cui
contratto sia stato risolto potranno in tal modo diventare facilmente membri autorizzati delle reti di
assistenza, contribuendo così a mantenere punti di servizio vicini ai consumatori. Anche i riparatori
indipendenti che lo desiderino potranno diventare membri autorizzati se soddisfano i criteri stabiliti.

173. Anche la concorrenza tra membri autorizzati e riparatori indipendenti è favorita, in quanto
l’accesso alle informazioni tecniche e alle attrezzature di diagnostica è ora garantito attraverso l’accesso
alla stessa formazione dei riparatori autorizzati. In tal modo, la competenza tecnica, sempre più
complessa, è accessibile ai riparatori indipendenti alle stesse condizioni previste per i riparatori
autorizzati. Pertanto, tali operatori indipendenti non solo continueranno a fare concorrenza, in condizioni
migliori, ai riparatori autorizzati, ma contribuiranno altresì a preservare la sicurezza provvedendo alla
manutenzione e alla riparazione degli autoveicoli in generale. A questo contribuiscono anche altri
operatori, quali i club automobilistici o gli operatori dell’assistenza su strada, per cui beneficiano
anch’essi delle medesime possibilità di accesso alle informazioni tecniche (108).

174. Infine, i costruttori di componenti di autoveicoli e di pezzi di ricambio avranno un accesso
facilitato ai canali di distribuzione dei pezzi e ai riparatori autorizzati. Essi dovranno essere liberi di
fornire i pezzi di ricambio originali o di qualità equivalente sia ai riparatori autorizzati sia a quelli
indipendenti. Inoltre, i distributori e i riparatori autorizzati dovranno essere liberi di procurarsi i pezzi
originali e i pezzi di qualità equivalente presso fornitori di loro scelta. Un costruttore di autoveicoli non
potrà più avere l’esclusiva per la fornitura di componenti o di pezzi di ricambio che non abbia prodotto
lui stesso. Questa evoluzione è importante perché attualmente i fabbricanti di componenti intervengono
per l’80 % nella produzione di tali articoli e i costruttori per il 20 %. Inoltre, d’ora in poi per pezzi di
ricambio originali si intendono non solo quelli forniti dal costruttore, ma quelli anche prodotti dal

¥106∂ Questi ultimi comprendono varie categorie di operatori, dall’autorimessa indipendente al punto di servizio specializzato
(ad esempio in carrozzeria o elettronico), passando per le catene attive soprattutto nell’ambito delle riparazioni e
manutenzioni standardizzate.

¥107∂ Le quote di mercato dei costruttori in materia di prestazione dei servizi di assistenza in linea di principio sono superiori
alla soglia del 30 % prevista dal regolamento (CE) n. 1400/2002 per la vendita di pezzi di ricambio e la prestazione di
servizi di assistenza. Di conseguenza, le prestazioni di servizi di assistenza saranno regolate da un sistema di selezione
qualitativo.

¥108∂ Cfr. l’elenco non esaustivo di operatori indipendenti all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1400/2002.
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fabbricante di componenti e utilizzati per l’assemblaggio dell’autoveicolo oppure prodotti dal fabbricante
di pezzi di ricambio in conformità delle specifiche e delle norme fornite dal costruttore per la
fabbricazione dei componenti o dei pezzi di ricambio originali destinati all’autoveicolo in questione.

Conclusione

175. Agli obiettivi del regolamento (CE) n. 1400/2002 in materia di rafforzamento della concorrenza
nella vendita di autoveicoli nuovi, dei loro pezzi di ricambio e della prestazione di servizi di assistenza
alla clientela si affiancano quelli di migliorare il funzionamento del mercato interno e di arrecare
vantaggi sostanziali ai consumatori. La fissazione di tali obiettivi non pregiudica peraltro in alcun modo il
controllo qualitativo esercitato dai costruttori interessati sulle rispettive reti di distribuzione, né sulla
sicurezza e sull’affidabilità dei loro prodotti. Poiché il nuovo regolamento prevede una serie di
opportunità commerciali per gli operatori interessati, la realizzazione degli obiettivi indicati in
precedenza dipenderà esclusivamente dalle decisioni commerciali adottate, al rispettivo livello, da ogni
categoria di operatori che possa trarre vantaggio da tali opportunità.

176. L’introduzione di parametri di differenziazione dei sistemi di distribuzione dovrebbe permettere
agli operatori interessati di adeguarsi più facilmente e più efficacemente alle condizioni del mercato e alle
esigenze dei consumatori, che sono più suscettibili di cambiamenti nel tempo.

6.1.4. Opuscolo esplicativo

177. L’opuscolo esplicativo del 30 settembre 2002 relativo al regolamento (CE) n. 1400/2002 adotta lo
stesso approccio pratico dell’opuscolo che illustrava le conseguenze pratiche del regolamento
precedente. Ne era auspicabile la pubblicazione, considerate le modifiche sostanziali introdotte dal nuovo
regime di esenzione. L’opuscolo era atteso sia dai consumatori sia da tutti gli operatori economici
interessati. Anche il Parlamento europeo ne ha raccomandato la stesura. L’opuscolo è stato pubblicato
contemporaneamente all’entrata in vigore del nuovo regolamento, ossia il 1o ottobre 2002 (109).

178. L’opuscolo esplicativo funge da guida pratica per i consumatori e per tutti gli operatori
partecipanti ad accordi verticali nel settore automobilistico. Esso mira inoltre a fornire alle imprese uno
strumento per valutare autonomamente la conformità dei loro accordi verticali con le regole di
concorrenza.

179. L’opuscolo illustra la filosofia e gli obiettivi del regolamento, ne spiega la struttura e alcuni
aspetti giuridici e, soprattutto, risponde a domande di natura pratica che i consumatori e gli operatori
economici potrebbero porre, sia in materia di vendita di autoveicoli e di pezzi di ricambio sia di
prestazione di servizi di assistenza alla clientela. Infine, una sezione illustra, con degli esempi, i principi
alla base della definizione di mercato nel settore automobilistico, nonché il calcolo delle quote di
mercato (110). Questa sezione assume particolare importanza in quanto il nuovo regolamento si basa
sull’applicazione di soglie di quota di mercato.

¥109∂ L’opuscolo esplicativo della direzione generale della Concorrenza è disponibile nelle undici lingue ufficiali in versione
cartacea, nonché sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/
car_sector/). Sul piano giuridico, tale opuscolo non fa fede. Cfr. anche il comunicato stampa della Commissione IP/02/1392
del 30 settembre 2002.

¥110∂ A tale proposito, la Commissione ha affidato al professor Verboven della Katholieke Universiteit van Leuven la
realizzazione di uno «Quantitative Study to Define the Relevant Market in the Passenger Car Sector». Detto studio può
essere consultato all’indirizzo Internet della direzione generale della Concorrenza, alla voce «Car Sector», sezione
«Studies». Lo studio in questione è esclusivamente uno strumento di consultazione e non pregiudica il risultato
dell’analisi di mercato effettuata dalla Commissione in un caso specifico.
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6.2. Valutazione generale dell’applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 1475/95 
in merito ai prezzi degli autoveicoli nuovi

180. Come prescritto dal regolamento (CE) n. 1475/95, la Commissione ha effettuato un confronto tra
i prezzi al netto delle imposte delle autovetture nuove nell’ambito della Comunità. Il confronto viene
effettuato due volte all’anno, a maggio e a novembre, sulla base dei prezzi di vendita raccomandati dai
costruttori per ogni Stato membro dell’Unione europea (111).

181. Dal confronto tra i prezzi al 1o novembre 2001 e da quello al 1o maggio 2002 emerge che non si è
verificata alcuna convergenza significativa dei prezzi, nonostante l’introduzione dell’euro avvenuta il
1o gennaio 2002.

182. Come rilevato nelle ultime relazioni sui prezzi degli autoveicoli, Spagna, Grecia, Finlandia e
Danimarca, paese che non appartiene all’area dell’euro, continuano ad essere i mercati in cui i prezzi al
netto delle imposte sono generalmente i più bassi. D’altro canto, la Germania, il principale mercato in
termini di volume, e l’Austria sono ancora i paesi con i prezzi più elevati all’interno dell’area dell’euro. Il
Regno Unito rimane in generale il mercato con i prezzi più elevati.

183. Analogamente a quanto evidenziato nella relazione sui prezzi al 1o maggio 2001 (112), la
differenza di prezzo media all’interno della zona dell’euro è molto più marcata (ampiamente superiore al
20 %) nei primi quattro segmenti (da A a D), per i quali l’elevato numero di modelli offerti dai costruttori
concorrenti dovrebbe normalmente indicare una forte concorrenza, che non nei segmenti E, F e G (113).
Ciò vale sia per i prezzi al 1o novembre 2001 sia per quelli al 1o maggio 2002.

184. In cifre assolute, tali differenze di prezzo rappresentano importi di entità rilevante (ad esempio tra
4 000 e 7 000 euro per alcuni modelli del segmento D). Queste marcate differenze spiegano perché molti
consumatori continuino ad acquistare i loro autoveicoli in altri paesi della Comunità, non senza difficoltà,
come dimostra il numero costante di consumatori che si lamentano presso la Commissione, ad esempio
per i termini di consegna eccessivamente lunghi o per altri ostacoli quali divieti di importazione tra Stati
membri (114).

185. Questi problemi di acquisto, persistenti negli ultimi anni, dimostrano che il funzionamento del
mercato interno può essere ancora sensibilmente migliorato nel settore automobilistico. Tale
miglioramento è uno degli obiettivi del nuovo regolamento di esenzione adottato dalla Commissione, a
beneficio dei consumatori e degli operatori economici. Per tale motivo la Commissione, al momento
dell’adozione del regolamento (CE) n. 1400/2002, ha annunciato che continuerà a seguire l’evoluzione
dei prezzi e a pubblicare le relazioni sui prezzi due volte all’anno.

¥111∂ Cfr. i comunicati stampa IP/02/305 del 25 febbraio 2002 e IP/02/1109 del 22 luglio 2002.
¥112∂ Cfr. comunicato stampa IP/01/1051 del 23 luglio 2001.
¥113∂ Segmento A e B (utilitarie), C (medie), D (medie superiori), E (superiori), F (vetture di lusso) e G (fuoristrada/sportive).
¥114∂ A tale proposito, Volkswagen ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado del 6 luglio 2000 (causa

T-62/98; Racc. 2000, pag. II-02707), che confermava in larga misura la decisione d’infrazione con ammende della
Commissione del 28 gennaio 1998 (GU L 124 del 25.4.1998, pag. 60). Nelle conclusioni del 17 ottobre 2002 nella causa
C-338/00 P, l’avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer propone il rigetto del ricorso.
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7. Servizi finanziari

186. Nel 2002 si sono registrati sviluppi significativi nell’applicazione del diritto della concorrenza al
settore dei servizi finanziari. Per quanto riguarda i singoli casi, la Commissione ha adottato due decisioni,
la prima relativa alla commissione interbancaria multilaterale di Visa International e la seconda nei
confronti di otto banche austriache cui ha inflitto ammende per aver partecipato a un cartello di ampie
dimensioni per la fissazione di prezzi. Sul piano della regolamentazione, la Commissione ha pubblicato
un progetto modificato di regolamento di esenzione per categoria nel settore delle assicurazioni, con
l’obiettivo di ricevere osservazioni in merito e poter adottare il nuovo regolamento all’inizio del 2003.

Visa International (Commissione interbancaria multilaterale) (115)

187. Il 24 luglio la Commissione ha adottato una decisione nel caso di Visa International, relativa a
commissioni interbancarie multilaterali (MIF). Una commissione interbancaria multilaterale è un
pagamento interbancario per ogni operazione effettuata tramite una carta di pagamento. Nel sistema Visa,
essa è pagata alla banca del titolare della carta dalla banca dell’esercente e costituisce un costo per
quest’ultima che normalmente viene trasferito agli esercenti come parte della commissione che pagano
alla propria banca per ogni pagamento effettuato con carta Visa. Il livello generale della commissione
interbancaria multilaterale — che viene applicato a condizione che due banche non concordino termini
diversi — è fissato dal consiglio Visa e riportato nel regolamento per i pagamenti con carta Visa
International, che era stato notificato alla Commissione.

188. La decisione concede un’esenzione subordinata a determinate condizioni per certe commissioni
interbancarie multilaterali di Visa, in particolare per quelle applicate per operazioni relative a pagamenti
transfrontalieri effettuati con carte Visa ad uso dei privati nell’ambito dello Spazio economico europeo.
La decisione, pertanto, non si applica alle commissioni interbancarie multilaterali per i pagamenti con
carte Visa a livello nazionale all’interno degli Stati membri, né alle commissioni interbancarie
multilaterali per carte Visa per uso aziendale. L’esenzione è valida fino al 31 dicembre 2007.

189. Nel settembre 2000 la Commissione aveva pubblicato una comunicazione degli addebiti relativi
al precedente sistema Visa di commissioni interbancarie multilaterali. Tuttavia è stato possibile
concedere un’esenzione dopo che Visa si è detta disposta a procedere a importanti riforme del suo
sistema di commissioni interbancarie multilaterali.

Banche austriache (116)

190. L’11 giugno la Commissione ha inflitto ammende per un totale di 124,26 milioni di euro a otto
banche austriache per aver partecipato a un cartello per la fissazione di prezzi. Sulla scia di notizie
pubblicate dalla stampa austriaca, nel giugno1998 la Commissione ha effettuato accertamenti a sorpresa
in alcune banche austriache. I documenti rinvenuti hanno portato alla luce un sistema di fissazione dei
prezzi estremamente istituzionalizzato che copriva l’intero territorio austriaco e riguardava tutti i prodotti
e i servizi bancari, nonché la pubblicità o meglio la mancanza di quest’ultima. I direttori generali delle
banche si riunivano ogni mese, tranne il mese di agosto, nel quadro del cosiddetto «Lombard Club».
Inoltre, per ogni prodotto bancario era stato istituito un comitato specifico di cui faceva parte il
dipendente responsabile appartenente al secondo o terzo livello della scala gerarchica.

¥115∂ Caso Comp/D-1/29.373 (GU L 318 del 22.11.2002, pag. 17).
¥116∂ Caso Comp/D-1/36.571, non ancora pubblicato nella GU.
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191. Il cartello è iniziato molto prima dell’adesione dell’Austria allo Spazio economico europeo nel
1994. Tuttavia, in questo caso, la Commissione ha inflitto ammende soltanto per il periodo compreso tra
la data di adesione all’UE (1995) e il giugno 1998, mese in cui gli accertamenti a sorpresa hanno messo
fine al cartello.

192. La Commissione ha ritenuto che il comportamento delle banche austriache costituisse una
violazione molto grave delle regole di concorrenza di cui all’articolo 81 del trattato CE.

Progetto di regolamento di esenzione per categoria nel settore delle assicurazioni (117)

193. Il 9 luglio la Commissione ha pubblicato, al fine di ottenere le osservazioni delle parti interessate,
un progetto di regolamento modificato di esenzioni per categoria nel settore delle assicurazioni, destinato
a sostituire eventualmente l’attuale regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione alla sua scadenza
il 30 marzo 2003. Il termine per la presentazione delle osservazioni era il 30 settembre 2002. Sono
pervenuti 23 contributi da terzi, inclusi enti del settore assicurativo, associazioni di clienti delle
assicurazioni e autorità pubbliche. La Commissione ha poi ritenuto possibile apportare ulteriori
modifiche al proprio progetto alla luce delle osservazioni ricevute, in vista dell’adozione di un nuovo
regolamento all’inizio del 2003.

8. Società dell’informazione

194. La Commissione ha proseguito nel suo impegno volto a creare le condizioni di un ambiente
aperto e concorrenziale che favorisca lo sviluppo di Internet e del commercio elettronico. Il piano
d’azione eEurope 2005 approvato dal Consiglio europeo di Siviglia nel giugno 2002 mira a promuovere
ulteriormente la diffusione e l’uso di Internet in Europa, in particolare per incentivare servizi,
applicazioni e contenuti sicuri basati su un’infrastruttura a banda larga ad ampia diffusione. L’iniziativa
eEurope è parte della strategia di Lisbona che mira a fare dell’Unione europea l’economia basata sulla
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo con migliori posti di lavoro e una maggiore coesione
sociale entro il 2010.

195. Permangono i problemi di concorrenza in relazione alle infrastrutture di telecomunicazione usate
per il traffico Internet. Tali problemi riguardano in particolare i mercati di accesso a Internet a banda larga
(alta capacità) e a banda stretta (bassa capacità).

196. Sono di nuovo emersi problemi anche nell’ambito della «Internet Governance». La Commissione
continua ad esaminare casi a norma dell’articolo 82 che riguardano denunce presentate nei confronti di
registri di nomi di dominio di primo livello. La Commissione non ha dubbi in merito al fatto che le regole
di concorrenza dell’Unione europea si applichino al sistema dei nomi di dominio (Domain Name
System). Al pari di altri prodotti più tradizionali, i nomi di dominio sono oggetto di scambi commerciali
sui mercati. I clienti pagano per avere diritto ad utilizzare i nomi di dominio per i propri scopi e questi
contributi costituiscono i profitti per registri e per le organizzazioni accreditate dal registro alla
condivisione di banche dati («registrar»).

¥117∂ GU C 163 del 9.7.2002.
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9. Libere professioni

9.1. L’applicazione del diritto comunitario della concorrenza alle libere professioni

197. Le libere professioni sono attività che richiedono una formazione speciale nelle materie
umanistiche e scientifiche, quali le professioni di avvocato, di notaio, di ingegnere, di architetto, di
medico e di contabile. Questo settore è tradizionalmente caratterizzato da un elevato livello di
regolamentazione, imposto dai governi nazionali oppure autoimposto dalle associazioni di categoria. Tale
regolamentazione può riguardare, tra l’altro, il numero di nuovi membri di una professione, le tariffe che
i professionisti possono applicare e gli accordi di tariffazione ammessi (ad esempio gli onorari), la
struttura organizzativa delle imprese che prestano servizi professionali, i diritti esclusivi di cui godono e
la loro capacità di fare pubblicità. Naturalmente, una regolamentazione di questo tipo può potenzialmente
influenzare la concorrenza e, quando le decisioni sono prese dalle associazioni di imprese, può ricadere
nel campo d’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

198. La politica della Commissione in materia di libere professioni mira a un’applicazione completa
delle regole di concorrenza a questo settore, pur riconoscendone le specificità, quale l’asimmetria di
informazione fra cliente e prestatore di servizi. La politica della Commissione non mette in discussione
l’esistenza di organizzazioni di categoria, ma esige, per esempio, che tali organizzazioni usino i loro
poteri di autoregolamentazione a vantaggio dei consumatori e non solo nell’interesse dei loro membri.
L’obiettivo generale è migliorare il benessere dei consumatori di servizi professionali.

9.1.1. Ripercussioni delle sentenze della Corte di giustizia

199. Nel 1998 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha chiarito che i servizi professionali sono
soggetti all’applicazione delle regole di concorrenza del trattato CE. Nella causa CNSD (118) la Corte ha
statuito che la legge che richiedeva agli spedizionieri doganali italiani di adottare una decisione che
stabilisse una tariffa fissa per tutti gli spedizionieri doganali violava l’articolo 81 (ex articolo 85) in
combinato disposto con l’articolo 10 (ex articolo 5). La Commissione aveva già concluso che la
partecipazione dell’organizzazione professionale alla fissazione di detta tariffa violava l’articolo 81, il
che è stato successivamente confermato dal Tribunale di primo grado (119). Nel 2001 il Tribunale di primo
grado ha ampiamente confermato una decisione della Commissione che aveva concluso che l’Istituto dei
mandatari abilitati presso l’Ufficio europeo dei brevetti (120) violava l’articolo 81, in particolare con la
disposizione che vietava ai membri di effettuare pubblicità comparativa.

200. Nel febbraio 2002 due nuove sentenze della Corte di giustizia hanno contribuito a chiarire la
portata delle regole di concorrenza nel settore delle libere professioni. La Corte è stata chiamata a
pronunciarsi sulla fissazione degli onorari degli avvocati in Italia e su un divieto di autoregolamentazione
relativa alle attività degli avvocati in rapporto di collaborazione integrata con i revisori dei conti nei Paesi
Bassi. Nella causa Arduino (121), la Corte ha dichiarato che uno Stato membro può stabilire un sistema di
tariffe che fissa livelli minimi e massimi per gli onorari se ciò è necessario nell’interesse pubblico e se lo
Stato membro ha l’ultima parola e il controllo sulla proposta presentatagli da un’associazione di
categoria. Nella causa Wouters (122), la Corte ha concluso che un’organizzazione professionale investita

¥118∂ Sentenza del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, causa C-35/96, Racc. 1998, pag. I-3851.
¥119∂ Sentenza del 30 marzo 2000, Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali/Commissione, causa T-513/93,

Racc. 2000, pag. II-1807.
¥120∂ Sentenza del 28 marzo 2001, causa T-144/99, nota come causa IMA (in francese) o EPI (in inglese), Racc. 2001, pag. II-1087.
¥121∂ Sentenza del 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Racc. 2002, pag. I-1529.
¥122∂ Sentenza del 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Racc. 2002, pag. I-1577.
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dell’obbligo di tutelare l’interesse pubblico può vietare rapporti di collaborazione integrata laddove essi
comporterebbero gravi conflitti di interessi. Ha formulato una regola di carattere generale secondo cui va
esaminato se gli effetti restrittivi della concorrenza che derivano per i membri dell’organizzazione
professionale da una misura di autoregolamentazione vadano al di là di quanto ragionevolmente
necessario al fine di garantire l’adeguato esercizio della professione negli Stati membri interessati.

201. Per quanto riguarda le tariffe fisse minime e massime, la Commissione ritiene che l’intervento sia
possibile laddove lo Stato non fissa una tariffa comune. Più precisamente, si potrebbe tentare quanto
segue:

— «approvazione automatica», incluse la semplice convalida e l’approvazione tacita, concessa dagli
Stati membri per accordi o decisioni per le quali la legislazione in vigore non prevede verifiche e
adeguamenti e/o consultazioni da realizzarsi da parte delle autorità;

— pratiche in cui alle autorità di uno Stato membro è concessa solo la facoltà di respingere o approvare
le proposte delle organizzazioni professionali e non la possibilità di modificare il loro contenuto o di
sostituire le loro decisioni in merito a tali proposte;

— proposte presentate da operatori economici di propria iniziativa e non previste espressamente dalla
legislazione e per le quali non è prevista alcuna procedura specifica ai fini della revisione,
dell’eventuale emendamento o rigetto e dell’esplicita adozione;

— proposte con effetti vincolanti o di coordinamento per i professionisti prima della loro adozione da
parte dell’autorità pubblica competente.

202. Per quanto riguarda i rapporti di collaborazione integrata, le conclusioni sono meno ovvie. Gli
Stati membri possono vietare rapporti di collaborazione integrata fra certe professioni, a seconda dei
rispettivi quadri giuridici in cui operano tali professioni e della necessità del divieto al fine di garantire
l’interesse pubblico che lo Stato membro ritiene in gioco. Essenzialmente, ogni caso deve essere
esaminato relativamente al suo merito.

203. La sentenza Wouters, tuttavia, può essere indicativa su come esaminare regole puramente
«deontologiche» (etica professionale). Ogni esame di regole di questo tipo sotto il profilo della
concorrenza dovrà prendere in considerazione l’opinione della Corte secondo cui le regole deontologiche
non sono chiamate in causa nella misura in cui siano ragionevolmente necessarie per assicurare il buon
esercizio della professione e, in questo senso, non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 81,
paragrafo 1. Le regole che non sono ragionevolmente necessarie per garantire questo obiettivo devono
essere valutate per verificare se possono considerarsi deroghe ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3. In
questo modo, la sentenza Wouters influenzerà l’approccio della Commissione ad altri tipi di regole e di
pratiche restrittive in questo campo, come quelle riguardanti le restrizioni alla pubblicità, i servizi di
rappresentanza legale e l’accesso alla professione.

9.1.2. Studio sull’impatto economico della regolamentazione

204. I consumatori e gli operatori commerciali incontrano ancora notevoli difficoltà nel trarre benefici
dal mercato interno nei servizi delle libere professioni. Verosimilmente ciò deriva in certa misura dalla
regolamentazione statale e dalle norme di autoregolamentazione delle professioni che incidono sulle
condizioni di concorrenza. Sebbene presumibilmente l’obiettivo primario di tale regolamentazione sia
quello di garantire la qualità del servizio, l’ipotesi è che una parte della regolamentazione vigente
produca più costi che benefici. Perlomeno, alcune presunte regole deontologiche vengono mantenute
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senza alcuna giustificazione oggettiva riguardo ai benefici che possono apportare ai consumatori. Se
venissero individuate ed eliminate restrizioni ingiustificate, il vantaggio per i consumatori si tradurrebbe
in una maggiore possibilità di scelta e in un migliore rapporto costi-benefici, e i prestatori di servizi
avrebbero più spazio per la creatività e l’innovazione e per adeguare le proprie attività alla domanda.

205. Considerato quanto esposto sopra, la DG Concorrenza ha avviato uno studio nel mese di aprile
sulla regolamentazione applicabile alle libere professioni, i cui risultati dovrebbero essere disponibili
nella prima metà del 2003 (123). Lo studio dovrebbe fornire alla DG Concorrenza innanzi tutto elementi di
fatto pertinenti e aggiornati sulla regolamentazione delle professioni di avvocato, notaio, architetto e
ingegnere, revisore e contabile, medico e farmacista. Per ogni settore, il confronto concreto riguarderà
tutti gli Stati membri. Emerge già chiaramente in questa fase che la portata della regolamentazione varia
ampiamente nell’ambito dell’Unione europea, il che suggerisce che gli obiettivi di interesse pubblico che
per alcuni Stati membri richiedono leggi specifiche sono interpretati diversamente altrove.

206. In secondo luogo, si prevede che i consulenti effettuino un’analisi costi-benefici della
regolamentazione relativa ad alcune professioni in una porzione sufficientemente rappresentativa di Stati
membri. Ciò mira ad illustrare gli effetti economici delle varie scelte in materia di regolamentazione.
Idealmente, i risultati dello studio aiuterebbero la Commissione a effettuare un’analisi comparativa degli
Stati membri in base alla «qualità» della loro regolamentazione nel settore e offrirebbero prove
economiche sufficienti per concludere almeno se determinate liberalizzazioni, ancora da determinare,
possano andare a beneficio dell’intera economia europea e in particolare dei consumatori. A priori si
prevede che i benefici potenziali negli scambi business-to-business (B2B) saranno maggiori di quelli per
i consumatori privati, principalmente perché la richiesta del mondo economico di nuovi tipi di servizi e di
maggiore flessibilità risulta maggiore e perché la prestazione di servizi B2B riveste più importanza in
termini di volume.

9.1.3. Azioni coordinate con le autorità nazionali garanti della concorrenza

207. Sullo sfondo di questo scenario, la DG Concorrenza sta cercando di avviare un dibattito sui temi
della concorrenza legati alle libere professioni. La DG Concorrenza ha avuto contatti con le autorità
nazionali garanti della concorrenza per documentarsi in merito a casi passati e attuali nel settore, la prima
volta il 26 giugno 2002 in occasione di un incontro dei direttori generali delle autorità nazionali garanti
della concorrenza e la seconda il 28 ottobre 2002 in un incontro fra esperti degli Stati membri.

208. L’incontro dei direttori generali si basava sulle risposte ad alcune domande inviate
precedentemente alle autorità nazionali garanti della concorrenza in relazione all’esperienza da loro
maturata nell’applicare il diritto della concorrenza al settore. Le risposte ricevute hanno evidenziato che,
sebbene le normative nazionali in materia di concorrenza contemplino il settore delle libere professioni in
quasi tutti gli Stati membri, l’applicazione del diritto della concorrenza è in pratica limitata dalla
legislazione nazionale che impone restrizioni alla concorrenza. Le autorità nazionali garanti della
concorrenza non sono in genere abilitate ad agire laddove esista una legislazione di questo tipo. In questo
settore, pertanto, le autorità nazionali garanti della concorrenza si limitano ad esprimere pareri su progetti
di testi legislativi. I casi trattati con maggior frequenza sono stati quelli che riguardavano la fissazione
dei prezzi da parte di organizzazioni professionali, le condizioni discriminatorie per l’accesso alla
professione e le restrizioni alla pubblicità. Alcune autorità nazionali garanti della concorrenza hanno
adottato o stanno adottando un programma generale di azione per liberalizzare il settore.

¥123∂ Il contraente, scelto in seguito a una gara d’appalto, è l’Institut für Höhere Studien, ente senza scopo di lucro con sede a
Vienna.
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209. Il 28 ottobre un comitato consultivo ad hoc di esperti degli Stati membri si è riunito a Bruxelles
per discutere l’interpretazione delle sentenze Arduino e Wouters e il tipo di interventi permesso in materia
di concorrenza da tali decisioni. Gli esperti degli Stati membri hanno accolto con favore la possibilità di
discutere insieme e di avere uno scambio di esperienze sul settore. Si sono detti d’accordo con
l’interpretazione data dalla Commissione delle due sentenze come esposto in precedenza. Un’altra
conclusione della riunione è stata che, poiché molte delle restrizioni sembrano derivare dalla legislazione
nazionale, potrebbe rivelarsi proficuo il dialogo con le autorità degli Stati membri responsabili di tale
normativa (per esempio i ministeri della Giustizia), nonché con i ministeri dell’Economia.
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II — CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

A — Politica generale e nuovi sviluppi

1. Introduzione

210. Parallelamente al declino dei mercati mondiali dei titoli, il numero di concentrazioni e
acquisizioni notificate alla Commissione nel 2002 è tornato ai livelli registrati verso la fine degli anni ‘90.
Mentre nel 2001 erano state notificate 335 concentrazioni di dimensione comunitaria, cifra che
rappresentava già una lieve flessione rispetto al 2000 (345), nel 2002 le operazioni notificate sono state
solo 277 (cfr. tabella).

211. A parte il calo numerico, la percentuale delle concentrazioni che hanno sollevato problemi di
concorrenza e quindi comportato un’indagine approfondita (seconda fase) ai fini dell’adozione di una
decisione a norma dell’articolo 8 si è ridotta di oltre due terzi, passando da 20 casi nel 2001 a 7 nel 2002.
Tutte e sette le operazioni sono state infine autorizzate, o perché le imprese interessate hanno proposto
impegni atti ad eliminare i problemi di concorrenza originari (cinque casi), o perché le riserve iniziali non
sono state confermate dall’indagine approfondita (due casi). La Commissione ha inoltre adottato due
decisioni a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, relative ad operazioni vietate con decisione del 2001. Sia
nel caso Tetra Laval/Sidel (124) che nel caso Schneider/Legrand (125) le parti avevano effettuato offerte
incondizionate ai sensi del regolamento della borsa francese e avevano già rilevato oltre il 90 % delle
azioni delle imprese in questione all’epoca della decisione di divieto. In via eccezionale, nei casi di
offerte pubbliche, il regolamento comunitario sulle concentrazioni consente l’esecuzione di tali
acquisizioni anche prima della decisione finale della Commissione. In conformità dell’articolo 8,
paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione ha ordinato la separazione delle
imprese in base a termini e modalità idonei a ripristinare una concorrenza effettiva e a garantire al tempo
stesso la tutela degli interessi delle due imprese.

212. Nel 2002 non sono quindi state adottate decisioni di divieto, rispetto alle cinque dell’anno
precedente. La fluttuazione del numero di divieti evidenzia la modesta percentuale di concentrazioni
notificate che vengono effettivamente vietate. Persino il numero «record» di cinque divieti nel 2001
rappresentava solo l’1,7 % delle concentrazioni di dimensioni sufficienti a raggiungere le soglie previste
dal regolamento sulle concentrazioni in tale anno. A questi livelli, gli effetti casuali facilmente
prevalgono su qualsiasi tendenza sistematica si possa cercare di leggere in queste cifre.

213. Complessivamente, nel 2002 la Commissione ha adottato 275 decisioni finali, delle quali 7 in
seguito ad indagini approfondite (nessuna di divieto, 2 di autorizzazione senza condizioni e 5 di
autorizzazione subordinata a condizioni) e 10 di autorizzazione subordinata a condizioni al termine
dell’indagine iniziale (prima fase della procedura). La Commissione ha autorizzato 252 operazioni nella
prima fase d’indagine. In 111 decisioni di autorizzazione adottate nella prima fase (44 %) è stata applicata
la procedura semplificata introdotta nel settembre 2000. La Commissione ha adottato una decisione ai sensi

Anni 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 Totale

Numero di casi 
notificati

12 63 60 58 95 110 131 172 235 292 345 335 277 2 185

¥124∂ Caso COMP/M.2416, Tetra Laval/Sidel, del 30 gennaio 2002.
¥125∂ Caso COMP/M.2283, Schneider/Legrand, del 30 gennaio 2002.
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dell’articolo 66 del trattato CECA. Inoltre, la Commissione ha adottato 13 decisioni di rinvio ai sensi
dell’articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni e ha avviato indagini approfondite in 7 casi.

214. Il 17 aprile la Commissione ha deciso di autorizzare, subordinatamente al rispetto di alcuni
impegni, l’acquisizione di Aventis Crop Science (ACS) da parte di Bayer (126). La divisione «Sanità
animale» di Bayer produce un’ampia gamma di farmaci e vaccini veterinari per la salvaguardia della
salute e la cura degli animali di allevamento e gli animali domestici e nonché svariati prodotti per la cura
degli animali. Aventis Crop Science è nata nel 1999 dalla fusione tra AgrEvo (l’ex impresa comune di
Hoechst/Schering) e la divisione agricoltura di Rhône-Poulenc. Il 4 dicembre, dopo un’indagine
preliminare durata un mese, la Commissione ha ritenuto necessario esaminare in modo più approfondito
l’incidenza dell’operazione sotto il profilo della concorrenza su diversi mercati dei prodotti fitosanitari e
veterinari. Da tale indagine, condotta in stretta cooperazione con la Federal Trade Commission degli Stati
Uniti, è risultato che l’operazione notificata avrebbe sollevato numerosi problemi sul piano della
concorrenza nei mercati degli insetticidi, dei diserbanti e degli anticrittogamici di uso agricolo, dei
prodotti per il trattamento delle sementi, dei molluschicidi, dei pesticidi per uso professionale e di
taluni prodotti per l’igiene animale (antipulci per cani e gatti). La Commissione ha deciso di
autorizzare l’operazione, subordinatamente a consistenti cessioni. Nella forma inizialmente notificata,
l’operazione avrebbe portato alla creazione o al rafforzamento di posizioni dominanti in circa
130 mercati dei prodotti fitosanitari, dei pesticidi per uso professionale e dei prodotti per l’igiene
animale. Bayer ha tuttavia proposto una serie di impegni di vasta portata, compresa la vendita, in un
unico blocco, del Fipronil, l’insetticida più venduto, e di diversi anticrittogamici, che insieme
costituiscono l’intera attività di ACS in Europa relativa ai prodotti per il trattamento delle sementi. Gli
impegni eliminano completamente i problemi rilevati sul piano della concorrenza, il che ha permesso alla
Commissione di adottare una decisione di autorizzazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.

215. La Commissione ha autorizzato tre operazioni riguardanti Haniel Baustoff-Industrie
Zuschlagstoffe GmbH («Haniel»), un’impresa tedesca attiva nel settore dei materiali edilizi. I casi
Haniel/Fels (127), Haniel/Ytong (128) e Haniel/Cementbouw/JV (CVK) (129) sono stati tutti autorizzati in
seguito a indagini approfondite e, in due casi, dopo l’assunzione di impegni consistenti.

216. Il primo caso ha riguardato l’acquisizione di Fels-Werke GmbH («Fels»), un’impresa tedesca
anch’essa attiva nel settore dei materiali edilizi. La Commissione ha esaminato l’incidenza
dell’operazione sul mercato olandese dei materiali da costruzione per muri. Su tale mercato, le attività di
Haniel consistevano in una partecipazione indiretta del 50 % in CVK, una cooperativa cui fanno capo
tutti gli impianti di fabbricazione di prodotti a base di sabbia e calce spenta esistenti nel paese. La
restante quota del 50 % di CVK è detenuta indirettamente da Cementbouw, un gruppo olandese
produttore di materiali edilizi. La Commissione ha concluso che Haniel, attraverso CVK, deteneva già
una posizione dominante sul mercato dei materiali da costruzione per muri portanti, con una quota di
mercato superiore al 50 %. Ha tuttavia constatato che l’acquisizione di Fels non avrebbe ulteriormente
rafforzato tale posizione dominante, in quanto la quota di mercato di Haniel sarebbe aumentata in misura
molto modesta. L’acquisizione ha quindi ottenuto regolare autorizzazione (130).

¥126∂ Caso COMP/M.2547.
¥127∂ Caso COMP/M.2495, Haniel/Fels, del 21 febbraio 2002.
¥128∂ Caso COMP/M.2568, Haniel/Ytong, del 9 aprile 2002.
¥129∂ Caso COMP/M.2650, Haniel/Cementbouw/JV (CVK), del 26 giugno 2002.
¥130∂ Nell’ottobre 2001, parallelamente all’avvio di indagini approfondite relative al mercato olandese dei materiali edilizi, la

Commissione ha rinviato al Bundeskartellamt la valutazione dell’impatto dell’operazione sui mercati tedeschi interessati.
Successivamente, la Commissione ha rinviato al Bundeskartellamt anche l’esame dell’incidenza sul mercato tedesco
dell’acquisizione di Ytong da parte di Haniel. Entrambe le operazioni sono poi state autorizzate, subordinatamente al
rispetto di alcuni impegni.
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217. La seconda operazione esaminata dalla Commissione ha riguardato il progetto di acquisizione di
Ytong Holding AG («Ytong»), un’altra impresa tedesca attiva nel settore dei materiali edilizi, da parte di
Haniel. L’acquisizione di Ytong avrebbe rafforzato la posizione dominante di Haniel sul mercato dei
materiali da costruzione per muri. Haniel era già l’unico fornitore di prodotti a base di sabbia e calce
spenta nei Paesi Bassi e, con l’acquisizione di Ytong, sarebbe anche diventata il maggiore fornitore di
calcestruzzo cellulare. Pertanto, sia i distributori di materiali edilizi sia le imprese di costruzioni si
sarebbero trovati a dipendere ancor più dai prodotti offerti da Haniel, incrementando in tal modo il potere
di Haniel di far salire i prezzi oltre il livello di concorrenza, a scapito dei suoi clienti. Poiché la proposta
cessione della filiale olandese di Ytong elimina la sovrapposizione sul mercato olandese, la Commissione
ha potuto approvare l’operazione.

218. Il terzo caso ha riguardato in realtà un’autorizzazione retroattiva dell’acquisizione, nel 1999,
dell’impresa comune olandese CVK, attiva nel settore dei prodotti a base di sabbia e calce spenta, da
parte del gruppo tedesco Haniel e dell’impresa olandese Cementbouw. La Commissione è venuta a
conoscenza dell’accordo nel corso delle indagini relative all’acquisizione di Fels e di Ytong da parte di
Haniel. Quest’ultima e Cementbouw hanno assunto il controllo di CVK e, indirettamente, dei suoi
membri nel 1999, tramite una serie di accordi non notificati alla Commissione. In seguito a un’attenta
analisi dell’operazione CVK, risalente al 1999 e notificata nel gennaio 2002, la Commissione è giunta
alla conclusione che la concentrazione avrebbe comportato la creazione di una posizione dominante
dell’impresa comune sul mercato olandese dei materiali da costruzione per muri portanti, con una quota
di mercato ben superiore al 50 %. CVK sarebbe stata, assieme a una delle sue società madri
(Cementbouw), l’unico fornitore di prodotti a base di sabbia e calce spenta, i materiali da costruzione per
muri più richiesti dalle imprese edili nei Paesi Bassi. In tal modo, i distributori di materiali edilizi e le
imprese di costruzioni olandesi, che rappresentano un settore importante per l’economia, si sarebbero
trovati a dipendere da CVK.

219. Al fine di eliminare i problemi individuati dalla Commissione sul piano della concorrenza,
Haniel e Cementbouw si sono impegnate a porre termine al controllo congiunto esercitato su CVK e i
suoi membri. Cesseranno inoltre le attività di vendita e commercializzazione in comune tramite CVK. In
conseguenza di questo impegno, due gruppi produttori di materiali a base di sabbia e calce spenta
opereranno in concorrenza sul mercato olandese dei materiali edilizi e la concentrazione non creerà (né
rafforzerà) una posizione dominante sul mercato in questione.

220. In maggio, l’offerta di acquisizione di P&O Cruises da parte di Carnival Corporation (131) è stata
autorizzata, senza imporre condizioni, in seguito a un’indagine approfondita. Il 16 dicembre 2001
Carnival Corporation, una compagnia di crociere internazionale, ha lanciato un’offerta di acquisto di tutte
le azioni di P&O Princess Plc, una compagnia di crociere con sede nel Regno Unito, anch’essa attiva a
livello internazionale. Le autorità garanti della concorrenza del Regno Unito hanno chiesto il rinvio del
caso ai sensi dell’articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, la Commissione non ha
accolto la richiesta, in quanto l’operazione aveva inizialmente suscitato preoccupazioni anche in altri
Stati membri, in particolare in Germania.

221. Nel 2000 Carnival e P&O Princess rappresentavano circa un terzo dei passeggeri di crociere nel
SEE, con la principale sovrapposizione nel Regno Unito e in Germania. Le quote di mercato erano
elevate anche in Italia e Spagna, ma in questi paesi il contributo delle attività di crociera di P&O era
minimo. È stata avviata un’indagine approfondita a causa di riserve iniziali circa la forte posizione
detenuta dalle parti sul mercato delle crociere nel Regno Unito e in Germania. Tuttavia, dopo un’analisi

¥131∂ Caso COMP/M.2706, Carnival Corporation/P&O Cruises, del 24 luglio 2002.
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approfondita, la Commissione ha concluso che la notevole crescita registrata sul mercato, l’assenza di
sostanziali ostacoli all’ingresso e la possibilità per i concorrenti di trasferire le loro capacità, per esempio
dagli Stati Uniti al Regno Unito, avrebbero esercitato sufficienti pressioni concorrenziali su Carnival.
L’operazione è stata quindi autorizzata. Durante l’indagine, la Commissione ha intrattenuto contatti
con la commissione britannica per la concorrenza, che aveva valutato e autorizzato un’offerta di
acquisizione di P&O Princess da parte dell’impresa concorrente Royal Caribbean, e con la Federal Trade
Commission degli Stati Uniti, che aveva valutato e autorizzato entrambe le operazioni.

222. In dicembre la Commissione ha autorizzato, a determinate condizioni, l’acquisizione del
controllo congiunto dell’impresa tedesca di distribuzione regionale di gas all’ingrosso Gas Versorgung
Süddeutschland (GVS) da parte dell’azienda elettrica tedesca Energie Baden-Württemberg AG (EnBW,
controllata di Electricité de France) e dell’impresa italiana del settore del gas e del petrolio ENI SpA (132).
Nella forma in cui era stata inizialmente notificata alla Commissione, l’operazione avrebbe rafforzato la
posizione dominante di GVS sul mercato all’ingrosso del gas del Baden-Württemberg (Germania sud-
occidentale), in particolare consolidando il controllo di GVS sui distributori locali di EnBW. Al fine di
sciogliere le riserve sotto il profilo della concorrenza, le parti hanno proposto, all’inizio dell’indagine
approfondita, di acconsentire alla risoluzione anticipata di tutti i contratti di fornitura a lungo termine
stipulati tra i distributori locali di gas e GVS o le controllate di EnBW, Neckarwerke Stuttgart AG (NWS)
e EnBW Gas GmbH. Gli impegni proposti dalle parti sono potenzialmente in grado di liberare una quota
sostanziale della domanda, in quanto i distributori locali possono passare ad altri fornitori di gas
all’ingrosso. I termini fissati per l’esecuzione degli impegni coincidono con l’incremento di concorrenza
nel Baden-Württemberg determinato con il completamento del nuovo gasdotto di Wingas, previsto per la
fine del 2004. Wingas gestisce la propria rete di gasdotti in Germania e il nuovo gasdotto attraverserà il
Baden-Württemberg da est a ovest, dandole accesso alla zona di Stoccarda, caratterizzata da un elevato
consumo.

2. Controllo giurisdizionale delle decisioni relative alle concentrazioni nel 2002

223. Durante il 2002 il Tribunale di primo grado ha reso tre sentenze relative a tre casi di divieto di
concentrazioni. La rapidità con cui sono state pronunciate due di tali sentenze si deve all’applicazione di
una nuova procedura accelerata, introdotta nel 2000, che ha enormemente migliorato l’efficacia del
controllo di legittimità della procedura della Commissione in materia di controllo delle concentrazioni.
Alla fine del 2002, erano in attesa di giudizio presso il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia
europea 16 ricorsi contro decisioni della Commissione. Alcune decisioni hanno dato luogo a più ricorsi.

2.1. Airtours contro Commissione (133)

224. Il 6 giugno il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione con la quale la Commissione aveva
vietato una concentrazione tra Airtours e First Choice, due tour operator e fornitori di pacchetti vacanza con
sede nel Regno Unito. La Commissione aveva ricevuto la notificazione dell’intenzione di Airtours di
rilevare First Choice il 29 aprile 1999. In seguito a un’indagine approfondita, il 22 settembre 1999 la
Commissione ha deciso di vietare l’operazione per la ragione che essa avrebbe creato una posizione
dominante collettiva sul mercato britannico dei pacchetti vacanza all’estero con destinazioni a corto
raggio (134).

¥132∂ Caso COMP/M.2822, ENBW/ENI/GVS, del 17 dicembre 2002.
¥133∂ Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 giugno 2002 nella causa T-342/99, Airtours plc/Commissione delle Comunità

europee.
¥134∂ Caso IV/M.1524 Airtours/First Choice.
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225. A seguito della concentrazione sarebbero rimasti sul mercato tre grandi operatori: l’entità
risultante dalla concentrazione (con una quota di mercato del 19,4 + 15 = 34,4 %), Thomas Cook
(20,4 %) e Thomson (30,7 %). Tutti gli altri operatori avrebbero detenuto una quota inferiore al 3 %. A
parere della Commissione, i tre grandi operatori rimanenti sarebbero stati in grado di adottare un
comportamento collusivo, limitando la capacità immessa nel mercato e aumentando così i prezzi per i
consumatori britannici.

226. La ricorrente ha sostenuto che la Commissione aveva applicato una nozione nuova ed errata di
posizione dominante collettiva. Nella sua decisione la Commissione affermava che per constatare
l’esistenza di una posizione dominante collettiva non è necessario che gli oligopolisti si comportino
tacitamente come se partecipassero a un cartello. Nel contesto del regolamento sulle concentrazioni, la
posizione dominante collettiva può instaurarsi anche in una situazione in cui «gli oligopolisti, a seguito
della concentrazione, nell’adattarsi alle condizioni del mercato, attuino individualmente comportamenti
che riducono in misura sostanziale la concorrenza tra loro e che a seguito di ciò essi possano
comportarsi in misura apprezzabile indipendentemente dai loro restanti concorrenti, dai loro clienti e dai
consumatori» (135). Questa affermazione non era di immediata rilevanza per l’operazione specifica, in
quanto la Commissione aveva effettivamente constatato la presenza di condizioni atte a favorire il
coordinamento tacito e il Tribunale si è quindi astenuto dal pronunciarsi in merito alla possibilità che la
nozione di posizione dominante collettiva comprenda situazioni diverse rispetto al coordinamento
tacito. Il Tribunale ha concluso che «[c]ostituendo la decisione un atto di applicazione dell’art. 2 del
regolamento (CEE) n. 4064/89 ad un’operazione di concentrazione determinata, il Tribunale, nel
controllo di legittimità di una tale decisione, deve limitarsi alla presa di posizione della Commissione
rispetto all’operazione notificata» (136).

227. Diverse caratteristiche del mercato hanno indotto la Commissione a concludere che i maggiori
operatori erano incentivati a coordinare tacitamente le loro attività. Dall’indagine è risultato che esisteva
un certo grado di interdipendenza tra gli operatori, che i mercati finanziari erano ostili a strategie
aggressive basate su una crescita organica e che gli investitori istituzionali detenevano quote significative
in diversi operatori.

228. Il Tribunale ha tuttavia constatato che la Commissione non aveva addotto prove sufficienti a
sostegno della sua valutazione. Nel 1997 la Monopolies and Mergers Commission del Regno Unito
(MMC) ha pubblicato un rapporto dettagliato sul settore dei pacchetti vacanza all’estero. Tale rapporto
concludeva che nel 1997 il mercato era sufficientemente concorrenziale. Il Tribunale ha dato grande
risalto ad alcune conclusioni dello studio e in definitiva ha ritenuto che la situazione all’epoca della
concentrazione non fosse mutata, rispetto a quella analizzata dalla MMC, in misura tale da giustificare le
riserve della Commissione.

229. Secondo il Tribunale, la Commissione ha commesso un errore di valutazione nel concludere che
se l’operazione fosse stata autorizzata, i tre maggiori operatori sarebbero stati incentivati ad evitare di
entrare in concorrenza tra loro. Il Tribunale ha constatato che la Commissione non aveva fornito prove
adeguate a sostegno della sua valutazione secondo la quale nel settore esisteva già una tendenza alla
costituzione di una posizione dominante collettiva e che essa non aveva tenuto debitamente conto
della volatilità delle quote di mercato (137). Ha inoltre rilevato che la Commissione aveva dato
un’interpretazione erronea dei dati relativi alla crescita della domanda di cui essa disponeva (138).

¥135∂ Decisione, punto 54.
¥136∂ Sentenza, punto 53.
¥137∂ Sentenza, punto 120.
¥138∂ Sentenza, punto 133.
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230. Per quanto riguarda l’analisi generale del coordinamento tacito, il Tribunale ha precisato che,
perché possa instaurarsi una posizione dominante collettiva, secondo la definizione fornita in questo
caso, sono necessarie tre condizioni: trasparenza, meccanismi di dissuasione e improbabilità di una
reazione dei concorrenti e dei consumatori (139).

Trasparenza

231. Perché il coordinamento tacito sia credibile, ciascun membro dell’oligopolio dev’essere in grado
di conoscere il comportamento adottato dagli altri membri al fine di verificare se seguano o meno la linea
di azione comune. Nella sua valutazione, la Commissione aveva concluso che il mercato presentava un
sufficiente grado di trasparenza, dovuto in parte ai frequenti contatti tra gli oligopolisti, in parte alla
pubblicazione di informazioni che consentono ad ogni operatore di verificare la capacità degli altri. Il
Tribunale ha contestato questa valutazione (140).

Dissuasione

232. Perché il coordinamento tacito sia sostenibile, devono esistere meccanismi di sanzione o
ritorsione che dissuadano gli oligopolisti dal deviare dalla linea di condotta comune. La Commissione
aveva riscontrato l’esistenza di diversi meccanismi di ritorsione. Un aumento di capacità da parte di un
operatore avrebbe potuto infliggere gravi danni agli altri e, poiché ogni operatore vendeva i prodotti degli
altri operatori nella propria catena di agenzie, ciascuno di essi avrebbe potuto eliminare i prodotti del
concorrente «sleale» dai propri spazi espositivi. Il Tribunale ha respinto l’esistenza di questi meccanismi
di dissuasione, in quanto non credibili o troppo costosi da porre in atto (141).

Reazione dei concorrenti e dei clienti

233. Il coordinamento tacito è stabile solo se i concorrenti effettivi e potenziali ed i consumatori non
sono in grado di compromettere i risultati attesi dalla linea d’azione comune. La Commissione ha
ritenuto che gli operatori marginali non fossero in grado di condizionare il comportamento degli
oligopolisti, perché l’integrazione verticale dei grandi tour operator li aveva posti in una situazione di
dipendenza dai membri dell’oligopolio. Il Tribunale ha concluso che la valutazione della Commissione
era errata e che essa aveva sottovalutato la loro capacità di agire come contrappeso atto a contrastare la
creazione di una posizione dominante collettiva (142).

234. Nonostante l’esito negativo, la sentenza va accolta come un significativo passo avanti, in quanto
fa luce sui necessari criteri di prova nei casi di creazione di una posizione dominante collettiva.

2.2. Schneider contro Commissione

235. Il 22 ottobre il Tribunale di primo grado, pronunciandosi per la prima volta secondo la procedura
accelerata in materia di concentrazioni, ha annullato la decisione della Commissione del 10 ottobre 2001
che dichiarava incompatibile con il mercato comune la concentrazione fra i produttori di materiali
elettrici francesi Schneider e Legrand (143).

¥139∂ Sentenza, punto 62.
¥140∂ Sentenza, punto 180.
¥141∂ Sentenza, punto 207.
¥142∂ Sentenza, punto 277.
¥143∂ Causa T-310/01, Schneider Electric SA/Commissione delle Comunità europee.
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236. L’annullamento della decisione della Commissione si basa su due serie di elementi: da un lato,
errori nell’analisi e nelle valutazioni e, dall’altro, una violazione dei diritti della difesa.

237. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che l’analisi economica dell’impatto dell’operazione di
concentrazione condotta dalla Commissione fosse viziata da errori di metodologia e di valutazione tali da
privarla di carattere probatorio.

238. In primo luogo, il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva preso in considerazione indizi
di potenza economica, quali la gamma di prodotti e il gran numero di marchi, di cui l’entità risultante
dalla concentrazione avrebbe disposto nell’ambito dell’intero SEE, per valutare la potenza economica su
ciascuno dei diversi mercati nazionali interessati dall’operazione. Senza escludere a priori la possibilità
di tener conto, a titolo complementare, di fattori transnazionali nell’analisi degli effetti di una
concentrazione in mercati di dimensione nazionale, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che nel caso
di specie la Commissione non avesse dimostrato l’esistenza di effetti di questo tipo in ciascuno dei
mercati nazionali interessati.

239. In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse erroneamente rifiutato di
contemplare le vendite interne di certi concorrenti verticalmente integrati, il che l’aveva portata a
sopravvalutare la potenza dell’entità risultante dalla concentrazione. Infatti, il Tribunale ha considerato
che i prezzi dei produttori non integrati, quali Schneider e Legrand, subissero direttamente la concorrenza
dei produttori integrati nell’ambito della realizzazione, attraverso gare d’appalto, di grandi progetti di
costruzione.

240. Poi, il Tribunale ha formulato l’importante principio secondo il quale, a prescindere
dall’ampiezza delle lacune che può presentare una decisione della Commissione che accerta
l’incompatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune, tali lacune non possono
determinare l’annullamento se l’insieme degli altri elementi contenuti in detta decisione consente di
ritenere che la realizzazione dell’operazione porterà alla creazione o al rafforzamento di una posizione
dominante comportante un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva. Orbene, il Tribunale di
primo grado ha constatato che la concentrazione fra Schneider e Legrand portava a un tale risultato sui
mercati francesi.

241. Tuttavia, per quanto attiene a questi mercati, il Tribunale ha considerato che la Commissione non
aveva riconosciuto i diritti della difesa di Schneider, poiché aveva formulato nella decisione di
incompatibilità un addebito che non figurava nella comunicazione degli addebiti. L’addebito in questione
riguardava il rafforzamento della posizione dominante rispetto ai grossisti di cui l’entità risultante dalla
concentrazione avrebbe beneficiato. Il Tribunale ha ritenuto che detta violazione dei diritti della difesa di
Schneider aveva influenzato l’esito del procedimento sotto due profili. Innanzi tutto, Schneider non ha
avuto l’occasione di presentare utilmente le proprie osservazioni su questo addebito nella sua risposta
alla comunicazione degli addebiti, né nel corso dell’udienza. In secondo luogo, Schneider non ha
beneficiato dell’opportunità di presentare a tempo debito proposte di cessione di attività di ampiezza
sufficiente per consentire di risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione sui
mercati francesi in questione.

242. D’altro canto, il Tribunale ha ritenuto che, considerato l’imperativo di celerità che caratterizza
l’economia generale del regolamento (CEE) n. 4064/89, il termine di 12 giorni, corrispondenti a 5 giorni
lavorativi, fissato dalla Commissione per le parti al fine di rispondere a una richiesta di informazioni ai
sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, di detto regolamento fosse ragionevole, nonostante le numerose
domande formulate (322).
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243. In un’altra sentenza (144) pronunciata lo stesso giorno, il Tribunale di primo grado, pronunciandosi
anche in questo caso secondo la procedura accelerata, ha annullato la decisione della Commissione del
30 gennaio 2002 che ordinava a Schneider di separarsi da Legrand. Il Tribunale ha ritenuto che, poiché la
decisione di incompatibilità era stata annullata, la decisione di separazione era priva di base giuridica.

244. Nelle due cause in questione, il Tribunale di primo grado ha pronunciato una sentenza circa dieci
mesi dopo la presentazione del ricorso e circa dodici mesi dopo l’adozione della decisione di
incompatibilità. Inoltre, esso si è pronunciato prima della scadenza del termine impartito a Schneider per
attuare la separazione da Legrand.

245. Dopo un’attenta considerazione, la Commissione ha deciso di non presentare ricorso in appello
contro la sentenza pronunciata in questa causa.

2.3. Tetra Laval contro Commissione (145)

246. Il 25 ottobre il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione della Commissione del
30 ottobre 2001, che dichiarava incompatibile con il mercato comune la concentrazione fra Tetra Laval,
un’impresa di imballaggi con sede in Svizzera, principalmente attiva nel settore degli imballaggi in
cartone, e Sidel, un’impresa francese principalmente attiva nel settore delle attrezzature per l’imballaggio
in plastica PET.

247. La sentenza ha conseguenze di ampia portata. Si tratta del primo caso in cui il Tribunale ha
espressamente esaminato una concentrazione che implica aspetti conglomerali e dà origine a una nuova
giurisprudenza in materia, potenzialmente controversa, affrontando direttamente questioni quali la
valutazione di concentrazioni di tipo conglomerale a norma del regolamento sulle concentrazioni, la
relazione tra l’articolo 82 e il suddetto regolamento, nonché il ruolo delle misure correttive. Nel
procedimento relativo a questo caso è stata applicata la procedura accelerata del Tribunale.

La decisione della Commissione

248. La decisione della Commissione si è essenzialmente concentrata sull’analisi dei probabili effetti
conglomerali della concentrazione suscettibili di ridurre la concorrenza. La Commissione ha concluso
che le due imprese erano attive su mercati del prodotto distinti, quello degli imballaggi in cartone e
quello delle attrezzature per l’imballaggio in PET, i quali erano tuttavia molto vicini. Il PET costituisce
un sostituto tecnico per i cosiddetti prodotti sensibili, tradizionalmente imballati nel cartone (derivati
liquidi del latte, succhi, bevande non gassate aromatizzate alla frutta e bevande al tè e al caffè), ed è
prevista una notevole crescita futura del PET in tali segmenti, in concorrenza con il cartone. La
concentrazione avrebbe creato una struttura di mercato tale da consentire alla nuova entità di far leva
sulla sua posizione dominante sui mercati del cartone al fine di trasformare la sua posizione di punta sul
mercato delle attrezzature per l’imballaggio in PET in una posizione dominante. La concentrazione
avrebbe inoltre rafforzato la posizione dominante di Tetra sul mercato degli imballaggi in cartone,
eliminando la concorrenza effettiva e potenziale rappresentata da Sidel, in quanto impresa leader di un
mercato vicino concorrente. La Commissione ha respinto le misure correttive proposte da Tetra —
principalmente l’impegno di non attuare pratiche abusive, di mantenere Sidel come impresa separata e di
concedere una licenza per le attrezzature SBM di Sidel a terzi indipendenti — poiché ha ritenuto che tali

¥144∂ Causa T-77/02.
¥145∂ Sentenza del Tribunale di primo grado del 25 ottobre 2002, nella causa T-5/02 Tetra Laval/Commissione delle Comunità
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misure non costituissero una soluzione valida, che non fossero sufficienti ad eliminare i gravi effetti
anticoncorrenziali della concentrazione e che fosse impossibile verificarne l’esecuzione.

La sentenza del Tribunale di primo grado

249. Al Tribunale di primo grado è stato chiesto di annullare la decisione della Commissione, sulla
base di motivi di natura procedurale e sostanziale. Per quanto concerne la procedura, la ricorrente ha
sostenuto che le era stato negato il diritto legittimo di accesso al fascicolo per quanto riguarda la
relazione di un esperto e le risposte a un’indagine di mercato concernente gli impegni da essa proposti. In
sostanza, Tetra ha affermato che la Commissione non aveva dimostrato che la concentrazione avrebbe
creato o rafforzato una posizione dominante, in quanto non era possibile esercitare l’effetto leva, non
potevano verificarsi effetti di esclusione e l’eliminazione della concorrenza potenziale non avrebbe
alterato gli incentivi di Tetra ad innovare e a ridurre i prezzi sul mercato del cartone.

250. Il Tribunale ha respinto gli argomenti della ricorrente relativi ai vizi procedurali. Ha constatato
che Tetra aveva avuto sufficiente accesso alla relazione dell’esperto ed era stata in grado di comprenderla
e di formulare osservazioni in proposito. Per quanto riguarda l’indagine di mercato relativa agli impegni
proposti, il Tribunale ha stabilito che la Commissione aveva legittimamente concesso l’accesso alle sole
sintesi non confidenziali dei commenti espressi dalle imprese sentite, al fine di proteggere l’identità di
alcuni autori delle risposte che temevano ritorsioni. Il Tribunale ha altresì respinto le argomentazioni di
Tetra secondo cui i questionari erano imprecisi o ingannevoli e ha concluso che, poiché i destinatari non
erano stati manifestamente indotti in errore o a far confusione, l’uso di riassunti non aveva violato i diritti
della difesa.

251. Nella valutazione di merito, il Tribunale ha confermato che la Commissione era legittimata a
valutare i possibili effetti anticoncorrenziali di conglomerato della concentrazione anche se, a parere del
Tribunale, una concentrazione tra imprese attive su mercati distinti di norma non solleva problemi sotto il
profilo della concorrenza (punto 150). Il Tribunale ha rilevato che, in presenza di determinate
circostanze, può accadere che i mezzi e le capacità riuniti per effetto di una concentrazione creino
immediatamente condizioni che consentono alla nuova entità di sfruttare un effetto leva per acquisire, in
un futuro relativamente prossimo, una posizione dominante su un mercato vicino (punto 151). Infatti, il
Tribunale ha riconosciuto che, in questo caso, la Commissione aveva dimostrato, sulla base di elementi
di prova fondati ed oggettivi, che i due mercati in questione erano strettamente legati e che l’entità
risultante dalla concentrazione avrebbe avuto la possibilità di esercitare un effetto leva (punto 199).

Effetto leva

252. Tuttavia, dopo aver osservato che, sebbene la Commissione goda di un certo margine
discrezionale, dal momento che la posizione dominante pronosticata si concretizzerebbe solo dopo un
certo lasso di tempo, l’analisi prospettica della Commissione deve essere «particolarmente plausibile»
(punto 162), il Tribunale ha concluso che, nelle circostanze di specie, era improbabile che l’entità
risultante dalla concentrazione potesse esercitare un effetto leva con significativi effetti anticoncorrenziali
di esclusione.

253. Il Tribunale ha basato il suo ragionamento su tre elementi: i) in primo luogo, la Commissione
avrebbe dovuto esaminare in che misura le sollecitazioni per l’entità risultante dalla concentrazione ad
esercitare un effetto leva sarebbero state ridotte, o addirittura eliminate, a motivo dell’illegittimità dei
comportamenti in questione, dell’eventualità di individuarli, della possibilità per le autorità competenti,
sia a livello comunitario sia nazionale, di perseguirli e delle sanzioni pecuniarie che avrebbero potuto
derivarne (punto 159). Inoltre, nel valutare la probabilità che la nuova entità praticasse un illegittimo
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effetto leva, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto degli impegni relativi alla sua condotta futura
proposti dalla ricorrente (punto 161). In assenza di tale valutazione, il Tribunale ha basato la sua analisi
dell’effetto leva esclusivamente sui comportamenti «che, almeno verosimilmente, non sarebbero
illegittimi» (punto 162). ii) In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto erronea la valutazione della
Commissione relativa alle prospettive di crescita del PET per quanto riguarda il latte e i succhi, non
essendo basata su prove convincenti (punti 203-214). iii) In terzo luogo, il Tribunale ha affermato che la
decisione non forniva sufficienti elementi per giustificare la definizione di sottomercati distinti delle
macchine SBM secondo la loro utilizzazione finale (punto 269) e che non esisteva un mercato distinto
delle macchine SBM per prodotti sensibili. Infine, il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva
sottovalutato l’importanza dei concorrenti della nuova entità sui mercati del cartone e del PET e
dell’interazione fra PET e cartone e altri materiali di imballaggio, quali il vetro, le lattine e l’HDPE, sui
cui mercati l’entità risultante dalla concentrazione non sarebbe stata presente o avrebbe detenuto solo una
posizione modesta. Per questi motivi, il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva commesso un
errore manifesto di valutazione nel concludere che si sarebbe creata una posizione dominante sui mercati
delle attrezzature per l’imballaggio in PET, in particolare quelli delle macchine SBM a bassa e ad alta
capacità (punto 308).

Riduzione della concorrenza potenziale sul mercato del cartone

254. Anche in questo contesto, il Tribunale ha riconosciuto che la Commissione era legittimata ad
esaminare i potenziali effetti anticoncorrenziali di conglomerato, segnatamente l’importanza di una
riduzione della concorrenza potenziale originata dai mercati vicini delle attrezzature PET sui mercati del
cartone (punto 323). Tuttavia, il Tribunale ha affermato che il comportamento di Tetra in materia di
fissazione dei prezzi e innovazione sul mercato del cartone non sarebbe mutato in seguito alla
concentrazione, in quanto il livello della concorrenza era sufficiente a garantire che Tetra continuasse ad
abbassare i prezzi e ad innovare. Il Tribunale ha pertanto concluso che non era stato dimostrato che la
posizione dell’entità risultante dalla concentrazione sarebbe stata rafforzata nei confronti dei concorrenti
sui mercati del cartone.

255. La Commissione ha presentato ricorso contro la sentenza.

3. Misure correttive

256. Nel 2002 sono stati autorizzati dieci casi al termine di una prima fase prolungata d’indagine (sei
settimane) e dopo la presentazione da parte delle imprese interessate alla concentrazione di impegni atti a
risolvere pienamente i problemi rilevati sotto il profilo della concorrenza (sfociati nell’adozione di una
decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni). Molti casi descritti
qui di seguito sono stati preceduti, prima della notificazione, da ampie discussioni tra la Commissione e
le parti interessate, durante le quali sono stati individuati potenziali problemi di concorrenza. Queste
riunioni possono costituire un metodo efficace per ottenere l’autorizzazione di una concentrazione
notificata, in particolare nel caso in cui le imprese interessate siano a conoscenza dei probabili effetti
dell’operazione sulla concorrenza e abbiano già preso in considerazione potenziali cessioni.

SEB/Moulinex (146)

257. SEB/Moulinex è stata la prima di tali decisioni nel 2002. Il caso ha riguardato SEB, un produttore
francese di piccoli elettrodomestici (per esempio, friggitrici, tostapane, macchine da caffè elettriche,
bollitori, robot da cucina, ferri da stiro) che detiene marchi quali Tefal, Rowenta Calor e SEB. Moulinex,
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anch’essa francese, è una concorrente diretta di SEB che dispone di marchi di rinomanza mondiale quali
Moulinex e Krups, nonché Swan nel Regno Unito. Si è ritenuto che l’acquisizione di Moulinex da parte
di SEB avrebbe prodotto notevoli effetti sulla concorrenza in Francia, dove SEB è il leader del mercato
per alcuni prodotti e Moulinex per altri. La valutazione dell’operazione limitatamente agli effetti prodotti
sul mercato francese è stata rinviata alle autorità francesi a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a),
in seguito a una loro richiesta pervenuta il 7 dicembre 2001. L’acquisizione avrebbe anche sollevato
problemi sotto il profilo della concorrenza in Portogallo, Grecia, Belgio e nei Paesi Bassi, dove l’una o
l’altra impresa deteneva notevoli quote di mercato già prima dell’operazione. In Germania, Austria,
Danimarca, Svezia e Norvegia, l’operazione avrebbe sensibilmente modificato le condizioni di
concorrenza in diversi mercati del prodotto, in particolare quello delle friggitrici. L’operazione è stata
autorizzata, per gli aspetti non riguardanti la Francia, dopo che SEB ha proposto di concedere una licenza
esclusiva per l’uso del marchio Moulinex nella vendita di piccoli elettrodomestici in nove paesi
(Portogallo, Grecia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Austria, Danimarca, Svezia e Norvegia) per una
durata di 5 anni. SEB non potrà inoltre reintrodurre il marchio Moulinex in tali paesi per un periodo
supplementare di tre anni a decorrere dalla scadenza della licenza esclusiva, per permettere al titolare
della licenza di introdurre progressivamente il proprio marchio.

Masterfoods/Royal Canin (147)

258. Masterfoods, una controllata francese dell’impresa statunitense Mars Inc., ha notificato il
progetto di acquisizione dell’impresa francese Royal Canin SA, produttrice di alimenti per animali
domestici, nel gennaio 2002. Mars è un produttore di snack, gelati e alimenti per animali domestici, tra
cui i marchi Pedigree, Advance, Cesar, Whiskas e Sheba, venduti a livello mondiale, e marchi nazionali/
regionali quali Canigou e Brekkies. Royal Canin è un grande fornitore di alimenti secchi preparati per
animali domestici e ha sviluppato le sue attività legate ai marchi soprattutto attraverso la vendita in
negozi specializzati in tutta l’Unione europea. L’esame dell’operazione, durato sei settimane, ha rivelato
motivi di preoccupazione sotto il profilo della concorrenza in diversi mercati degli alimenti secchi
preparati per animali domestici in Francia e Germania. Per rispondere a tali preoccupazioni, Mars si è
impegnata a cedere in tutta Europa le sue attività legate a cinque marchi di alimenti per animali domestici
appartenenti al gruppo risultante dalla concentrazione, cioè Advance, Premium, Royal Chien, Playdog e
Brekkies, assieme a due importanti impianti di produzione, nonché tutte le altre attività collegate
all’attività ceduta. La concentrazione non può avere luogo finché non vengono soddisfatte tali condizioni.
La Commissione ha esaminato gli effetti dell’acquisizione solo per l’Unione europea, in quanto gli
alimenti per animali domestici sono esclusi dall’applicazione dell’accordo SEE concluso tra l’Unione
europea, la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein.

Solvay/Montedison/Ausimont (148)

259. In febbraio Solvay, un gruppo chimico e farmaceutico belga, ha notificato alla Commissione il
progetto di acquisizione di Ausimont, un’impresa chimica italiana con attività in Italia, Germania,
Giappone e Stati Uniti. L’operazione ha sollevato serie preoccupazioni su due mercati: quello dei persali,
una materia prima contenente un agente sbiancante utilizzato nella produzione di detersivi, e quello del
fluoruro di polivinilidene (PVDF), un fluoropolimero ad alta prestazione per applicazioni diverse dai
rivestimenti. Sui mercati dei persali, l’operazione avrebbe creato un legame diretto tra Solvay — il
produttore leader in Europa — e Degussa, il suo maggiore concorrente, tramite MedAvox, un’impresa
comune costituita da Degussa e Ausimont. Solvay, Degussa e MedAvox detengono oltre il 75 % del

¥146∂ Caso COMP/M.2621, SEB/Moulinex, dell’8 gennaio 2002.
¥147∂ Caso COMP/M.2544, Masterfoods/Royal Canin, del 15 febbraio 2002.
¥148∂ Caso COMP/M.2690, Solvay/Montedison-Ausimont, del 9 aprile 2002.
XXXII REL. CONC. 2002



80 XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def.
mercato dei persali nel SEE. Per dissipare tali preoccupazioni, Solvay ha proposto di cedere la
partecipazione del 50 % di Ausimont in MedAvox, eliminando così i legami tra Solvay e Degussa. Il
mercato del PVDF per applicazioni diverse dai rivestimenti era già fortemente concentrato, con solo
quattro operatori: Solvay, Ausimont, Atofina e Kureha. Solvay e Atofina sono di gran lunga i maggiori
operatori, con una quota di mercato superiore al 90 %. Dall’indagine della Commissione è emerso che,
date le caratteristiche del mercato, l’operazione potesse portare ad una situazione di posizione dominante
congiunta di Solvay e Atofina. Per rispondere a tali preoccupazioni, Solvay si è impegnata a cedere il suo
impianto di produzione di PVDF per applicazioni diverse dai rivestimenti di Decatur, negli Stati Uniti. Si
tratta di uno dei sei impianti esistenti di produzione di PVDF per applicazioni diverse dai rivestimenti e
rappresenta circa il 20 % della capacità mondiale. Tale cessione comprende anche le quote di Solvay in
Alventia, un’impresa comune di produzione che fabbrica fluoruro di vinilidene (VF2) a Decatur. Il VF2 è
la principale materia prima per il PVDF. La Commissione europea ha cooperato con la Federal Trade
Commission degli Stati Uniti nell’ambito delle rispettive analisi dell’acquisizione di Ausimont da parte
di Solvay.

Imperial Tobacco/Reemtsma Cigarettenfabriken (149)

260. Questo caso ha riguardato due dei maggiori fabbricanti mondiali di sigarette. Imperial Tobacco
fabbrica e vende una gamma di prodotti legati al tabacco, tra cui le marche di sigarette Superkings,
Lambert and Butler, Embassy, John Player Special, Regal e Richmond, il tabacco per sigarette fatte a
mano Drum e le cartine per sigarette Rizla. Reemtsma, oggetto dell’acquisizione, è il quinto fabbricante
mondiale di sigarette e produce le marche di sigarette West e Davidoff. Le attività delle parti sono
perlopiù complementari e l’indagine ha sollevato problemi rilevanti sul piano della concorrenza solo sul
mercato delle sigarette del Regno Unito. Imperial Tobacco e Gallaher sono i leader di tale mercato.
Gallaher detiene una forte posizione nel segmento delle marche di pregio, mentre Imperial Tobacco è
particolarmente forte nel settore delle sigarette a basso prezzo. Sebbene la quota di mercato di Reemtsma
sia relativamente modesta, l’impresa occupa una posizione unica nella fornitura di sigarette
commercializzate con il marchio del distributore («own-label»), delle quali è l’unico fornitore
significativo. Contrariamente alla situazione usuale, Reemtsma possiede molti dei marchi di sigarette
«own-label», quali Red Band nel Regno Unito, sebbene ne conceda l’esclusiva ai distributori. Con
l’acquisizione di Reemtsma, Imperial Tobacco non solo acquisirebbe una forte posizione sul mercato
delle sigarette a basso prezzo, ma consoliderebbe anche la sua posizione di unico fornitore di sigarette
«own-label». Poiché queste ultime rappresentano una fonte di concorrenza notevole sul mercato del
Regno Unito, in particolare in quello delle sigarette a basso prezzo, questa situazione ha sollevato serie
preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza.

261. Per rispondere a tali preoccupazioni, Imperial Tobacco si è impegnata a non sviluppare i marchi
per conto proprio e a mantenere l’esclusiva di cui godono i distributori. Si è anche impegnata a consentire
ai distributori di sigarette «own-label» di conservare tali marchi anche nel caso in cui dovessero, in
futuro, trovare altri fornitori. Questi impegni dovrebbero eliminare la dipendenza dei distributori da
Imperial Tobacco, garantendo così che le sigarette «own-label» continuino a costituire una fonte effettiva
di concorrenza sul mercato britannico.

Barilla/BPL/Kamps (150)

262. Barilla e la Banca popolare di Lodi Scarl (BPL) hanno lanciato un’offerta pubblica di acquisto
per tutte le azioni quotate di Kamps, operazione che conferirebbe a Barilla e BPL il controllo congiunto

¥149∂ Caso COMP/M.2779, Imperial Tobacco/Reemtsma Cigarettenfabriken, dell’8 maggio 2002.
¥150∂ Caso COMP/M.2817, Barilla/BPL/Kamps, del 25 giugno 2002.
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di Kamps. Barilla produce e vende pasta e sughi per pasta, prodotti da forno (pane, sostituti del pane e
dolci) e gelati. Sebbene la maggior parte delle attività di panificazione dell’impresa sia concentrata in
Italia, Wasa, controllata di Barilla, è un produttore leader di pani croccanti in vari paesi europei, in
particolare in Germania. Kamps fabbrica e vende prodotti da forno in tutta Europa. Tra i marchi di sua
proprietà figurano Lieken Urkorn e Golden Toast. L’operazione avrebbe rafforzato la posizione leader di
Barilla in Germania nel settore dei pani croccanti. Barilla possedeva già il marchio Wasa, leader
indiscusso del mercato tedesco, e l’ulteriore acquisizione del marchio Lieken Urkorn di Kamps avrebbe
consolidato tale posizione. Per risolvere questi problemi, Barilla si è impegnata a cedere le attività di
Lieken Urkorn relative ai pani croccanti a un concorrente idoneo, con esperienza nel settore alimentare.

BP/VEBA OEL (151)

263. Il caso ha riguardato l’acquisizione, da parte di BP Plc, dell’intero capitale di Veba Oel,
un’impresa comune tra BP ed E.ON, la cui costituzione era stata autorizzata dalla Commissione nel
dicembre 2001 (152) e dall’autorità tedesca garante della concorrenza (Bundeskontrollamt). Tale
autorizzazione era subordinata al rispetto di alcune condizioni, volte a risolvere i problemi di
concorrenza derivanti dalla combinazione delle attività petrolifere di BP e Veba Oel. L’acquisizione del
controllo esclusivo di Veba Oel da parte di BP non ha sollevato nuove riserve sotto il profilo della
concorrenza. Tuttavia, poiché alcune condizioni imposte all’impresa comune tra BP ed E.ON sia dalla
Commissione sia dal Bundeskartellamt non erano ancora state soddisfatte, i dubbi espressi all’epoca non
erano ancora del tutto superati. Per sciogliere tali riserve, BP si è impegnata a rispettare appieno gli
impegni precedentemente proposti alla Commissione e al Bundeskartellamt nel caso BP/E.ON. La
Commissione ha quindi concesso l’autorizzazione, subordinandola al pieno rispetto di detti impegni.

Telia/Sonera (153)

264. L’acquisizione di Sonera Corp., un gruppo di telecomunicazioni con sede in Finlandia, da parte
dell’impresa svedese Telia AB è stata anch’essa autorizzata al termine della prima fase dell’indagine.
Telia e Sonera sono i principali operatori di telecomunicazioni nei rispettivi paesi. L’operazione avrebbe
creato sovrapposizioni dirette tra le attività delle parti in Finlandia nei servizi di comunicazione mobile
alla clientela al dettaglio, nei servizi di roaming internazionale all’ingrosso e nei servizi di rete locale
senza filo (WLAN). Le preoccupazioni sollevate da tali sovrapposizioni sono state eliminate
dall’impegno offerto dalle parti di cedere le attività di comunicazione mobile di Telia in Finlandia,
compresa l’attività relativa ai servizi WLAN. Sono inoltre emersi problemi sotto il profilo della
concorrenza dovuti alla forte posizione delle parti in diversi mercati verticalmente collegati, in
particolare alcuni mercati al dettaglio, il mercato all’ingrosso per la terminazione delle chiamate nelle reti
di telefonia fissa e mobile di Telia/Sonera (di cui detengono il monopolio) e il mercato della fornitura di
servizi di roaming internazionale all’ingrosso in Svezia e Finlandia. In questo contesto, l’integrazione
verticale avrebbe offerto all’entità risultante dalla concentrazione l’incentivo e la capacità di escludere i
concorrenti dai mercati dei servizi al dettaglio in entrambi i paesi, determinando un rafforzamento di
posizioni già forti nei servizi di comunicazione mobile e nelle soluzioni che abbinano le comunicazioni
di voce e dati. Tali problemi di preclusione sono stati risolti dall’offerta delle imprese di separare
giuridicamente le loro reti di telefonia fissa e mobile e i servizi in Finlandia e Svezia. Si sono inoltre
impegnate a consentire un accesso non discriminatorio alle loro reti. Infine, le parti hanno proposto di
cedere le attività di Telia in Svezia nel settore della televisione via cavo. Le reti televisive via cavo sono
considerate l’alternativa più credibile all’infrastruttura degli operatori storici di telecomunicazioni.

¥151∂ Caso COMP/M.2761, BP/VEBA OEL, dell’1 luglio 2002.
¥152∂ Cfr. caso COMP/M.2533, BP/E.ON, del 20 dicembre 2001.
¥153∂ Caso COMP/M.2803, Telia/Sonera, del 10 luglio 2002.
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RAG/Degussa (154)

265. L’acquisizione dell’impresa tedesca di specialità chimiche Degussa AG da parte del gruppo
minerario e tecnologico tedesco RAG ha inizialmente sollevato problemi sotto il profilo della
concorrenza nel settore dei materiali da costruzione. RAG Aktiengesellschaft è un gruppo minerario e
tecnologico internazionale con sede in Germania. Esercita le sue attività nei settori dell’estrazione
carboniera, della produzione di elettricità, delle tecnologie ambientali, dei prodotti chimici e delle
materie plastiche. Degussa AG è un’impresa internazionale con sede in Germania che produce specialità
chimiche. Le sue attività vanno dagli additivi alimentari ai prodotti chimici per la costruzione, ai
rivestimenti e ai polimeri speciali. Degussa è attualmente di proprietà, per il 64 %, del gruppo tedesco di
servizi pubblici E.ON. Dall’indagine svolta dalla Commissione è emerso che la combinazione delle
attività di RAG e di Degussa avrebbe potuto portare alla creazione di una posizione dominante nel settore
degli additivi per miscele di calcestruzzo. Questi prodotti agiscono sulla viscosità e sul contenuto
d’acqua del calcestruzzo per renderlo più facilmente lavorabile. Per sciogliere tali riserve sotto il profilo
della concorrenza, RAG ha proposto di cedere le sue attività nell’Unione europea relative al naftalen-
solfonato (NSF), un importante additivo per le miscele di calcestruzzo, comprendenti impianti di
produzione in Italia, Spagna e Germania. Tali impegni hanno eliminato la sovrapposizione delle attività
di RAG e di Degussa e permesso la costituzione di un nuovo concorrente idoneo a rimediare alla
scomparsa di Degussa come fornitore indipendente.

4. Rinvii a norma dell’articolo 9 e dell’articolo 22 — Nuovi sviluppi

4.1. Introduzione

266. Il 2002 si è distinto per un aumento significativo dei casi di rinvio agli Stati membri a norma
dell’articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni (7 nel 2001, 11 nel 2002) (155) e per la prima volta
dall’entrata in vigore del regolamento sulle concentrazioni del 21 settembre 1990, in due casi gli Stati
membri hanno effettuato un rinvio congiunto alla Commissione a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, di
detto regolamento (156). Merita rilevare che metà dei casi di cui all’articolo 9 sono stati rinviati alle
autorità nazionali competenti in gennaio e febbraio. Uno di questi casi (157) ha riguardato un rinvio al
governo norvegese a norma dell’articolo 6 del protocollo 24 dell’accordo SEE. Nel caso Leroy Merlin/
Brico, per la prima volta l’esame di un’operazione è stato rinviato a tre diversi Stati membri. La
Commissione accoglie con favore questi sviluppi, in quanto si inseriscono perfettamente nel contesto
della revisione del sistema di controllo delle concentrazioni che, come indicato più avanti, ha tra i suoi
obiettivi principali l’ottimizzazione dell’attribuzione dei casi tra la Commissione e gli Stati membri.
Inoltre, il ricorso all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni da parte degli Stati
membri dimostra la proficua cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della
concorrenza, a beneficio delle imprese europee.

¥154∂ Caso COMP/M.2854, RAG/Degussa, del 18 novembre 2002.
¥155∂ Casi M.2621, SEB/Moulinex, dell’8 gennaio 2002; M.2502, Cargill/Cerestar, del 18 gennaio 2002; M.2683, Aker

Maritime/Kvaerner (II), del 23 gennaio 2002; M.2662, Danish Crown/Steff-Houlberg, del 14 febbraio 2002; M.2639,
Compass/Restorama/Rail Gourmet, del 26 febbraio 2002; M.2730, Connex/DNVBVG/JV, del 24 aprile 2002; M.2760,
Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhaven, del 30 maggio 2002; M.2845, Sogecable/Canalsatélite/Via Digital, del 14 agosto 2002;
M. 2881, Koninklijke BAM NBM/HBG, del 3 settembre 2002; M.2898, Leroy Merlin/Brico, del 13 dicembre 2002 e
M.2857, Electrabel Customer Solutions/Intercommunale d’Electricité du Hainaut, del 23 dicembre 2002.

¥156∂ Casi M.2698, Promatech/Sulzer, del 17 aprile 2002 e M.2738, GEES/Unison, del 17 aprile 2002.
¥157∂ Aker Maritime/Kvaerner II.
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267. Un altro fenomeno di rilievo quest’anno è il numero di ricorsi proposti contro decisioni a norma
dell’articolo 9. Tali ricorsi sono stati presentati sia da concorrenti sia dalle parti interessate
all’operazione. La prima delle decisioni impugnate è stata adottata nel caso SEB/Moulinex. La decisione
di rinvio nel caso BAM NBM/Hollandsche Beton Groep è stata impugnata in settembre. Tuttavia, questo
ricorso è stato ritirato in seguito all’adozione di una decisione di autorizzazione da parte delle autorità
olandesi. Recentemente, sono stati proposti due ricorsi contro la decisione di rinvio relativa al caso
Sogecable/Canalsatélite/Via Digital.

268. Maggiori informazioni sui rinvii a norma dell’articolo 9 e dell’articolo 22 figurano ai punti
successivi.

4.2. Rinvii agli Stati membri a norma dell’articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni

SEB/Moulinex

269. L’8 gennaio 2002 la Commissione ha autorizzato SEB ad acquisire il controllo esclusivo di
Moulinex, subordinatamente al rispetto di alcuni impegni. Nella stessa data la Commissione ha rinviato
alle autorità francesi l’esame dell’impatto della concentrazione in Francia. Sia SEB sia Moulinex (158)
sono imprese francesi che producono piccoli elettrodomestici, quali friggitrici, tostapane, macchine da
caffè, macchine da caffè espresso, bollitori, miniforni, piastre per riscaldare panini, cialde e snack,
barbecue/grill, robot da cucina e ferri da stiro. L’indagine di mercato di vasta portata ha evidenziato la
dimensione nazionale dei mercati dei piccoli elettrodomestici. Per quanto riguarda il mercato francese,
dall’indagine è anche emerso il rischio che l’operazione determinasse un notevole rafforzamento del
leader del mercato e la scomparsa di un concorrente.

270. Il 15 luglio 2002 il ministro francese delle Finanze, dell’Economia e dell’Industria ha autorizzato
l’operazione per la parte attinente agli aspetti nazionali, applicando l’eccezione della «failing company
defence» (impresa in stato d’insolvenza). Tale motivazione non è stata applicata dalla Commissione nella
sua valutazione degli altri mercati nazionali europei. La decisione di rinvio e la decisione di
autorizzazione adottata nella prima fase dell’indagine sono state entrambe impugnate dinanzi al
Tribunale di primo grado dai concorrenti Babyliss e Philips.

Cargill/Cerestar (159)

271. Questo caso ha riguardato l’acquisizione dell’impresa francese Cerestar da parte dell’impresa
statunitense Cargill Inc. Cargill è uno dei principali operatori internazionali in diversi settori agricoli,
quali il commercio di materie prime e la lavorazione di cereali. Cerestar è il maggiore produttore europeo
di amido e derivati. Il Regno Unito ha chiesto il rinvio dell’esame della concentrazione prospettata per la
parte riguardante la sua incidenza sul mercato britannico degli sciroppi e delle miscele di glucosio. La
Commissione ha autorizzato l’operazione per la totalità dello Spazio economico europeo, ad eccezione
del mercato britannico degli sciroppi e delle miscele di glucosio, di cui ha rinviato l’esame all’Office of
Fair Trading del Regno Unito il 21 gennaio 2002. In seguito a un’indagine approfondita, l’operazione è
stata autorizzata dalle autorità britanniche.

¥158∂ Cfr. supra.
¥159∂ Caso COMP/M.2502, Cargill/Cerestar, del 18 gennaio 2002.
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Aker Maritime/Kvaerner (II) (160)

272. In gennaio la Commissione ha rinviato alle autorità norvegesi garanti della concorrenza l’esame
dell’incidenza sui mercati del petrolio e del gas del progetto di acquisizione dell’impresa anglo-
norvegese Kvaerner da parte dell’impresa norvegese Aker Maritime. Si tratta del primo caso di rinvio a
uno Stato membro dell’EFTA. La Commissione ha concesso l’autorizzazione per quanto riguarda il
settore delle costruzioni navali. Il governo norvegese ha richiesto il rinvio del caso, sostenendo che il
progetto di fusione delle attività delle parti nel settore del petrolio e del gas avrebbe sollevato problemi
di concorrenza principalmente sul mercato norvegese, in particolare sul mercato delle nuove
installazioni per l’attività petrolifera e l’estrazione del gas (contratti di tipo EPC) e sul mercato della
manutenzione e modificazione di piattaforme (MMO). L’articolo 6 del protocollo 24 dell’accordo SEE
permette alla Commissione di rinviare l’esame di un’operazione alle autorità competenti di uno Stato
dell’EFTA, qualora essa incida principalmente sui mercati di tale paese. Ritenendo che le autorità
nazionali norvegesi si trovassero nella migliore posizione per valutare l’incidenza dell’operazione sui
mercati del petrolio e del gas ruotanti attorno alla piattaforma continentale norvegese, la Commissione
ha accolto la richiesta di rinvio. Le autorità norvegesi hanno successivamente autorizzato l’operazione,
senza richiedere impegni.

Danish Crown/Steff-Houlberg (161)

273. Nel caso Danish Crown/Steff-Houlberg, l’operazione di concentrazione tra le due maggiori
imprese di macellazione danesi, i problemi di concorrenza erano circoscritti al mercato danese. Il
28 dicembre 2001 le autorità danesi hanno chiesto il rinvio del caso, sostenendo che la concentrazione
minacciava di creare gravi problemi di concorrenza su cinque mercati: il mercato dell’acquisto di suini
vivi, della vendita di carni suine fresche per il consumo umano, della fornitura di carni suine fresche
destinate a ulteriore lavorazione, della fornitura di prodotti lavorati a base di carni suine e della raccolta
di sottoprodotti della macellazione in Danimarca. Il 14 febbraio la Commissione ha deciso di accogliere
la richiesta e di rinviare l’esame dell’incidenza dell’operazione sul mercato danese alle autorità nazionali
garanti della concorrenza. Si tratta della prima occasione in cui la Danimarca presenta una richiesta di
rinvio, in seguito all’adozione delle norme nazionali in materia di controllo delle concentrazioni
nell’ottobre 2000. Le autorità danesi garanti della concorrenza hanno autorizzato l’operazione,
subordinatamente ad alcuni impegni, nella seconda fase della procedura.

Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova (162)

274. L’operazione ha riguardato il progetto di acquisizione di Rail Gourmet, Restorama e Gourmet
Nova, tre imprese di proprietà della svizzera SAirlines che operano nel settore della ristorazione, da parte
di Compass Group Plc, una delle maggiori imprese del Regno Unito per i servizi di ristorazione.
Dall’esame del caso svolto dalla Commissione è emerso che le preoccupazioni sotto il profilo della
concorrenza si limitavano al mercato della ristorazione a bordo dei treni nel Regno Unito, sul quale, a
concentrazione avvenuta, le parti avrebbero detenuto una quota di mercato congiunta dell’85-95 %. In
seguito ad una richiesta delle autorità britanniche, la Commissione europea ha rinviato l’esame del
progetto di acquisizione di Rail Gourmet UK da parte di Compass all’Office of Fair Trading del Regno
Unito. La Commissione ha autorizzato l’acquisto delle altre attività di SAirLines, comprese le attività di
Rail Gourmet al di fuori del Regno Unito, parte dell’attività di Gourmet Nova e Restorama. Il caso è stato
successivamente autorizzato dalle autorità britanniche in seguito a un’indagine approfondita.

¥160∂ Caso COMP/M.2683, Aker Maritime/Kvaerner (II), del 23 gennaio 2002.
¥161∂ Caso COMP/M.2662, Danish Crown/Steff-Houlberg, del 14 febbraio 2002.
¥162∂ Caso COMP/M.2639, Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova, del 26 febbraio 2002.
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Connex/DNVBVG/JV (163)

275. Il 19 marzo 2002 la Commissione ha rinviato al Bundeskartellamt l’esame dell’impresa comune
tra Connex Verkehr GmbH, controllata del gruppo francese Vivendi, e Deutsche Nahverkehrsgesellschaft
mbH per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locali nell’area di Riesa (Sassonia, Germania). Il
caso è stato rinviato in quanto gli effetti sulla concorrenza dell’operazione si limitavano ai mercati locali
tedeschi. In particolare, l’impresa comune avrebbe creato un legame strutturale tra il gestore dei trasporti
pubblici della città di Hannover e l’impresa Connex, la quale, data la sua posizione consolidata sul vicino
mercato di Schaumburg, sarebbe stata nelle condizioni migliori per proporsi come operatore concorrente
sul mercato di Hannover. Il progetto di concentrazione avrebbe creato legami tra alcuni dei principali
operatori attivi su un mercato solo recentemente aperto alla concorrenza degli operatori privati. Sebbene,
in teoria, gli operatori di qualsiasi paese europeo possano presentare offerte per ottenere licenze di
gestione dei trasporti pubblici locali in Germania, solo i concorrenti già attivi nella stessa area geografica
sono finora riusciti ad entrare in mercati precedentemente oggetto di monopolio. Il Bundeskartellamt
tedesco ha successivamente autorizzato il caso al termine della seconda fase d’indagine.

Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft (164)

276. Con decisione del 24 aprile 2002 la Commissione europea ha rinviato alle autorità tedesche
garanti della concorrenza (Bundeskartellamt) l’esame del progetto di acquisizione del controllo
congiunto di Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH da parte delle imprese Karl Nehlsen GmbH
& Co KG, Rethmann Entsorgungswirtschaft GmbH & Co KG e swb AG. Il Bundeskartellamt ha
richiesto il rinvio, in quanto l’operazione di concentrazione minacciava di creare una posizione
dominante sui mercati regionali dell’incenerimento dei rifiuti urbani e commerciali nei Länder della
Bassa Sassonia, di Brema e di Amburgo. Il 17 dicembre 2002 il Bundeskartellamt ha vietato
l’operazione, per il motivo che avrebbe determinato la creazione o il rafforzamento di una posizione
dominante su alcuni mercati nel settore della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti
domestici e industriali.

Sogecable/Canalsatélite Digital/Vìa Digital (165)

277. Il 3 luglio la Commissione ha ricevuto una notificazione, ai sensi del regolamento sulle
concentrazioni, volta ad ottenere l’approvazione di un progetto di acquisizione da parte di Sogecable,
l’operatore dominante di televisione a pagamento in Spagna, di DTS Distribuidora de Televisión Digital
(Vía Digital), il secondo operatore spagnolo di televisione a pagamento. DTS è una controllata
dell’impresa spagnola Grupo Admira Media, facente capo al gruppo Telefónica. Sogecable è controllata
in comune dal gruppo spagnolo dei media Promotora de Informaciones (Prisa) e da Groupe Canal +, di
proprietà di Vivendi Universal. Il governo spagnolo ha chiesto alla Commissione il rinvio del caso, in
quanto la concentrazione minacciava di creare una posizione dominante e di ostacolare la concorrenza su
alcuni mercati distinti in Spagna. La Commissione ha accolto la richiesta di rinvio, in quanto il suo esame
del caso aveva confermato che la concentrazione minacciava di creare o rafforzare una posizione
dominante sui seguenti mercati, geograficamente limitati alla Spagna: televisione a pagamento, acquisto
di diritti esclusivi per i film «premium» e acquisto e sfruttamento di diritti sulle partite di calcio e altre
manifestazioni sportive, vendita di canali televisivi. La Commissione ha inoltre esaminato gli effetti
dell’operazione su diversi mercati delle telecomunicazioni. L’indagine ha rivelato che la creazione di un
legame tra gli operatori dominanti sui mercati della televisione a pagamento e delle telecomunicazioni in

¥163∂ Caso COMP/M.2730, Connex/DNVBVG/JV, del 24 aprile 2002.
¥164∂ Caso COMP/M.2760, Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft, del 30 maggio 2002.
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Spagna rischiava di rafforzare la posizione dominante di Telefónica su alcuni mercati delle telecomu-
nicazioni. Il 29 novembre 2002 le autorità spagnole hanno autorizzato l’operazione, subordinatamente ad
alcune condizioni. Due gruppi di concorrenti, che operano come fornitori di servizi per la televisione a
pagamento via cavo, hanno presentato ricorsi presso il Tribunale di primo grado contro la decisione di
rinvio.

Hollandsche Beton Groep/Koninklijke BAM NBM (166)

278. Il caso ha avuto per oggetto l’acquisizione dell’impresa di costruzioni olandese Hollandsche
Beton Groep da parte del suo concorrente Koninklijke BAM NBM. L’autorità olandese garante della
concorrenza (Nederlandse Mededingingsautoriteit) ha richiesto il rinvio dell’esame degli aspetti
dell’acquisizione prospettata riguardanti i Paesi Bassi, sostenendo che la concentrazione minacciava di
creare o rafforzare una posizione dominante su diversi mercati nel settore dell’edilizia e su alcuni mercati
della produzione di asfalto nei Paesi Bassi. L’esito della prima fase dell’indagine della Commissione ha
rivelato che tale rischio poteva sussistere riguardo a un eventuale mercato dei grandi progetti edilizi, nel
quale BAM e HBG erano particolarmente forti, nonché su diversi mercati regionali dell’asfalto. Poiché i
problemi sotto il profilo della concorrenza erano circoscritti al mercato olandese, la Commissione ha
ritenuto che l’autorità olandese garante della concorrenza si trovasse nella migliore posizione per valutare
gli effetti sulla concorrenza dell’operazione. Il caso è stato rinviato all’autorità olandese con decisione
del 3 settembre 2002. Nella stessa data la Commissione ha autorizzato l’operazione per la parte
riguardante il mercato del Belgio. Il 27 settembre la decisione di rinvio è stata impugnata dalle parti;
tuttavia, in seguito a ulteriori indagini e all’adozione di una decisione di autorizzazione da parte
dell’autorità competente olandese in data 24 ottobre 2002, il ricorso è stato ritirato.

Leroy Merlin/Brico (167)

279. L’operazione prevedeva l’acquisto dei punti di vendita al dettaglio del gruppo belga Brico in
Francia, Spagna e Portogallo da parte dell’impresa francese Leroy Merlin. Sia Brico che Leroy Merlin
sono specializzate nella distribuzione di prodotti «fai da te» attraverso punti di vendita di grandi
dimensioni. L’operazione avrebbe creato significative sovrapposizioni orizzontali su diversi mercati
locali dei tre paesi. Di conseguenza, le autorità francesi, spagnole e portoghesi hanno richiesto il rinvio
del caso per la parte riguardante il mercato della distribuzione, ritenendo che il progetto di
concentrazione minacciasse di creare o rafforzare una posizione dominante a livello di distribuzione.
L’esito della prima fase dell’indagine svolta dalla Commissione ha rivelato che tale rischio poteva
sussistere in relazione a un eventuale mercato dei grandi centri specializzati nei prodotti «fai da te», noti
come GSB («Grande surface de Bricolage»). Poiché era necessario svolgere un’analisi sotto il profilo
della concorrenza per ciascun mercato locale in cui potessero sorgere problemi, la Commissione ha
ritenuto che le autorità nazionali si trovassero nella migliore posizione per valutare gli effetti sulla
concorrenza dell’operazione. Il caso è stato rinviato ai tre Stati membri il 13 dicembre 2002. Per quanto
riguarda il mercato dell’approvvigionamento dei prodotti «fai da te», la Commissione ha autorizzato
l’operazione nella stessa data, in quanto non ha individuato problemi sotto il profilo della concorrenza.

Electrabel Customer Solutions/Intercommunale d’Electricité du Hainaut (168)

280. Più di recente, la Commissione ha rinviato alle autorità belghe il progetto di operazione con la
quale Electrabel Customer Solutions («ECS») intendeva acquisire da Intercommunale d’Electricité du

¥166∂ Caso COMP/M.2881, Hollandsche Beton Groep/Koninklijk BAM NBM, del 3 settembre 2002.
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Hainaut («IEH») le attività relative alla fornitura di energia elettrica ai clienti idonei. Il rinvio è stato
richiesto in quanto l’operazione minacciava di creare o rafforzare una posizione dominante sul mercato
della fornitura di energia elettrica a clienti idonei in Belgio. Le autorità belghe hanno altresì rilevato che
il rinvio del caso avrebbe contribuito ad assicurare la coerenza delle decisioni, in quanto durante l’anno
avevano già esaminato cinque concentrazioni analoghe sullo stesso mercato. Secondo la legge belga
intesa a liberalizzare il mercato dell’energia elettrica, le aziende di servizi pubblici, le «intercomunali»,
non possono rifornire di energia elettrica i clienti idonei e al tempo stesso gestire la rete di distribuzione.
Le norme applicabili prevedono che, in assenza di tale separazione, le intercomunali nominino un
fornitore al fine appunto di mantenere distinte queste due funzioni e garantire la continuità della fornitura
di energia elettrica ai clienti idonei che non hanno scelto un fornitore. Tutte le intercomunali in cui
Electrabel detiene una partecipazione (intercomunali miste), tra cui la IEH, hanno nominato ECS come
fornitore. Di conseguenza, l’operazione comporterà un trasferimento di clienti da IEH a ECS; per
compensare le intercomunali per la perdita delle entrate derivanti da tali clienti, le parti hanno
riequilibrato i loro interessi finanziari. Di conseguenza, il caso ha richiesto la notificazione a norma del
regolamento sulle concentrazioni. In seguito a un’esauriente indagine di mercato, che ha confermato che
l’operazione minacciava di rafforzare la posizione dominante di Electrabel sul mercato della fornitura
di energia elettrica a clienti idonei in Belgio, e dopo aver concluso che gli impegni proposti dalle parti
non erano sufficienti a risolvere i problemi individuati sotto il profilo della concorrenza, il 23 dicembre
la Commissione ha deciso di rinviare l’esame del caso alle autorità belghe. La decisione di rinvio è
stata principalmente motivata da obiettivi di efficienza amministrativa e di coerenza delle decisioni.

Rinvii a norma dell’articolo 22, paragrafo 3,del regolamento sulle concentrazioni

Promatech/Sulzer Textil (169)

281. In seguito al rinvio congiunto del caso da parte delle autorità garanti della concorrenza di Austria,
Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito in conformità dell’articolo 22, paragrafo 3,
del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione ha autorizzato l’acquisizione di Sulzer Textil, la
divisione tessile dell’impresa svizzera Sulzer Ltd, da parte dell’impresa italiana Promatech SpA,
anch’essa produttrice di macchine per tessitura. L’indagine approfondita ha dimostrato che l’operazione
avrebbe determinato la creazione di una posizione dominante sul mercato dei telai a pinza dell’Europa
occidentale. Per fugare le preoccupazioni della Commissione, Promatech ha proposto di cedere gli
stabilimenti di produzione dei telai a pinza che Sulzer Textil possiede a Schio, vicino a Verona (Italia), e
a Zuchwil, vicino a Solothurn (Svizzera). Tali impegni hanno eliminato le sovrapposizioni dovute
all’acquisizione e permesso di rimuovere completamente le obiezioni formulate dalla Commissione
sull’operazione.

GEES/Unison (170)

282. Il caso GEES/Unison ha riguardato il progetto di acquisizione di Unison Industries, leader
statunitense nella fornitura di accessori e di sistemi di controllo per motori di aerei, da parte di GE
Engine Services Inc., impresa interamente controllata da General Electric Company. L’operazione è stata
inizialmente notificata a diversi Stati membri dell’Unione europea (Regno Unito, Germania, Francia,
Italia, Spagna, Austria e Grecia), in quanto non superava le soglie di fatturato previste all’articolo 1 del
regolamento sulle concentrazioni. In seguito al rinvio congiunto del caso da parte di tali Stati membri a
norma dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento suddetto, l’esame dell’operazione effettuato dalla
Commissione non ha evidenziato sovrapposizioni orizzontali tra le attività di GEES e Unison. La
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valutazione si è quindi limitata all’integrazione verticale delle attività di GE e di Unison. La
Commissione ha comunque concluso che non sussistevano rischi di ostacolo all’accesso né sui mercati
degli accessori per motori prodotti da Unison, né sui mercati dei motori per aerei. L’operazione è stata
quindi autorizzata il 17 aprile.

5. Riforma del sistema di controllo delle concentrazioni

283. L’11 dicembre 2002 la Commissione ha adottato un esauriente pacchetto di proposte di riforma
del sistema comunitario di controllo delle concentrazioni. Tali proposte fanno seguito a un anno di
consultazione e dibattito, lanciato da un documento di consultazione, il libro verde (171) sulla revisione del
regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, il cosiddetto regolamento sulle concentrazioni (172). Il libro
verde invitava a presentare osservazioni su come rafforzare l’efficacia del quadro normativo per il
controllo delle concentrazioni nell’Unione europea, adeguandolo meglio alle realtà di un’economia in
continua globalizzazione nel contesto di una Comunità in corso di allargamento e sempre più integrata.
Il regolamento sulle concentrazioni prevede un riesame periodico di alcune disposizioni, in particolare
quelle riguardanti la sfera di competenza della Commissione nel controllo delle concentrazioni (173).
Successivamente alla sua adozione nel 1989, il regolamento sulle concentrazioni è stato oggetto di
modifiche sostanziali soltanto una volta, nel 1997 (174). L’attuale riesame contiene proposte che vanno
oltre le questioni giurisdizionali ed esamina in modo più completo e lungimirante il funzionamento del
regolamento sulle concentrazioni nel suo insieme. La riforma comprende: una proposta di modifica
dell’attuale regolamento sulle concentrazioni; un progetto di comunicazione della Commissione sulla
valutazione delle concentrazioni orizzontali, sul quale gli interessati possono presentare osservazioni sino
al 31 marzo 2003; un insieme di raccomandazioni sulle pratiche di buona condotta (best practices) e altre
misure amministrative destinate a rafforzare la trasparenza e migliorare i sistemi e le procedure interne
attuali nell’ambito della DG Concorrenza.

5.1. Obiettivi della riforma

284. Le proposte di modifica si fondano sull’esperienza maturata dalla Commissione nell’applicare il
regolamento sulle concentrazioni per oltre dodici anni. Esse sono volte ad accrescere l’efficacia del
regolamento e a tenere conto dei mutamenti intervenuti durante tale periodo sia in termini di aumento del
numero di casi e di maggiore complessità economica dei casi esaminati, sia in termini di grado più
elevato di concentrazione settoriale, che ha reso necessario l’impiego di strumenti più sofisticati
nell’analisi economica contenuta nella motivazione delle decisioni della Commissione. La riforma
proposta affronta anche le lacune che si sono manifestate nel corso degli anni. Al riguardo, si è tenuto
conto, in particolare, delle tre recenti sentenze del Tribunale di primo grado, che hanno ribaltato, in sede
di ricorso, le decisioni di divieto adottate dalla Commissione nei casi Airtours/First Choice, Schneider/
Legrand e Tetra Laval/Sidel.

¥171∂ COM(2001) 745 def.
¥172∂ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata (GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13).
¥173∂ Nella sua relazione al Consiglio sull’applicazione delle soglie di fatturato prescritte dal regolamento sulle concentrazioni,
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285. La riforma si propone un duplice obiettivo: da un lato, il consolidamento degli aspetti positivi del
sistema comunitario di controllo delle concentrazioni e, dall’altro, il mantenimento nel tempo
dell’efficacia del regolamento come strumento di controllo delle concentrazioni, attraverso il suo
adeguamento alle nuove sfide con cui deve confrontarsi l’economia dell’Unione europea, in particolare
l’imminente allargamento.

Risposte al libro verde

286. Il libro verde ha avviato una vasta consultazione pubblica su una serie di idee concrete per il
riesame del regime comunitario di controllo delle concentrazioni. La consultazione ha riguardato aspetti
giurisdizionali, sostanziali e procedurali del controllo delle concentrazioni. Tuttavia, nel libro verde sono
state affrontate anche questioni sistemiche, invitando gli interessati ad esprimersi in merito all’efficacia
del sistema amministrativo in generale, compresa la garanzia dei diritti della difesa e i «pesi e
contrappesi» incorporati nel sistema. Sono stati chiesti commenti anche sull’efficacia del controllo
giurisdizionale, pur premettendo che le modifiche in questo campo esulano dall’ambito per il quale la
Commissione può presentare proposte.

287. Il libro verde ha suscitato notevole interesse e sono pervenute oltre 120 risposte. Quasi la metà
dei commenti provenivano dagli ambienti economici (associazioni di categoria e singole imprese) e più
di un quarto da studi legali. Sono inoltre pervenute osservazioni da parte di sindacati, organizzazioni di
consumatori e del mondo accademico. Anche vari Stati membri hanno presentato contributi scritti, così
come alcuni paesi candidati all’adesione. La maggior parte di coloro che hanno risposto ha espresso
soddisfazione per l’apertura di cui la Commissione ha dato prova nel prospettare i possibili indirizzi di
riforma del regolamento sulle concentrazioni e gli obiettivi generali perseguiti dal libro verde hanno
riscosso il consenso della stragrande maggioranza degli intervenuti. Un’ampia sintesi delle risposte al
libro verde è disponibile sul sito web della DG Concorrenza (175).

288. Per quanto riguarda le questioni sistemiche, la maggior parte di coloro che hanno risposto al libro
verde della Commissione ha lodato i meriti del sistema comunitario di controllo delle concentrazioni, in
particolare le scadenze brevi e fisse e la pubblicazione di decisioni motivate. Pochi intervenuti hanno
sostenuto la necessità di abbandonare o riformare radicalmente il sistema attuale o hanno proposto, per
esempio, un passaggio ad un sistema di trattamento dei casi analogo a quello statunitense. Al tempo
stesso, sono stati espressi dubbi in merito all’efficacia della garanzia dei diritti della difesa prevista dal
sistema e alle possibilità di controllo giurisdizionale efficace delle decisioni della Commissione nei casi
di concentrazione.

5.2. La riforma proposta

5.2.1. Questioni sostanziali

Modifica del criterio sostanziale utilizzato nel regolamento sulle concentrazioni

289. Il libro verde della Commissione ha avviato un dibattito sui meriti del criterio di valutazione
sostanziale contenuto nell’articolo 2 del regolamento sulle concentrazioni (il criterio della posizione
dominante). In particolare, esso invitava a commentare l’efficacia di tale criterio rispetto a quella del
criterio della diminuzione sostanziale della concorrenza («substantial lessening of competition» o SLC),
utilizzato in alcune altre giurisdizioni (segnatamente negli Stati Uniti). La consultazione ha generato una
vasta serie di commenti sia a favore sia contro un eventuale cambiamento. I principali argomenti a favore
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di un passaggio alla SLC sono che tale criterio sarebbe intrinsecamente più idoneo ad affrontare l’intera
gamma e la relativa complessità dei problemi di concorrenza, cui possono dare luogo le concentrazioni e
che, in particolare, potrebbe esistere una «lacuna» nel campo di applicazione del criterio attuale.

290. La Commissione ha tuttavia concluso, in base all’esperienza maturata finora, che era stato posto
un accento eccessivo sui potenziali inconvenienti del criterio della posizione dominante e che nella
pratica i criteri della posizione dominante e della SLC hanno prodotto risultati più o meno convergenti,
soprattutto nell’Unione europea e negli Stati Uniti durante gli ultimi anni. Mantenere il criterio della
posizione dominante permetterebbe inoltre di preservare la giurisprudenza sviluppata dai giudici
comunitari nel corso degli anni sul modo in cui tale criterio deve essere interpretato e di garantire così un
grado elevato di certezza del diritto. Nell’ottica di garantire la certezza giuridica e migliorare la
trasparenza in merito all’ambito di applicazione del criterio attuale, la Commissione ha proposto di
chiarire la nozione di posizione dominante contenuta nell’articolo 2 del regolamento (mediante
l’aggiunta di un paragrafo all’articolo 2 e di nuovi considerando), al fine di precisare che il criterio si
applica anche nel caso in cui una concentrazione produca i cosiddetti «effetti unilaterali» in situazioni di
oligopolio, una «lacuna» potenziale indicata da alcuni commentatori. Il chiarimento proposto è in linea
con la definizione che la Corte di giustizia ha dato del concetto di posizione dominante in casi di
concentrazione (176), ma è inteso a considerare con maggiore attenzione l’impatto economico delle
concentrazioni.

Progetto di comunicazione sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali

291. Oltre a precisare il campo di applicazione dell’articolo 2 del regolamento sulle concentrazioni, la
Commissione ha anche adottato un progetto di comunicazione sulla valutazione delle concentrazioni
«orizzontali», al fine di rendere più trasparente e prevedibile la sua analisi dei casi di concentrazione e
quindi assicurare a tutti gli interessati una maggiore certezza del diritto. La Commissione ha inoltre
annunciato che intende adottare, in una fase successiva, ulteriori orientamenti in merito ai criteri da essa
applicati nella valutazione delle concentrazioni «verticali» e di tipo «conglomerato».

292. La prima serie di orientamenti, presentati sotto forma di progetto, ha lo scopo di definire un
solido quadro economico per la valutazione delle concentrazioni nei casi in cui le imprese interessate
siano fornitori operanti sul medesimo mercato rilevante o concorrenti potenziali su tale mercato
(concentrazioni orizzontali). Sono fornite indicazioni sul modo in cui la Commissione analizza gli effetti
di una concentrazione sulla concorrenza in un mercato, chiarendo, tra l’altro, il modo in cui la
Commissione applicherà la nozione di posizione dominante collettiva. Gli orientamenti affrontano anche
fattori specifici, che potrebbero attenuare la constatazione iniziale di un probabile effetto anticoncor-
renziale, quali il potere degli acquirenti, la facilità di ingresso nel mercato, il fatto che la concentrazione
potrebbe essere l’unica alternativa al fallimento dell’impresa acquisita e gli incrementi di efficienza.

Trattamento degli incrementi di efficienza

293. Per quanto riguarda il trattamento degli incrementi di efficienza, il progetto di comunicazione
indica che la Commissione intende esaminare attentamente i guadagni di efficienza fatti valere nel
contesto della valutazione complessiva di una concentrazione e che essa può infine decidere che, a causa
dell’incremento di efficienza prodotto dalla concentrazione, l’operazione non crea o non rafforza una
posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo.

¥176∂ Causa T-102/96, Gencor/Commissione, punto 200, Racc. 1999, pag. II-753.
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294. Questa posizione è condivisa da molti di coloro che hanno risposto al libro verde, secondo i quali
è possibile tenere conto degli incrementi di efficienza prodotti dalle concentrazioni senza modificare la
formulazione attuale del criterio sostanziale contenuto nel regolamento sulle concentrazioni. L’articolo 2,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni offre una chiara base giuridica a tal fine, in
quanto stabilisce che la Commissione tiene conto, tra l’altro, «dell’evoluzione del progresso tecnico ed
economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla
concorrenza».

295. Il progetto di comunicazione indica che l’argomento del miglioramento dell’efficienza sarà
accolto soltanto se la Commissione sarà in grado di concludere con sufficiente certezza che l’incremento
di efficienza generato dalla concentrazione accrescerà l’incentivo dell’impresa risultante dalla
concentrazione a comportarsi in modo favorevole alla concorrenza a vantaggio dei consumatori,
controbilanciando gli eventuali effetti negativi per i consumatori o rendendo tali effetti improbabili.
Perché la Commissione giunga a tale conclusione, i guadagni di efficienza devono andare a diretto
beneficio dei consumatori ed essere specificamente legati alla concentrazione, considerevoli, tempestivi e
verificabili. L’onere della prova incombe alle imprese partecipanti alla concentrazione, che devono tra
l’altro dimostrare che gli incrementi di efficienza hanno portata tale da controbilanciare gli eventuali
effetti negativi sulla concorrenza che potrebbero altrimenti conseguire dalla concentrazione. Il progetto
di comunicazione indica inoltre che è improbabile che gli incrementi di efficienza possano essere accolti
come motivo sufficiente per autorizzare una concentrazione che porti a una situazione di monopolio o
prossima al monopolio.

5.3. Riforma del sistema di controllo delle concentrazioni

296. Come già rilevato, la riforma comporterà modifiche del regolamento sulle concentrazioni, ma
anche misure non legislative. Tali misure sono destinate ad assicurare che le indagini della Commissione
relative a una concentrazione siano più esaurienti, più mirate e maggiormente fondate su solide
considerazioni economiche. In tal modo, le decisioni della Commissione nei casi di concentrazione
dovrebbero risultare più accurate ed efficaci.

5.3.1. Misure legislative

Termini

297. La Commissione propone diverse modifiche significative per quanto riguarda i termini stabiliti
dal regolamento. In primo luogo, il periodo durante il quale le imprese partecipanti alla concentrazione
possono proporre impegni nella prima fase sarebbe esteso da 3 a 4 settimane (177). Tale modifica offrirà
quindi una settimana supplementare durante la quale esaminare i problemi sotto il profilo della
concorrenza. In secondo luogo, la proposta di misure correttive nella seconda fase, sempreché non venga
presentata nel periodo iniziale del procedimento (prima del 55o giorno lavorativo), comporterebbe una
proroga automatica di 3 settimane, in modo da disporre di più tempo per effettuare una valutazione
adeguata delle misure proposte e anche per la consultazione degli Stati membri. In terzo luogo, la
proposta di regolamento prevede la possibilità di prorogare il termine della seconda fase di un massimo
di 4 settimane per permettere lo svolgimento di un’indagine esauriente in casi complessi. Tutte le
proroghe dovrebbero scattare per iniziativa delle imprese partecipanti alla concentrazione. Tuttavia, la
proroga può scattare su richiesta della Commissione (ma con il consenso delle parti), qualora essa

¥177∂ Il calcolo dei termini stabiliti dal regolamento sulle concentrazioni e dal regolamento d’applicazione sarà semplificato e
reso più trasparente, esprimendo tutti i termini in giorni lavorativi (GL), considerando che una settimana ha di norma
cinque giorni lavorativi, a meno che non comprenda giorni festivi ufficiali della Commissione.
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constati la necessità di un periodo supplementare ai fini della conduzione delle indagini. Infine, il
progetto di regolamento prevede l’introduzione, mediante comunicazione della Commissione, di
deroghe generalizzate al divieto di perfezionare una concentrazione prima di una decisione di
autorizzazione per i casi che non danno adito a preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza.

Tempi della notificazione

298. Un’altra proposta risponde all’esigenza di una maggiore flessibilità per quanto riguarda i tempi
della notificazione. La modifica proposta permetterebbe di notificare un’operazione prima della
conclusione di un accordo vincolante tra le parti. Si propone inoltre di sopprimere l’attuale obbligo di
presentare la notificazione entro una settimana dalla conclusione di un simile accordo, purché non
vengano adottate misure ai fini della sua attuazione. Le regole più flessibili dovrebbero consentire alle
imprese di organizzare meglio le operazioni senza dover adeguare i loro progetti a rigidità non necessarie
della normativa e al tempo stesso agevolare la cooperazione internazionale nell’ambito dei casi di
concentrazione, in particolare per quanto riguarda il coordinamento delle istruttorie delle varie autorità
garanti della concorrenza.

Poteri di accertamento rafforzati

299. Per quanto riguarda le disposizioni del regolamento sulle concentrazioni relative
all’accertamento dei fatti, la Commissione propone, salvo alcune eccezioni, di allineare le disposizioni
sui poteri d’indagine, ivi comprese quelle riguardanti le ammende, alle corrispondenti disposizioni del
nuovo regolamento di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE. Ciò permetterà alla
Commissione di acquisire più agevolmente informazioni ai fini delle sue indagini e di infliggere
ammende più elevate alle imprese che si rifiutano di ottemperare alla richiesta di fornire informazioni.

300. Si tratta di misure importanti, non ultimo alla luce dei notevoli oneri probatori che incombono
alla Commissione, soprattutto nei casi in cui ritiene di dover intervenire. Nondimeno, taluni poteri
previsti nel contesto degli articoli 81 e 82, segnatamente le perquisizioni a domicilio e le indagini
settoriali, non sono inclusi nelle proposte di modifica del regolamento sulle concentrazioni.

Ripartizione dei casi più semplice e flessibile

301. Uno dei principali obiettivi della riforma è di ottimizzare la ripartizione dei casi tra la
Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza, in linea con il principio di sussidiarietà, e
al tempo stesso ridurre l’incidenza del fenomeno delle «notificazioni multiple» (ossia la notificazione
della stessa operazione a più autorità garanti della concorrenza dell’Unione europea).

302. Nel libro verde, la Commissione ha lanciato un dibattito sulla possibilità di conferire alla
Commissione la competenza esclusiva per tutti i casi di concentrazione che richiedono la notificazione in
almeno tre Stati membri (il cosiddetto «sistema 3 +»). Tale sistema era stato considerato un metodo
semplice ed efficace di ridurre il numero di concentrazioni soggette a notificazioni multiple. L’obiettivo
di rafforzare l’applicazione del principio di sussidiarietà nella ripartizione dei casi ha riscosso ampio
consenso nelle risposte al libro verde. Tuttavia, i risultati della consultazione hanno rivelato una serie di
svantaggi potenziali associati alla proposta iniziale, in particolare l’incertezza giuridica che potrebbe
derivarne.

303. Alla luce dei risultati della consultazione, la Commissione ha deciso di abbandonare l’idea del
«sistema 3 +» e ha invece proposto di semplificare il meccanismo di rinvio e di renderlo al tempo stesso
più flessibile. La Commissione propone innanzi tutto di semplificare i criteri di rinvio, compresa una più
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stretta corrispondenza tra i criteri di rinvio nelle due direzioni, e in secondo luogo di permettere il rinvio
nello stadio anteriore alla notificazione. Le parti notificanti avrebbero un diritto esclusivo d’iniziativa in
questo stadio della procedura e potrebbero, qualora ritengano che il rinvio accrescerebbe l’efficienza del
processo di controllo della concentrazione, presentare una domanda motivata di rinvio del caso in una
direzione o nell’altra prima della notificazione. Sia la Commissione sia le autorità nazionali garanti della
concorrenza interessate dovrebbero accogliere la domanda in tempi brevi, in modo da evitare situazioni
di stallo. In terzo luogo, si propone che, quando almeno tre Stati membri accettano di rinviare un caso
alla Commissione, essa acquisisca la competenza esclusiva per tale caso. Queste modifiche del
regolamento sulle concentrazioni dovrebbero essere integrate da un insieme di orientamenti sui criteri su
cui devono basarsi le decisioni di rinvio, che a tempo debito saranno presentati alla Commissione per
l’approvazione.

5.3.2. Misure non legislative

Miglioramento delle capacità della DG Concorrenza

304. La Commissione prevede l’istituzione di un nuovo posto di economista capo per le questioni di
concorrenza presso la DG Concorrenza, che disporrà dello staff necessario per fornire un parere
economico indipendente ai responsabili delle decisioni a tutti i livelli e prestare consulenza in tutte le fasi
del procedimento d’indagine. Sarà designato un economista di provata esperienza, assunto dalla
Commissione con contratto a termine, in modo da garantire che il titolare di tale posto sia una persona in
stretto contatto con le più recenti teorie nel campo dell’economia e dell’organizzazione industriale. Il
ruolo dell’economista capo non sarà circoscritto alle attività di controllo delle concentrazioni, ma
riguarderà anche l’applicazione del diritto della concorrenza in generale, compreso il controllo degli aiuti
di Stato.

305. Si prevede inoltre di sveltire il reclutamento di economisti esperti in organizzazione industriale
presso la DG Concorrenza e un maggiore ricorso ad esperti esterni di economia. In particolare, si prevede
di richiedere l’esecuzione di studi econometrici indipendenti con maggiore frequenza durante la seconda
fase delle indagini relative a una concentrazione.

Miglioramento del processo di riesame

306. Un’altra modifica riguarda un ricorso maggiore e più sistematico a un sistema interno di riesame
tramite un gruppo di «peer review» nella seconda fase d’indagine nei casi di concentrazione. Verrà
designato, per tutte le indagini approfondite sulle concentrazioni, un gruppo composto di funzionari di
grande esperienza, con il compito di riesaminare le conclusioni dei funzionari incaricati del caso con uno
«sguardo nuovo» nei momenti chiave del procedimento. I membri del gruppo saranno selezionati tra i
funzionari di tutta la direzione generale. Saranno invitati a partecipare alle discussioni anche funzionari di
altri servizi interessati della Commissione. A tal fine, è prevista la creazione di una nuova unità, incaricata
di fornire il sostegno e la struttura necessaria a permettere a tali gruppi di esercitare un controllo interno
reale ed efficace della validità delle conclusioni preliminari dei responsabili dell’indagine. Si prevede
altresì di utilizzare tale sistema di riesame nell’ambito di tutta la direzione generale, a beneficio anche del
processo decisionale della Commissione nei settori dell’antitrust e degli aiuti di Stato.

Nuovi orientamenti in materia di pratiche di buona condotta (best practices) 
— Miglioramento generale dei diritti della difesa

307. La Commissione ha anche annunciato la sua intenzione di modificare il suo regolamento interno,
in modo da permettere un accesso più precoce al fascicolo rispetto a quanto sia ora possibile. In primo
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luogo, le imprese partecipanti alla concentrazione avranno pieno accesso al fascicolo poco dopo l’avvio
di un’indagine approfondita [cioè in seguito alla pubblicazione di una decisione a norma dell’articolo 6,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento]. In secondo luogo, si prevede di offrire alle imprese partecipanti
alla concentrazione la possibilità di accesso ad hoc, durante l’intero procedimento, alle principali
osservazioni dei terzi interessati che esprimono un parere contrario a quello delle parti, naturalmente nel
pieno rispetto delle legittime richieste di tutela delle informazioni riservate. Ciò rafforzerà la trasparenza
delle procedure e permetterà alle parti di contestare tali osservazioni nelle fasi iniziali dell’indagine e
non, come avviene ora, soltanto in seguito alla trasmissione della comunicazione delle obiezioni.

308. Si propone inoltre di offrire alle imprese partecipanti alla concentrazione la possibilità di
confrontarsi con i terzi che abbiano presentato denunce, in una riunione che dovrebbe teoricamente
svolgersi prima dell’adozione della comunicazione delle obiezioni. Ciò dovrebbe consentire un esame
anticipato degli argomenti controversi riguardanti i probabili effetti di un progetto di concentrazione e
quindi agevolare la preparazione di una comunicazione delle obiezioni più mirata.

309. Si prevede altresì di introdurre maggiore disciplina e trasparenza nella conduzione delle indagini,
offrendo alle imprese interessate alla concentrazione la possibilità di prendere parte alle cosiddette
riunioni sullo «stato dei lavori» della Commissione nelle fasi decisive del procedimento. Ciò dovrebbe
garantire che le parti siano tenute costantemente informate degli sviluppi dell’indagine ed abbiano
sempre la possibilità di discutere il caso con alti funzionari della Commissione.

310. Alcune di queste misure di carattere amministrativo figurano in un progetto di codice di buona
condotta («best practices») sulla conduzione delle indagini nei casi di concentrazione, che sarà discusso
con la comunità giuridica e imprenditoriale prima di essere definitivamente adottato. Tali pratiche di
buona condotta dovrebbero riguardare la gestione ordinaria dei casi di concentrazione da parte della DG
Concorrenza, nonché i rapporti della Commissione con le imprese partecipanti alla concentrazione e i
terzi interessati, in particolare le date delle riunioni, la trasparenza, i contatti prima della notificazione e i
diritti della difesa nei procedimenti relativi alle concentrazioni. Il progetto di pratiche di buona condotta
è pubblicato sul sito web della DG Concorrenza al fine di sollecitare osservazioni.

Rafforzamento del ruolo dei consiglieri-auditori

311. La riforma prevede anche un ulteriore rafforzamento del ruolo dei consiglieri-auditori. Si intende
dotare i consiglieri-auditori di sufficienti risorse, compresi funzionari di categoria A, per consentire loro
di assolvere appieno le proprie responsabilità. Un rafforzamento del ruolo dei consiglieri-auditori è stato
sollecitato in numerose risposte al libro verde.

Partecipazione dei consumatori e di altri terzi interessati

312. Altre riforme comprendono la designazione di un funzionario di collegamento con i consumatori,
al fine di incoraggiare e agevolare la partecipazione delle associazioni di consumatori, che spesso sono
organismi dotati di scarse risorse. Lo scopo è di promuovere un maggiore coinvolgimento dei consumatori
nei procedimenti relativi alla concorrenza. Sebbene l’obiettivo ultimo del controllo delle concentrazioni
sia la tutela del benessere dei consumatori, questi ultimi e le loro organizzazioni raramente trasmettono
pareri alla Commissione in merito al probabile effetto di concentrazioni specifiche.

313. La Commissione intende inoltre modificare il formulario per la notificazione delle
concentrazioni, in modo da includervi un promemoria per le imprese riguardo alla necessità di rispettare
gli obblighi derivanti dal diritto nazionale e comunitario in materia di consultazione dei rappresentanti
dei lavoratori.
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Rafforzamento del comitato consultivo

314. Si prevede altresì una partecipazione rafforzata del comitato consultivo in materia di
concentrazioni (composto di esperti di concorrenza degli Stati membri). Questo organismo svolge un
ruolo fondamentale nel fornire un controllo esterno delle indagini della Commissione, in particolare nella
fase conclusiva di un’indagine approfondita. Sebbene in definitiva spetti al comitato consultivo decidere
in merito ad eventuali cambiamenti della propria organizzazione interna, la Commissione ha proposto un
maggiore coinvolgimento del relatore degli Stati membri, che dovrebbe seguire le indagini relative a una
concentrazione sin dall’avvio della seconda fase. Il comitato consultivo potrebbe anche prendere in
considerazione la possibilità di designare «relatori aggiunti» che sostengano il relatore nelle sue funzioni,
per esempio esaminando in modo più approfondito aspetti specifici dell’indagine. La Commissione
potrebbe agevolare tale funzione aprendo linee di comunicazione con il relatore e i relatori aggiunti nella
fase iniziale delle indagini e assicurando la rapida trasmissione delle informazioni pertinenti. La proroga
dei termini della seconda fase delle indagini per consentire un esame adeguato delle proposte di misure
correttive (cfr. supra) dovrebbe anche favorire questo ruolo rafforzato del comitato consultivo.

Miglioramento della gestione dei casi e delle indagini

315. Infine, la Commissione intende adottare misure pratiche volte a migliorare il modo in cui
vengono condotte le indagini, in particolare alla luce dei considerevoli oneri probatori che incombono
alla Commissione in tutti i casi. Laddove essa ritenga di dover intervenire, sarà in particolare necessario
assicurare la disponibilità di sufficienti risorse di gestione per far fronte alla gran mole di casi di
concentrazione di competenza della Commissione e garantire che il numero di funzionari incaricati del
caso sia sufficiente e che essi dispongano delle competenze necessarie per affrontare indagini
approfondite. Si deve altresì assicurare che sia prestata la debita attenzione alla qualità degli elementi di
prova su cui si fondano le decisioni.

Controllo giurisdizionale

316. La Commissione ha anche annunciato che intende continuare ad insistere su un rapido riesame
delle sue decisioni da parte dei giudici comunitari. L’introduzione di una procedura accelerata da parte
del Tribunale di primo grado rappresenta un importante passo avanti, che dimostra che il controllo
giurisdizionale può essere esercitato con relativa rapidità: l’efficienza con cui il Tribunale ha statuito in
merito ai ricorsi nelle cause Schneider/Legrand e Tetra Laval/Sidel costituisce un progresso reale.

317. Parallelamente alle discussioni in seno al Consiglio dei ministri sulla revisione del regolamento
sulle concentrazioni, la Commissione ha manifestato l’intenzione di esaminare assieme agli Stati membri
le varie possibilità disponibili per garantire un più rapido controllo giurisdizionale nei casi di
concentrazione. La Commissione intende inoltre mantenere contatti con la Corte di giustizia europea e il
Tribunale di primo grado riguardo a questo aspetto.

6. Cooperazione internazionale

6.1. International Competition Network — ICN (Rete internazionale della concorrenza)

318. La Commissione partecipa attivamente al gruppo di lavoro dell’ICN sul controllo delle
concentrazioni in un contesto multigiurisdizionale fin dalla sua costituzione, alla fine del 2001. Le attività
del gruppo di lavoro sono state ripartite fra tre sottogruppi: uno sulle tecniche d’indagine nei casi di
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concentrazione, uno sul quadro analitico alla base del controllo delle concentrazioni e uno sulla
notificazione e le procedure nell’ambito dei regimi di controllo delle concentrazioni. Diverse
organizzazioni del settore privato, nonché singoli individui, contribuiscono al lavoro dei sottogruppi. La
Commissione partecipa attivamente alle attività di tutti e tre i sottogruppi.

Notification and Procedures Sub-Group (Sottogruppo «Notificazione e procedure»)

319. Il sottogruppo si prefigge tre obiettivi: migliorare l’efficacia di ciascuna giurisdizione nello
scrutinare le operazioni di concentrazione, facilitare la convergenza e ridurre gli oneri del controllo delle
concentrazioni multigiurisdizionali gravanti sul settore pubblico e privato. A tal fine, il sottogruppo, in
cooperazione con consulenti del settore privato, ha compilato un repertorio delle normative in materia di
controllo delle concentrazioni e sta raccogliendo informazioni sui costi e gli oneri derivanti dal controllo.
Il sottogruppo ha inoltre elaborato un insieme di principi guida cui dovrebbero ispirarsi le procedure in
tema di notifica e valutazione delle operazioni di concentrazione, adottato dai membri dell’ICN in
occasione della prima conferenza annuale dell’ICN, svoltasi a Napoli nell’ottobre 2002.

320. Tali orientamenti dovrebbero essere integrati da una serie completa di raccomandazioni di
pratiche di buona condotta (best practices). I lavori sono già cominciati e le prassi raccomandate,
incentrate su 3 elementi [1) esistenza di un nesso sufficiente tra gli effetti dell’operazione e la
giurisdizione competente per l’esame del caso; 2) soglie chiare ed oggettive ai fini della notificazione;
3) termini per la notificazione delle operazioni di concentrazione], sono state approvate dai membri
dell’ICN. Ulteriori prassi raccomandate sono in corso di preparazione in vista della seconda conferenza
annuale dell’ICN (nel 2003).

Investigative Techniques Sub-Group (Sottogruppo «Tecniche d’indagine»)

321. Questo sottogruppo si concentra sullo sviluppo di pratiche di buona condotta (best practices) per
le indagini relative alle concentrazioni, compresi in particolare i) metodi di raccolta di prove attendibili;
ii) pianificazione efficace dell’indagine relativa a un’operazione di concentrazione; iii) ricorso ad
economisti e/o valutazione di elementi di natura economica. Il programma di lavoro per il prossimo anno
prevede l’elaborazione di un «compendio di tecniche d’indagine», contenente una raccolta di esempi di
strumenti d’indagine utilizzati da varie giurisdizioni.

322. Il sottogruppo ha organizzato una conferenza internazionale sulle concentrazioni, per giuristi ed
economisti, svoltasi a Washington in data 21-22 novembre 2002. La conferenza si è articolata in vari
gruppi/seminari sugli strumenti d’indagine utilizzati nelle varie giurisdizioni, sull’esperienza maturata
dalle autorità competenti in relazione all’impiego di tali strumenti, nonché sul ruolo degli economisti
nell’esame delle concentrazioni e sulle possibilità di migliorare la cooperazione internazionale in materia
di concentrazioni.

Analytical Framework Sub-Group (Sottogruppo «Quadro analitico»)

323. Questo sottogruppo si concentra sul quadro analitico generale per l’esame delle operazioni di
concentrazione, compresi i criteri sostanziali per l’analisi delle concentrazioni e i criteri di applicazione di
tali norme. È attualmente in corso la preparazione di una raccolta di informazioni sui criteri sostanziali
adottati in ciascuna giurisdizione aderente, comprese informazioni sugli orientamenti in materia di
esecuzione e su altro materiale interpretativo. È stato svolto inoltre uno studio più approfondito
dell’incidenza dei diversi criteri in quattro giurisdizioni (Australia, Sud Africa, Germania e Stati Uniti).
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324. Finora il sottogruppo ha preparato un documento di discussione articolato, volto a definire i
principali obiettivi della politica di controllo delle concentrazioni. Inoltre, il sottogruppo sta ponendo in
atto un programma di lavoro dettagliato per l’anno successivo alla prima conferenza annuale. Il
programma di lavoro consiste in 4 progetti: 1) un’analisi degli orientamenti adottati in materia di
concentrazioni a livello mondiale; 2) un’analisi dell’indirizzo seguito in materia di valutazione degli
incrementi di efficienza derivanti da una concentrazione a livello mondiale; 3) un confronto tra i criteri
della posizione dominante e della SLC; 4) un’analisi degli aspetti che esulano dalla concorrenza nella
valutazione di una concentrazione. La priorità è accordata ai primi due progetti.

6.2. Gruppo di lavoro UE-USA sulle concentrazioni

325. In occasione della riunione bilaterale UE-USA (Commissione/DoJ/FTC), svoltasi a Washington il
24 settembre 2001, l’Assistant Attorney General, Charles James, il presidente dell’FTC, Timothy Muris, e il
commissario Monti hanno deciso di ampliare ed intensificare le attività dell’attuale gruppo di lavoro UE-
USA sulle concentrazioni. La DG Concorrenza ha quindi stabilito, assieme alle autorità statunitensi, di
suddividere il gruppo di lavoro in sottogruppi specializzati (178). Un sottogruppo si occupa delle questioni
procedurali e due altri sottogruppi delle questioni sostanziali (uno si concentra sugli effetti di conglomerato
delle concentrazioni e l’altro sul ruolo degli incrementi di efficienza nell’analisi delle concentrazioni).

326. Per ora, sono stati completati i lavori in seno ai sottogruppi sulle questioni procedurali e sugli effetti di
conglomerato delle concentrazioni. Ciascuno di questi due sottogruppi ha organizzato una serie di
videoconferenze, con la presentazione e la discussione delle rispettive linee di condotta e delle esperienze
acquisite nell’ambito dell’esame dei casi di concentrazione. I funzionari interessati hanno anche visitato le
rispettive sedi in aprile (riunioni a Bruxelles per il sottogruppo «Questioni procedurali») e in maggio (riunioni
a Washington per il sottogruppo «Effetti di conglomerato»). Nel luglio 2002, il sottogruppo «Effetti di
conglomerato» ha esposto le sue conclusioni alla riunione bilaterale UE-USA tenutasi a Bruxelles tra
l’Assistant Attorney General, Charles James, il presidente dell’FTC, Timothy Muris, e il commissario Monti.
Sebbene permangano alcune differenze di opinione per quanto riguarda gli effetti di conglomerato delle
concentrazioni e la loro importanza, le discussioni hanno contribuito a migliorare notevolmente la
comprensione reciproca delle rispettive impostazioni in materia. I lavori in seno al sottogruppo che si occupa
della valutazione degli incrementi di efficienza nel controllo delle concentrazioni sono tuttora in corso.

Pratiche di buona condotta (best practices) di cooperazione UE-USA nei casi di concorrenza

327. Il 30 ottobre il commissario Monti e le sue controparti statunitensi, Timothy Muris, presidente
della Federal Trade Commission, e Charles James, Assistant Attorney General responsabile della
divisione antitrust, hanno pubblicato un codice di pratiche di buona condotta (best practices) in materia di
cooperazione nell’esame di casi di concentrazione che richiedono l’autorizzazione su entrambe le sponde
dell’Atlantico, nell’ottica di ridurre al minimo il rischio di risultati divergenti e di rafforzare le buone
relazioni sviluppate nel corso dell’ultimo decennio (179). Tali pratiche di buona condotta sono il risultato

¥178∂ Il gruppo di lavoro UE-USA sulle concentrazioni è stato istituito nel 1999 e la sua attività principale prima del settembre
2001 consisteva nel discutere le linee di condotta dell’Unione europea e degli Stati Uniti in materia di misure correttive
nei casi di concentrazione. L’esperienza si è rivelata molto proficua per tutte e tre le autorità.

¥179∂ La Commissione opera in stretta cooperazione con le sue controparti statunitensi, la divisione antitrust del DoJ
(Department of Justice) e la FTC (Federal Trade Commission) degli Stati Uniti, sin dall’entrata in vigore del regolamento
comunitario sulle concentrazioni nel 1990. Le basi di tale cooperazione sono state rafforzate con la conclusione, nel 1991,
dell’accordo UE-USA sull’applicazione delle rispettive regole di concorrenza. La cooperazione UE-USA è stata
particolarmente intensa nelle indagini relative a numerose concentrazioni internazionali su larga scala, che devono essere
esaminate in entrambe le giurisdizioni. I contatti tra le autorità sono serviti a ridurre al minimo il rischio di risultati
divergenti e a promuovere un processo di convergenza sostanziale tra le rispettive impostazioni analitiche.
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delle discussioni in seno al sottogruppo «Questioni procedurali» del gruppo di lavoro UE-USA sulle
concentrazioni, che ha riunito funzionari esperti delle tre autorità e che ha studiato con attenzione le
possibilità di migliorare l’efficacia della cooperazione UE-USA nei casi di concentrazione.

328. La raccolta delle pratiche di buona condotta (best practices) fornisce una base più strutturata per
la cooperazione nell’esame dei singoli casi di concentrazione. Il documento riconosce che la
cooperazione è più efficace quando vi è una sostanziale coincidenza nei tempi delle indagini delle
autorità preposte all’esame. Alle imprese partecipanti ad una concentrazione sarà quindi offerta la
possibilità di incontrarsi anticipatamente con le autorità competenti per discutere le questioni riguardanti
i tempi della procedura. Le imprese sono inoltre incoraggiate a consentire alle autorità interessate di
scambiarsi le informazioni presentate nel corso delle indagini e, se opportuno, ad accettare di essere
interrogate congiuntamente da funzionari europei ed americani. Le pratiche di buona condotta precisano
inoltre i momenti chiave delle indagini nell’Unione europea e negli Stati Uniti, nei quali possono essere
opportuni contatti diretti tra i funzionari di alto livello di entrambe le giurisdizioni.
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B — Statistiche           
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III — AIUTI DI STATO

A — Politica generale

329. Il controllo degli aiuti di Stato è focalizzato sugli effetti che gli aiuti concessi dagli Stati membri
alle imprese producono sulla concorrenza. L’obiettivo è garantire che gli interventi pubblici non
interferiscano con il buon funzionamento del mercato interno e non pregiudichino la competitività delle
imprese comunitarie, nonché rafforzare la riforma strutturale. Viene prestata particolare attenzione al
fatto di garantire che gli effetti positivi della liberalizzazione non vengano pregiudicati da misure di aiuto
di Stato. Conformemente agli obiettivi politici del Consiglio europeo, gli Stati membri hanno proseguito
gli sforzi di riduzione dei livelli di aiuti espressi in percentuale del PIL riorientando gli aiuti verso
obiettivi orizzontali di interesse comunitario, quali il rafforzamento della coesione economica e sociale,
l’occupazione, la tutela dell’ambiente, la promozione di ricerca e sviluppo e lo sviluppo delle PMI.
L’importo dell’aiuto assegnato dovrebbe essere in proporzione ai suoi obiettivi.

330. Il controllo degli aiuti di Stato viene esercitato attraverso l’applicazione di strumenti normativi.
Essi si presentano in forma sia di strumenti giuridici vincolanti per la Commissione e gli Stati membri sia
di testi non legislativi vincolanti solo per la Commissione, quali le linee direttrici, gli inquadramenti o le
comunicazioni. I regolamenti definiscono le procedure di notificazione e di valutazione degli aiuti ed
esentano dall’obbligo di notificazione alcuni tipi di aiuti non problematici. Alcuni testi specifici
definiscono anche le norme sugli aiuti di Stato applicabili a settori determinati (ad esempio le costruzioni
navali). Gli strumenti non legislativi sono intesi a chiarire la situazione giuridica degli aiuti di Stato e ad
illustrare i criteri sulla cui base la Commissione esamina casi specifici.

331. La Commissione controlla inoltre il recupero degli aiuti illegali da parte degli Stati membri e gli
aiuti esentati dall’obbligo di notificazione. Tale controllo sarà progressivamente esteso a tutte le decisioni
relative ad aiuti di Stato che prevedano condizioni che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

1. Modernizzazione del controllo degli aiuti di Stato

1.1. Impostazione generale

332. Un progetto di riforma sostanziale delle norme sugli aiuti di Stato, sotto il profilo della procedura
e della sostanza, ha compiuto progressi notevoli e dovrebbe essere completato prima dell’allargamento,
in modo che le nuove regole possano essere applicate in tutti i 25 paesi al più tardi entro la data del primo
allargamento.

333. Uno degli scopi principali del pacchetto di riforma è razionalizzare le procedure e semplificare
l’esame degli aiuti di Stato eliminando inutili oneri procedurali, facilitando in tal modo l’adozione di
decisioni rapide nella maggior parte dei casi, nonché destinare risorse rilevanti alle questioni più
controverse del settore degli aiuti di Stato. La riforma è altresì intesa a migliorare notevolmente la
cooperazione con gli Stati membri, sviluppando una maggiore sensibilità delle autorità regionali, locali e
nazionali e degli organi giudiziari nazionali in merito alle questioni relative agli aiuti di Stato.

334. Al contempo saranno intrapresi sforzi per inserire il controllo degli aiuti di Stato nell’ampio
contesto volto a contribuire all’ulteriore sviluppo di un vero mercato interno e alla modernizzazione
dell’industria europea, onde rafforzarne la competitività a lungo termine. I risultati del processo di
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riforma dovrebbero essere procedure snelle, prevedibili e trasparenti, nonché criteri economici adeguati
all’attuazione delle misure di aiuto.

1.2. Trasparenza

335. In un mercato interconnesso come il mercato interno è logico che l’obiettivo comune della
modernizzazione dell’economia possa essere conseguito solo attraverso azioni concordate e lo scambio
di informazioni sulle pratiche di buona condotta (best practices). Gli strumenti fondamentali per tale
scambio di informazioni sono il repertorio degli aiuti di Stato e il quadro di valutazione degli aiuti di
Stato, introdotti nel 2001 e che da allora sono stati ulteriormente sviluppati.

1.3. Sviluppo di strumenti statistici

336. Attualmente gli Stati membri pubblicano relazioni annuali e statistiche sui regimi degli aiuti di
Stato con cui forniscono informazioni dettagliate su detti aiuti. Le norme che disciplinano tale obbligo
(lettera della Commissione agli Stati membri) sono attualmente in fase di riesame. Verrà adottato un
modello rivisto e semplificato di relazione, previa consultazione con gli Stati membri.

337. Gli Stati membri devono essere incoraggiati ad adempiere pienamente a tale obbligo di
informazione al fine di rendere più trasparenti gli aiuti di Stato e individuare i settori in cui sarebbe
necessario o auspicabile migliorarne il controllo.

1.4. Quadro di valutazione degli aiuti di Stato

338. Uno dei principali obiettivi del quadro di valutazione degli aiuti di Stato è verificare i progressi
compiuti dagli Stati membri in relazione agli impegni assunti ai Consigli europei di Stoccolma e
Barcellona, vale a dire ridurre il livello generale degli aiuti di Stato e riorientare gli aiuti verso obiettivi
orizzontali di interesse comunitario quali ricerca e sviluppo e piccole e medie imprese.

339. La qualità del quadro di valutazione degli aiuti di Stato dipende anch’essa ampiamente dalle
informazioni fornite ai servizi della Commissione dagli Stati membri, che dovrebbero sentirsi incentivati
ad utilizzare il quadro di valutazione anche in quanto forum per discutere le varie pratiche applicate nel
settore degli aiuti di Stato e individuare le migliori. Nell’ambito di questo processo, la Commissione si
attribuisce un ruolo di mediatore, piuttosto che di controllore. In tale contesto, è opportuno notare che
circa l’80 % dei casi di aiuti notificati viene approvato senza avviare il procedimento d’indagine formale,
circa il 5 % è oggetto di indagine formale e circa il 15 % viene ritirato dagli Stati membri. Informazioni
più ampie da parte degli Stati membri potrebbero migliorare ulteriormente questi risultati.

340. Gran parte del materiale del censimento degli aiuti di Stato pubblicato in passato è stato ora
integrato nel quadro di valutazione di cui sono previste due edizioni all’anno, una in primavera e una in
autunno. La prima riporta i dati forniti l’anno precedente dagli Stati membri, mentre la seconda analizza
in modo più approfondito le informazioni ricevute in relazione agli obiettivi fissati nelle conclusioni dei
Consigli europei in materia di aiuti di Stato. Il 28 novembre 2002 sul sito Internet della Commissione è
stata pubblicata un’edizione speciale del quadro di valutazione che esaminava la situazione dei paesi
candidati per quanto riguarda la preparazione all’adesione all’UE.
XXXII REL. CONC. 2002



XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def. 103
1.5. Revisione delle discipline e degli orientamenti esistenti

1.5.1. Disciplina multisettoriale

341. Dopo aver completato le consultazioni con gli Stati membri, nel 2002 è stata adottata una nuova
disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti (180). Tuttavia, l’entrata in
vigore della parte principale della disciplina è stata differita al 1o gennaio 2004. La nuova disciplina
prevede regole molto più precise per la valutazione degli aiuti di Stato destinati ai grandi progetti
regionali di investimento e al contempo elimina l’obbligo di notificazione preventiva di molti progetti di
aiuto, a condizione che siano concessi nell’ambito di un regime di aiuti regionali autorizzato. Al tempo
stesso la disciplina raggruppa e consolida in un unico testo i vari testi settoriali precedentemente applicati
nei settori siderurgico, delle fibre sintetiche e automobilistico. Come annunciato nella disciplina, sono
stati avviati i lavori per individuare i settori con difficoltà strutturali che dovrebbero formare oggetto di
norme più restrittive in materia di aiuti di Stato.

1.5.2. Ricerca e sviluppo

342. La Commissione ha recentemente intrapreso un riesame della disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo (181). A tal fine, la Commissione ha pubblicato un invito aperto
agli Stati membri e ai soggetti interessati affinché inviassero le loro osservazioni in merito alla disciplina
attuale e alle modifiche ritenute necessarie. Dopo avere esaminato tali osservazioni, la Commissione ha
concluso che le norme attuali non costituiscono un ostacolo al conseguimento dell’obiettivo fissato dal
Consiglio europeo di Barcellona, secondo cui gli stanziamenti globali in materia di R&S e di innovazione
nell’Unione andrebbero aumentati per avvicinarsi al 3 % del PIL entro il 2010, con due terzi di questo
investimento che dovrebbero provenire dal settore privato. La Commissione ha pertanto deciso di
prorogare l’applicazione dell’attuale disciplina fino alla fine del 2005, data in cui procederà ad un suo
riesame alla luce dei progressi compiuti verso l’obiettivo di Barcellona, nonché sulla base dell’analisi in
corso sull’efficacia di tipi diversi di misure di sostegno pubblico a favore della ricerca e dello sviluppo e
di un’analisi comparativa (benchmarking) delle politiche nazionali di ricerca e sviluppo.

1.5.3. Aiuti a favore dell’occupazione

343. Il 6 novembre, la Commissione ha adottato un regolamento relativo agli aiuti a favore
dell’occupazione (182), inteso a favorire le iniziative degli Stati membri volte alla creazione di posti di
lavoro. Il nuovo regolamento riconosce agli Stati membri la possibilità di concedere aiuti per creare
nuovi posti di lavoro e favorire l’assunzione dei lavoratori disabili e svantaggiati senza dover ottenere
l’autorizzazione preventiva della Commissione. Per i disoccupati di lungo periodo ed altri lavoratori
svantaggiati, gli Stati membri possono farsi carico fino al 50 % dei costi salariali, ossia retribuzione e
contributi previdenziali obbligatori. Nel caso delle persone disabili, gli Stati membri possono farsi carico
fino al 60 % di tali costi.

344. Il regolamento è inteso ad accelerare l’attuazione delle misure degli Stati membri a favore della
creazione di posti di lavoro, eliminando l’obbligo di notificare alla Commissione tutti i provvedimenti
adottati conformemente ai termini e alle condizioni del regolamento stesso. Questo vale per i due tipi più

¥180∂ Comunicazione della Commissione, Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti
d’investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8).

¥181∂ GU C 111 dell’8.5.2002.
¥182∂ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.
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frequenti di aiuti a favore dell’occupazione, ossia gli aiuti alla creazione di nuovi posti di lavoro e aiuti
volti a promuovere l’assunzione di lavoratori disabili e svantaggiati. Altri tipi di aiuti non sono vietati, ma
sono soggetti all’obbligo di notificazione.

345. L’iniziativa è in linea con le conclusioni di vari Consigli europei, che chiedono di spostare
l’attenzione dal sostegno a singole imprese o a singoli settori verso il conseguimento di obiettivi
orizzontali d’interesse comune. Agli Stati membri viene concessa maggiore flessibilità per elaborare ed
attuare misure a favore dell’occupazione, facilitando in tal modo il raggiungimento degli obiettivi in
termini di occupazione fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000.

346. Le norme sugli aiuti di Stato a favore dell’occupazione sono in gran parte in linea con quelle
relative agli aiuti regionali o alle PMI (183), salvo per quanto riguarda la durata richiesta per il
mantenimento dei posti di lavoro. Le norme limitano la condizione del mantenimento dei posti di lavoro
a 3 anni, o 2 anni nel caso delle PMI. Il regolamento si distingue da quello relativo agli aiuti regionali o
alle PMI, in quanto è chiaramente emerso che il requisito per cui i posti di lavoro devono essere
mantenuti per cinque anni era troppo rigido, soprattutto per le PMI, che richiedono una maggiore
flessibilità del mercato del lavoro.

1.5.4. Carbone e acciaio (trattato CECA)

347. Per quanto riguarda i settori del carbone e dell’acciaio, la Commissione ha adottato una
comunicazione con cui ha chiarito certi aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza,
compresa l’applicazione delle norme procedurali relative agli aiuti di Stato a seguito della scadenza del
trattato CECA il 23 luglio 2002 (184).

348. Per quanto riguarda l’industria siderurgica, la Commissione ha deciso di continuare ad applicare
l’approccio restrittivo adottato nei confronti degli aiuti concessi in questo settore, mantenendo il divieto
di aiuti all’investimento regionale (185) e di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione (186).

349. Il 23 luglio il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1407/2002 (187) sugli aiuti di Stato
all’industria carboniera a seguito della scadenza del trattato CECA, incoraggiando al contempo ulteriori
sforzi sul versante della ristrutturazione e della modernizzazione della produzione europea di carbone,
onde garantire un approvvigionamento energetico sicuro nell’Unione europea.

1.5.5. PMI

350. Dopo avere proceduto al riesame della definizione di «piccole e medie imprese» (188) impiegata
dalla Commissione a vari scopi, quest’ultima proporrà una modifica delle attuali esenzioni per categoria
per le PMI e per gli aiuti alla formazione al fine di integrare la nuova definizione. Al contempo, la
Commissione prenderà in considerazione di ampliare il campo d’applicazione delle esenzioni per

¥183∂ GU L 10 del 13.1.2001, pagg. 33-42.
¥184∂ Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito

della scadenza del trattato CECA, punti 18-21 (GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5).
¥185∂ Comunicazione della Commissione, Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti

d’investimento, punto 27 (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8).
¥186∂ Comunicazione della Commissione, Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione e aiuti alla chiusura a favore dell’industria

siderurgica (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 21).
¥187∂ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1. 
¥188∂ GU L 107 del 30.4.1996, pagg. 4-9.
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categoria a favore delle PMI al fine di includervi gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo. Il riesame è previsto
nel 2003.

1.5.6. Aiuti di Stato e politica fiscale

351. In seguito all’adozione, nell’ambito del Consiglio Ecofin, del codice di condotta sul trattamento
fiscale delle imprese, nel 2002 è stata dedicata particolare attenzione ai casi relativi ad aiuti di Stato
concessi attraverso varie misure fiscali. La Commissione ha applicato la sua comunicazione
sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle
imprese (189) e l’11 luglio 2001 ha avviato un’indagine su vasta scala in merito a varie misure fiscali
adottate dagli Stati membri (190). Alcuni casi sono stati chiusi prima della fine del 2002 e le misure devono
essere modificate o abolite dagli Stati membri. Inoltre la Commissione, nel contesto della discussione
della proposta di direttiva sull’energia, ha chiarito in che modo le norme sugli aiuti di Stato sono
applicate alle misure fiscali riguardanti i prodotti energetici e l’elettricità.

1.5.7. Quartieri urbani svantaggiati

352. La «Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati» della
Commissione è stata abolita. Attualmente i casi di aiuti relativi a tale aspetto e a quelli della
rigenerazione urbana di altre zone vengono esaminati nel merito, in vista di una eventuale autorizzazione
ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, senza pregiudicare altre norme relative agli
aiuti di Stato, come quelle sugli aiuti regionali. Ciò dovrebbe permettere alla Commissione di acquisire
l’esperienza necessaria per stabilire se occorrano regole nuove.

2. Allargamento (191)

353. I negoziati si sono conclusi con successo e i capitoli relativi alla concorrenza sono stati chiusi con
dieci paesi candidati, mentre proseguono con gli altri due paesi candidati. Per quanto riguarda la Turchia,
è stato avviato l’esame del diritto della concorrenza di questo paese.

354. Per quanto concerne gli aiuti di Stato, va osservato che nel vecchio sistema economico i paesi
candidati avevano un’ottica piuttosto generosa sugli aiuti di Stato. Gli accordi europei hanno già richiesto
a tali paesi di adeguare la loro legislazione alle norme esistenti delle Comunità europee. Sebbene la
maggior parte dei paesi candidati abbia compiuto sforzi in questo senso, al tempo stesso essi hanno
tentato di attirare investimenti esteri attraverso incentivi che sarebbero chiaramente classificabili come
aiuti di Stato ai sensi degli articoli 86 e 87 del trattato.

355. Uno dei principali obiettivi dei negoziati è stato quello di rendere tali incentivi compatibili con le
regole esistenti in materia di aiuti di Stato entro la data di adesione, al fine di evitare gravi distorsioni
della concorrenza.
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B — Il concetto di aiuto di Stato

1. Origine delle risorse

356. Nella sentenza Stardust, la Corte di giustizia (192) ha confermato ancora una volta che il sostegno
finanziario deve essere qualificato come risorsa statale per costituire aiuto di Stato. Il semplice fatto che
l’impresa che eroga i fondi sia un’impresa pubblica non è sufficiente. L’elemento decisivo è che lo Stato
abbia ed eserciti effettivamente il controllo sulle imprese che erogano i fondi. Se non è dimostrata questa
circostanza, il sostegno finanziario non può essere imputabile allo Stato e pertanto non costituisce aiuto
di Stato.

357. A seguito di denunce ricevute, la Commissione ha esaminato alcuni aspetti del dispositivo attuato
dal governo tedesco per incentivare gli operatori a produrre elettricità da fonti di energia rinnovabili (193).
In base a tale dispositivo, i distributori di elettricità sono tenuti a collegare alle loro reti gli impianti di
produzione di elettricità verde. L’obbligo di collegamento loro imposto è integrato dall’obbligo di
acquistare detta elettricità ad un prezzo minimo superiore a quello di mercato.

358. La Commissione ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dai denuncianti, il
dispositivo non comporti alcun elemento di aiuto. Esso procura indubbiamente un vantaggio economico
alle imprese che producono elettricità da fonti rinnovabili, ma tale vantaggio non è finanziato mediante
risorse statali. È poco importante che l’obbligo di acquisto a prezzi regolamentati venga imposto a
distributori che in alcuni casi sono imprese pubbliche, poiché tutti i distributori, a prescindere dal loro
status giuridico, sono soggetti agli stessi vincoli. Il caso di specie costituisce pertanto il primo esempio di
applicazione della giurisprudenza Preussen Elektra (194) ad un gruppo di operatori pubblici.

359. Nel caso della tassa sulla transizione ad un sistema concorrenziale (competitive transition
charge) (195), il governo britannico ha imposto una tassa ai consumatori finali di elettricità. La tassa
veniva pagata direttamente al fornitore di energia elettrica, senza l’intermediazione pertanto di un
organismo che riscuotesse i versamenti e li ridistribuisse. La tassa doveva compensare i costi aggiuntivi
derivanti da contratti di fornitura a lungo termine a prezzi effettivamente o potenzialmente superiori a
quelli di mercato. La Commissione, seguendo anche in questo caso la giurisprudenza Preussen
Elektra (194) ha ritenuto che questi oneri non costituissero risorse pubbliche e ha quindi concluso che non
sussisteva alcun elemento di aiuto di Stato.

2. Vantaggio arrecato a una o più imprese

360. Nel 2002 la Commissione europea ha avviato il procedimento d’indagine formale in merito a sei
casi di trasferimenti patrimoniali a Landesbanken in Germania (Landesbank Berlin, Landesbank
Schleswig-Holstein, Hamburgische Landesbank, Norddeutsche Landesbank, Landesbank Hessen-Thüringen
e Bayerische Landesbank). A causa del possibile impatto del procedimento Landesbank Berlin
sull’indagine relativa agli aiuti alla ristrutturazione di Bankgesellschaft Berlin, cui appartiene
Landesbank Berlin, detto procedimento è proseguito nel luglio 2002. Gli altri cinque casi sono stati aperti
nel novembre 2002.
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361. Negli anni ’90 le Landesbanken avevano ricevuto capitali dai loro azionisti, i rispettivi Länder
tedeschi, attraverso trasferimenti di beni del Land, quali istituti di credito ipotecario. Tali trasferimenti
hanno aumentato i fondi delle Landesbanken, il cui livello è di fondamentale importanza ai fini della
capacità di concedere prestiti e ha pertanto consentito loro di ampliare notevolmente le proprie attività.
Le banche private avevano denunciato il fatto che i Länder in questione mettevano a disposizione capitali
a condizioni vantaggiose, conferendo in tal modo un vantaggio concorrenziale significativo alle
Landesbanken interessate. Sulla base di una valutazione preliminare, la Commissione ha espresso dubbi
sul fatto che i Länder ricevessero una remunerazione adeguata per il trasferimento di capitale, ossia il
tasso di rendimento di mercato da considerare «normale» per questo tipo di capitale all’epoca dei fatti.
Qualora le remunerazioni fossero effettivamente inferiori ai normali tassi di mercato, la differenza
dovrebbe essere considerata come aiuto.

362. I casi sono analoghi a quello che riguardava il trasferimento di Wohnungsbauförderanstalt a
WestLB, in merito al quale nel 1999 la Commissione ha deciso di recuperare gli aiuti, che all’epoca
erano circa 800 milioni di euro. La Commissione aveva annunciato che avrebbe esaminato altri casi di
trasferimento a Landesbanken alla luce della decisione WestLB, ancora pendente dinanzi al Tribunale di
primo grado. Le decisioni di apertura del procedimento non pregiudicano i risultati delle indagini.
Naturalmente, in ogni indagine si terrà conto della sentenza del Tribunale nel procedimento WestLB.

363. In seguito all’intesa del 17 luglio 2001 sulle garanzie statali a favore di Landesbanken tedesche e
di casse di risparmio, si sono svolte intense discussioni tra la Commissione e le autorità tedesche in
merito all’integrazione dell’accordo nel diritto tedesco. Due questioni non hanno potuto essere risolte
fino alla fine del 2001: in primo luogo, gli elementi precisi da inserire nei testi giuridici, nei considerando
o in dichiarazioni d’impegno separate delle autorità tedesche per garantire l’effettiva sostituzione
dell’obbligo di mantenimento (Anstaltslast), e, in secondo luogo, l’esatto contenuto della clausola che
assicura il mantenimento dei diritti acquisiti (grandfathering) per la Gewährträgerhaftung in relazione a
obbligazioni contratte durante il periodo transitorio (dal 19 luglio 2001 al 18 luglio 2005).

364. Il 28 febbraio 2002 il commissario Mario Monti, rappresentanti dello Stato federale, dei Länder e
delle casse di risparmio hanno raggiunto un’intesa sulle due questioni sopra menzionate e su altri due
nuovi aspetti, che sono emersi dopo la conclusione dell’accordo del 17 luglio 2001. Essi riguardano, in
primo luogo, un’obbligazione sussidiaria (Nachschusspflicht) prevista in alcuni Länder per i proprietari
di casse di risparmio affinché forniscano fondi di garanzia istituzionali (Institutssicherungsfonds) con
mezzi finanziari e, in secondo luogo, garanzie statali alle cosiddette casse di risparmio libere. Le
conclusioni si sostanziano in un accordo sugli elementi dei testi di legge, i considerando e gli impegni
separati che le autorità tedesche devono adottare.

365. L’accordo del 17 luglio 2001 e le conclusioni del 28 febbraio 2002 sulle Landesbanken e sulle casse
di risparmio, nonché l’accordo del 1o marzo 2002 sugli istituti di credito speciali, sono stati trasformati in
una decisione della Commissione del 27 marzo 2002, che ha modificato la raccomandazione della
Commissione dell’8 maggio 2001 con effetto dal 31 marzo 2002. Tale modifica è stata accettata dal governo
tedesco l’11 aprile 2002. A seguito di ulteriori discussioni, le autorità tedesche hanno adottato a tempo
debito, ossia entro la fine del 2002, tutte le necessarie modifiche delle norme relative alle Landesbanken.

366. Il 22 agosto 2002 la Commissione europea ha deciso che alcune misure fiscali italiane introdotte
nel 1998 e nel 1999 a favore di fondazioni bancarie non sono soggette all’applicazione delle norme
relative agli aiuti di Stato dell’Unione europea (196). Ciò in quanto la Commissione ritiene che l’attività di
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gestione dei propri beni e la destinazione dei proventi a favore di entità non a scopo di lucro non
costituiscano un’attività economica. Pertanto le fondazioni bancarie non devono essere considerate
imprese ai sensi delle pertinenti norme comunitarie.

367. Le misure fiscali oggetto della decisione della Commissione sono state introdotte con la legge
italiana 23 dicembre 1998, n. 461, e con relativo decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e riguardano
il conferimento a fondazioni bancarie dello status giuridico di «entità non commerciali». Tale status
giuridico comporta una riduzione del 50 % della normale imposta italiana sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG). Altri vantaggi riguardano l’esenzione fiscale per le vendite, da parte dalle
fondazioni, delle partecipazioni da esse detenute in banche o per l’acquisto di beni strumentali.

368. La Commissione ha dichiarato che poiché la donazione di fondi non costituisce un’attività
economica, le fondazioni che non esercitano altre attività non possono trarre dalle misure legislative
alcun vantaggio su alcuno specifico «mercato». Pertanto, le misure non costituiscono aiuti di Stato. La
Commissione ha potuto pervenire a tale conclusione solo dopo che il governo italiano ha rafforzato la
separazione tra banche e fondazioni mediante l’articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La
nuova normativa elimina il controllo congiunto delle istituzioni bancarie da parte di più di una
fondazione e introduce regole più rigorose sull’incompatibilità tra attività di gestione. Ciò esclude
l’esercizio di attività bancarie da parte delle fondazioni (attraverso banche controllate).

369. Nella decisione si precisa tuttavia che qualora le fondazioni esercitassero attività economiche e
queste ultime influissero sugli scambi tra Stati membri, qualunque vantaggio fiscale costituirebbe aiuto di
Stato e andrebbe notificato alla Commissione.

370. Dopo una seconda indagine, il 30 ottobre 2002 la Commissione europea ha confermato la sua prima
autorizzazione ad un aiuto di 647 milioni di euro per la costruzione della raffineria Leuna 2000 in
Sassonia-Anhalt, Germania (197). La Commissione ha riesaminato i costi del progetto e ha concluso che le
denunce ricevute, secondo cui i costi di investimento erano stati esagerati allo scopo di ottenere maggiori
sovvenzioni, erano infondate.

371. Beneficiaria dell’aiuto è Mitteldeutsche Erdöl Raffinerie GmbH (MIDER), proprietaria della
raffineria Leuna a Leuna/Spergau in Sassonia-Anhalt e controllata di TotalFina Elf SA. Nel 1993 e nel
1994 la Commissione ha autorizzato un pacchetto di aiuti che avrebbe erogato la Treuhandanstalt, l’ex
agenzia per le privatizzazioni nella Germania orientale, per la costruzione di una nuova raffineria sul
vecchio sito chimico di Leuna. La maggior parte delle misure di aiuto è stata concessa conformemente a
piani regionali autorizzati dalla Commissione.

372. Nel 1996 la Commissione ha ricevuto informazioni secondo cui i costi indicati da ELF, nel
frattempo fusa con TotalFina, erano ampiamente superiori ai normali costi di costruzione da sostenere
per un impianto analogo. Le decisioni della Commissione del 1993 e del 1994 erano basate sulla stima
dei costi di ELF. Dopo un esame preliminare delle denunce, la Commissione ha avviato un’indagine
formale nel luglio 1997, in quanto nutriva dubbi in merito all’attuazione delle sue decisioni precedenti e
alla stima dei costi su cui erano basate le sue decisioni. Una stima esagerata dei costi di investimento
ammissibili all’aiuto avrebbe potuto determinare l’erogazione di un aiuto d’importo superiore a quello
strettamente necessario per l’esecuzione del progetto e di intensità superiore al massimale autorizzato per
la regione.
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373. Tuttavia, le indagini non hanno rivelato una sovrastima dei costi né un utilizzo abusivo degli aiuti,
ed il valore dei costi ammissibili del progetto di investimento complessivo è stato confermato in
2 403,1 milioni di euro. La Commissione ha anche verificato che i pagamenti per la costruzione della
raffineria sono stati effettuati e contabilizzati correttamente. Inoltre, l’intensità dell’aiuto (al lordo) per
i costi di investimento ammissibili in questione è 26,9 %, che rientra ampiamente nei limiti del
massimale di aiuti del 35 % ammesso per la Sassonia-Anhalt. Di conseguenza, l’aiuto era legittimo e il
procedimento d’indagine è stato chiuso. L’aiuto erogato fino a ottobre 2002 ammontava a 585,7 milioni
di euro. L’importo finale dell’aiuto sarà pari a 647 milioni di euro e comprende una somma residua di
61,4 milioni di euro bloccati su un cosiddetto «conto presso terzi». La Commissione non si è più opposta
all’erogazione di tale importo.

374. La Commissione ha ricevuto varie denunce relative al finanziamento della realizzazione a Mainz-
Lerchenfeld (198), in Germania, di un parco mediatico le cui attrazioni saranno fornite dall’emittente
pubblica radiotelevisiva tedesca ZDF. Per stabilire se le caratteristiche del finanziamento contestato
consentano di qualificare quest’ultimo come aiuto di Stato ai sensi del trattato, la Commissione ha
cercato di individuare l’eventuale vantaggio finanziario che il gestore del parco ricaverebbe dall’uso delle
prestazioni fornite da ZDF. Poiché il gestore del parco acquista al prezzo di mercato i diritti di diffusione
dei programmi dalla controllata commerciale di ZDF e pertanto non gode di alcun vantaggio rispetto ai
suoi concorrenti, il finanziamento in questione non costituisce un aiuto.

375. Nel caso belga relativo al regime fiscale dei centri di coordinamento, la Commissione ha deciso
di avviare il procedimento in merito al regime fiscale dei centri di coordinamento in questione dopo che
le autorità belghe si sono rifiutate di adottare le misure opportune proposte. La Commissione ritiene
infatti che il regime debba essere adeguato all’evoluzione delle regole comunitarie e in particolare alla
sua comunicazione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione
diretta delle imprese (199).

376. La selettività del regime è incontestabile, visti i criteri di ammissibilità all’autorizzazione
amministrativa. Per contro, i dubbi espressi dalla Commissione riguardano l’esenzione dalla ritenuta
immobiliare (précompte immobilier) e dall’imposta proporzionale sui conferimenti e l’esclusione degli
oneri finanziari dalla base imponibile dei centri di coordinamento ai fini delle imposte sui redditi. La
Commissione ritiene che il metodo impositivo «cost plus» applicabile nel caso di specie sia
indubbiamente un principio accettabile, a condizione tuttavia che non conferisca un vantaggio economico
alle imprese ammesse a beneficiarne.

377. In questa fase pertanto non si può escludere che l’alleggerimento degli oneri finanziari di cui
beneficiano i centri di coordinamento belgi costituisca un aiuto al funzionamento, in linea di principio
incompatibile con il trattato, mentre il bilancio delle società che non sono in grado di costituire centri di
coordinamento è gravato da tutte le imposte riscosse nello Stato membro interessato (200).

378. La Commissione, nella sua decisione finale relativa alle condizioni di esenzione dall’imposta sul
mutamento climatico britannico (201), ha preferito classificare come misura generale anziché come aiuto
di Stato l’esenzione per i combustibili a doppio uso (ossia sia come combustibile sia come materia prima)
prevista dal piano del governo diretto a ridurre le emissioni di anidride carbonica.
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379. La Commissione rammenta anzitutto il principio consolidato secondo cui l’imposta sul consumo
di prodotti energetici non costituisce di per sé un aiuto di Stato. Essa precisa che ciò non vale per le
esenzioni previste da un regime qualora abbiano l’effetto di favorire talune imprese o talune produzioni, a
meno che dette esenzioni siano giustificate dalla natura o dalla logica generale del regime in questione.
Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che dell’esenzione per il doppio uso potessero beneficiare
solo le imprese che utilizzano determinati processi di produzione di energia tassativamente elencati dalla
normativa britannica. Il criterio di selettività dell’aiuto è quindi comprovato.

380. Tuttavia, poiché la distinzione tra uso combustibile e non combustibile di uno stesso prodotto,
secondo gli esperti, non può essere utilizzata a fini fiscali come soluzione alternativa all’esenzione per il
doppio uso, la Commissione ha considerato che la misura fosse giustificata dalla logica e dalla natura del
regime fiscale globale istituito per favorire la politica relativa al mutamento climatico.

381. La Commissione ha chiuso il procedimento avviato nel 2002 in merito alle sovvenzioni
pubbliche, di cui, secondo una denuncia, avrebbe beneficiato il parco di attrazione tematica «Terra
Mítica» nella provincia di Alicante (202). La decisione positiva della Commissione è basata in parte
sull’ammissibilità al finanziamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento del parco.

382. «Terra Mítica» ha coperto i costi dei lavori di allacciamento alle infrastrutture generali; queste
ultime sono a disposizione della collettività nel suo insieme e quindi il loro finanziamento da parte delle
autorità pubbliche non costituisce un aiuto. Infatti, i motivi alla base di un finanziamento pubblico sono
indifferenti per la Commissione ai fini dell’esame degli aiuti, in quanto essa si limita a verificare la
specificità della misura prevista; nel caso di specie, tale condizione non era soddisfatta.

383. La Commissione ha deciso di avviare il procedimento in contraddittorio in merito al dispositivo
fiscale applicabile alle società di vendita americane (Foreign Sales Corporation — FSC) operanti
in Belgio (203). Tale dispositivo è basato su un «ruling», vale a dire un accordo preventivo
dell’amministrazione tributaria sul trattamento favorevole di determinate operazioni commerciali tra
imprese collegate, in quanto esse sono escluse dalla base imponibile delle FSC ai fini delle imposte sui
redditi. La decisione della Commissione non mette in discussione la possibilità degli Stati membri di
applicare un metodo forfetario di determinazione del reddito imponibile delle imprese. Per contro, essa
impone all’amministrazione tributaria un obbligo di risultato inteso a garantire per le operazioni di questo
tipo un’imposizione analoga a quella che si applicherebbe a due operatori indipendenti in base al metodo
classico.

384. In un caso analogo, la Commissione in sostanza ha giustificato l’adozione di una decisione finale
negativa con il vantaggio che i centri di coordinamento tedeschi traggono dal regime in esame (204). Esso
infatti applica il metodo di calcolo del reddito imponibile denominato «cost plus» (costo maggiorato di
un margine di profitto), con la possibilità per il centro di coordinamento di scegliere un margine di
profitto inferiore al 10 % anche nei casi individuali in cui le autorità tributarie tedesche potrebbero
esigere l’applicazione di un margine superiore. La Commissione ha quindi ritenuto che il regime in causa
limiti l’imposta sulle società dovuta dai centri di coordinamento e costituisca per essi un vantaggio.

385. Poiché peraltro l’avvio del procedimento ha permesso di accertare che, tenuto conto
dell’esclusione di fatto delle società tedesche dal beneficio del regime, il carattere selettivo di
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quest’ultimo risulta incontestabile, la Commissione ha considerato il regime di aiuti incompatibile con il
trattato.

2.1. Costi non recuperabili

386. Una questione specificamente connessa alla liberalizzazione del mercato interno dell’elettricità
prescritta dalla direttiva 96/92 (205) ha portato la Commissione ad individuare un insieme di oneri
peculiari del settore, non ammortizzati prima della liberalizzazione. Essi sono indicati come costi non
recuperabili (stranded costs).

387. Le autorità pubbliche possono attuare dispositivi volti a ristabilire la parità sotto ogni punto di
vista tra vecchi e nuovi operatori del settore. La Commissione deve pertanto esaminare i dispositivi in
questione per stabilire le condizioni alle quali gli aiuti di Stato interessati possono eventualmente essere
autorizzati al fine di compensare i costi non recuperabili a carico delle imprese.

388. Per quanto riguarda il caso britannico (206), i costi non recuperabili imputabili all’impresa privata
Northern Ireland Electricity risultano dagli obblighi derivanti da contratti di approvvigionamento a lungo
termine a prezzi superiori o potenzialmente superiori al prezzo di mercato. Per compensare i costi
supplementari che ne derivavano a carico dell’impresa, il governo ha istituito un tributo a carico dei
consumatori finali di elettricità, riscosso dai distributori senza intervento di un organismo che raccolga e
ridistribuisca il gettito.

389. La Commissione ha considerato le risorse in causa come risorse private la cui classificazione va
effettuata alla luce della giurisprudenza Preussen Elektra, e, di conseguenza, ha ritenuto che il dispositivo
in questione non costituisca un aiuto di Stato.

390. Nel caso belga la Commissione ha precisato, sulla base del metodo per l’analisi degli aiuti di Stato
connessi a taluni costi non recuperabili adottato dalla Commissione stessa il 26 luglio 2001 (207), i criteri
ch’essa intende applicare per stabilire le condizioni alle quali la deroga di cui all’articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato è applicabile ai costi non recuperabili che costituiscono aiuti. La
Commissione ha quindi distinto tre parti del dispositivo.

391. Una riguarda lo smantellamento dei siti nucleari sperimentali di cui i produttori di elettricità
sono, insieme allo Stato federale, corresponsabili dal 1990, sei anni prima dell’adozione della direttiva.
La Commissione, dopo aver precisato che la sua decisione lascia impregiudicate le disposizioni del
trattato Euratom, ha ritenuto che le compensazioni di cui beneficiano Electrabel e SPE soddisfino i criteri
definiti ai paragrafi da 4.1 a 4.3 del metodo.

392. Per quanto riguarda invece la parte relativa alle pensioni degli operatori del settore dell’elettricità,
la Commissione ha espresso dubbi, in particolare sul carattere non specifico degli obblighi incombenti a
Electrabel e SPE nei confronti dei loro dipendenti. Infatti tutte le imprese che partecipano alla
convenzione collettiva sull’elettricità e sul gas, quindi compresi i nuovi operatori sul mercato, sono
soggette agli stessi obblighi. Altri elementi hanno rafforzato i dubbi della Commissione, poiché il
dispositivo non sembra prevedere né una limitazione dei tempi né una modulazione della compensazione
in base all’evoluzione del prezzo di mercato dell’elettricità e dei prevedibili vantaggi per le imprese in
questione in termini di produttività, come indicato ai paragrafi 3.12, 4.1 e 4.5 del metodo.
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393. La terza parte del dispositivo riguarda la promozione delle energie rinnovabili e dell’uso
razionale dell’energia, finanziata attraverso la fissazione di un prezzo imposto ai consumatori finali di
elettricità che è superiore a quello di mercato. Poiché la situazione è analoga a quella del summenzionato
caso britannico, la Commissione ha confermato l’analisi svolta in precedenza e ha concluso, in
applicazione della giurisprudenza Preussen Elektra, che nemmeno la parte in questione comporta alcun
elemento di aiuto.

3. Criterio di selettività

394. In un caso analogo a quello menzionato al punto 375, la Commissione ha chiuso con una
decisione negativa il procedimento avviato l’11 luglio 2001 nei confronti del regime spagnolo che
privilegia i centri di coordinamento, senza tuttavia corredare la sua decisione di un ordine di rimborso
degli aiuti già erogati.

395. Riguardo a quest’ultimo punto, la Commissione ha ammesso che, tenuto conto delle analogie
esistenti tra la legislazione applicabile ai centri di coordinamento di Vizcaya e quella applicabile ai centri
di coordinamento belgi, le autorità spagnole potevano legittimamente ritenere che il dispositivo basco
non comportasse alcun elemento di aiuto. La Commissione ha infatti adottato nel 1984 una decisione in
tal senso nei confronti del dispositivo belga.

396. Nel merito, dall’esame della Commissione risulta che i centri di coordinamento di Vizcaya
conferiscono un vantaggio fiscale alle imprese ammissibili al regime, escludendo dal calcolo della
relativa base imponibile gli oneri finanziari delle rispettive operazioni. Poiché una delle condizioni di
ammissibilità delle imprese al regime si sostanzia nell’obbligo di realizzare il 25 % del loro fatturato
attraverso le esportazioni, la Commissione ha ritenuto che nel caso di specie l’effetto sugli scambi
rafforzasse la selettività del regime.

397. La Commissione ha chiuso il procedimento formale di esame del dispositivo fiscale di cui
beneficiano le isole Åland (Finlandia) (208) con una decisione che qualifica come aiuto di Stato tale
regime, relativo all’insediamento di imprese di assicurazione interne a un gruppo sul territorio delle isole
in questione.

398. Alla Commissione è sembrato che, poiché l’unica funzione di questo tipo di società era
assicurare i rischi delle imprese cui esse appartengono, il dispositivo prevedesse una selettività di fatto tra
imprese. È vero che ogni impresa, senza distinzione in base alle dimensioni o al settore di attività, può,
sotto il profilo giuridico, costituire la propria società di riassicurazione. Tuttavia, solo alcune grandi
imprese sono in grado di ottenere economie di scala dall’applicazione di questo dispositivo. Pertanto, il
criterio di selettività viene valutato dalla Commissione nella sua realtà di fatto.

399. Nel maggio 2002 la Commissione ha adottato una decisione negativa in merito ad un aiuto a
favore del fabbricante di porcellana GEA, chiudendo un procedimento di indagine avviato nel
settembre 2001 (209). Nel 1997 la Commissione ha autorizzato aiuti a favore di Grupo de Empresas
Álvarez («GEA») a condizione che a detto gruppo non venissero concessi ulteriori aiuti durante
l’attuazione del suo piano di ristrutturazione. Tuttavia, nel 2001 la Commissione ha ricevuto varie
denunce secondo cui l’impresa beneficiava, almeno da gennaio 1997, di un trattamento favorevole dei
debiti da essa accumulati nei confronti della previdenza sociale e dell’amministrazione tributaria. La
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Commissione ha ritenuto che la continuata e sistematica omissione del versamento dei contributi
previdenziali costituisca un trasferimento di risorse pubbliche a GEA e Vanosa. Tale trasferimento
conferisce a queste imprese un vantaggio competitivo poiché, contrariamente ai loro concorrenti, non
devono farsi carico di tali costi come accadrebbe in circostanze normali. La situazione pertanto configura
un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

400. Il semplice fatto che le disposizioni della legislazione nazionale fatte valere dalla Spagna fossero
applicabili a qualsiasi impresa oggetto di amministrazione controllata o che avesse accumulato debiti nei
confronti della previdenza sociale e del tesoro non era sufficiente per ritenere automaticamente che le
misure adottate dalla Spagna non costituissero aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato. Il vantaggio
risultante dalla continuata e sistematica omissione del versamento dei contributi previdenziali almeno tra
gennaio 1997 e gennaio 2001 è dovuto al fatto che la Spagna non ha attuato le misure previste dalla
legislazione spagnola (procedure fallimentari, procedimenti esecutivi separati) per evitare che le imprese
continuassero indefinitamente la loro attività senza adempiere ai propri obblighi di natura fiscale e
contributiva. Il comportamento dello Stato non induceva affatto a concludere che esso avesse agito come
un creditore privato impegnato nel tentativo di recuperare almeno una minima parte delle imposte e dei
contributi previdenziali non versati.

401. Il 17 luglio 2002 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della
privatizzazione di «Société Française de Production». SFP è un’impresa pubblica attiva nel settore della
produzione di audiovisivi. Nel contesto della privatizzazione, la Francia intende finanziare misure sociali
a favore dei dipendenti licenziati. Poiché tali misure non sollevano l’impresa dagli oneri che essa deve
sopportare per effetto dei suoi obblighi legali e contrattuali, la Commissione ha ritenuto che il piano
sociale finanziato dallo Stato non comporti un aiuto di Stato a favore di SFP.

4. Distorsione della concorrenza

402. La Corte di giustizia ha confermato la sua interpretazione estensiva con riferimento all’incidenza
sugli scambi, ossia è sufficiente che l’aiuto rafforzi la posizione concorrenziale del beneficiario rispetto
alle altre imprese e crei pertanto una distorsione del gioco di concorrenza (210). La distorsione non deve
essere grave o significativa. Un aiuto di modesta entità di per sé non esclude una distorsione della
concorrenza, a meno che esso non ricada nel campo d’applicazione del regolamento sugli aiuti de
minimis.

5. Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri

403. Nel luglio 2001 la Commissione ha proposto alle autorità italiane, nell’ambito dell’esame degli
aiuti fiscali in vigore negli Stati membri, l’adozione di misure opportune per rendere il dispositivo in
questione conforme alla sua recente comunicazione relativa agli aiuti alle misure di tassazione diretta
delle imprese (211). Poiché le autorità italiane non hanno adottato entro i termini fissati le misure proposte,
a febbraio la Commissione ha avviato il procedimento in contraddittorio e a dicembre ha adottato la
decisione finale negativa nei confronti di tale regime esistente, ma mai entrato in vigore (212).

¥210∂ Cfr. ad esempio le sentenze C-05/01, Belgio contro Commissione, T-269/99; T-271/99, T-272/99, T-346-348/99,
Diputación Foral de Guipúzcoa a.o. contro Commissione.

¥211∂ GU C 384 del 10.12.l998.
¥212∂ C 16/2002 (ex E 5/2000).
XXXII REL. CONC. 2002



114 XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def.
404. Il regime in questione si basa sulla concessione di agevolazioni fiscali per le società finanziarie,
assicurative e creditizie che operano all’interno del Centro di servizi finanziari e assicurativi e il cui
mercato è costituito dai paesi dell’Europa centrale. La Commissione l’aveva approvato nel 1995 in
quanto favoriva la mobilizzazione di capitali privati destinati allo sviluppo dei mercati finanziari dei paesi
dell’Europa centrale.

405. Attualmente la Commissione ritiene, alla luce della sua comunicazione sull’applicazione delle
norme relative agli aiuti alle misure di tassazione diretta delle imprese (213), che il regime costituisca un
aiuto al funzionamento che non presenta le caratteristiche previste dalla comunicazione. Inoltre, oggi
l’attuazione del regime produrrebbe, tenuto conto degli accordi conclusi tra la Comunità e i paesi
candidati all’adesione, distorsioni della concorrenza sul mercato dei servizi finanziari.

C — Esame della compatibilità degli aiuti con il mercato comune

1. Aiuti orizzontali

1.1. Aiuti al salvataggio

406. Il 13 novembre 2002 la Commissione ha deciso di autorizzare, subordinandolo a determinate
condizioni, l’aiuto al salvataggio concesso dalla Francia a Bull (214). La decisione conclude un
procedimento avviato il 9 aprile 2002. Il governo francese, azionista di Bull, ha concesso un prestito per
il salvataggio per un importo di 450 milioni di euro nel dicembre 2001 e durante il primo semestre
del 2002. Poiché nutriva dubbi in merito alla conformità di tale aiuto con gli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, la Commissione
ha deciso di avviare un procedimento formale. La preoccupazione della Commissione riguardava
soprattutto il fatto che l’aiuto sembrava far parte di un processo di ristrutturazione a lungo termine,
mentre, secondo gli orientamenti, le operazioni di salvataggio devono avere carattere eccezionale e
devono essere intese unicamente a mantenere in attività l’impresa per un periodo di tempo limitato,
durante il quale vengono valutate le sue possibilità future. Inoltre, la Commissione nutriva il dubbio che
Bull potesse avere utilizzato gli aiuti al salvataggio per coprire costi di ristrutturazione. Poiché Bull ha
già ricevuto aiuti alla ristrutturazione nel 1993/94, un nuovo aiuto alla ristrutturazione normalmente non
sarebbe ammissibile, in applicazione del «principio dell’aiuto unico» («una tantum») previsto dagli
orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

407. Durante il procedimento d’indagine, le autorità francesi hanno fornito prove sufficienti del fatto
che erano stati rispettati i predetti orientamenti: il prestito al salvataggio era stato concesso per ragioni
sociali gravi a un tasso d’interesse almeno equiparabile a quello che un’impresa sana avrebbe pagato in
normali condizioni di mercato ed era limitato all’importo necessario per assicurare le continuità
dell’impresa per un periodo di sei mesi. Le autorità francesi hanno sostenuto che il prestito costituiva un
aiuto al salvataggio a breve termine e che i costi di ristrutturazione erano stati finanziati attraverso la
vendita di attivi e non con il prestito in questione.

408. Conformemente agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione (215), l’aiuto al
salvataggio dev’essere rimborsato entro dodici mesi dalla data dell’ultimo versamento delle somme

¥213∂ C 48/2001 (ex NN 43/2000).
¥214∂ C 29/02.
¥215∂ GU C 288 del 9.10.1999, pagg. 2-18.
XXXII REL. CONC. 2002



XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def. 115
erogate a Boll. La Commissione ha pertanto deciso di concedere la propria autorizzazione
subordinandola all’espressa condizione che le autorità francesi dimostrino che Bull ha rimborsato il
prestito prima della fine del periodo di dodici mesi dalla data dell’ultima erogazione. Inoltre, la
Commissione ha valutato attentamente se l’aiuto fosse limitato all’importo necessario per mantenere in
attività l’impresa per un periodo di sei mesi e, in particolare, ha verificato che l’aiuto ricevuto non venisse
utilizzato per effettuare nuovi investimenti. Infine, la decisione della Commissione ha precisato che non
potrà essere concesso un ulteriore sostegno sotto forma di aiuti alla ristrutturazione prima del
31 dicembre 2004. Del pari, non verranno concessi altri aiuti a Bull, in quanto l’aiuto al salvataggio è per
definizione un’operazione «una tantum» intesa a mantenere un’impresa in attività per un periodo di
tempo limitato.

409. Il 27 novembre 2002 la Commissione ha autorizzato un aiuto al salvataggio concesso dal governo
del Regno Unito a British Energy plc (216). British Energy plc è uno dei più importanti operatori nel
mercato dell’elettricità del Regno Unito. Essa gestisce soprattutto centrali nucleari. La diminuzione dei
prezzi all’ingrosso dell’elettricità in seguito all’introduzione di un nuovo sistema di commercio
dell’elettricità in Inghilterra e nel Galles ha ridotto notevolmente il flusso di cassa generato dalle centrali
nucleari del gruppo. Il 9 settembre 2002 il governo britannico ha deciso di concedere a British Energy plc
due agevolazioni creditizie. Lo scopo principale era consentire all’impresa di sostenere i costi di gestione
e prevenirne le inadempienze contrattuali e legislative per un periodo di sei mesi. Le agevolazioni
creditizie possono eventualmente essere sostituite da garanzie statali sui prestiti concessi da banche
private a British Energy plc.

410. Dopo aver affermato che la decisione non pregiudicava l’applicazione delle norme e degli
obblighi del trattato Euratom, segnatamente in relazione alle misure da adottare nel quadro del piano
di ristrutturazione o liquidazione, la Commissione ha rilevato che l’importo dell’aiuto è limitato a
quanto necessario per mantenere in attività il gruppo. A tale riguardo, il governo britannico ha attuato
un dispositivo molto rigoroso inteso a garantire che le somme vengano prelevate solo se e nella
misura in cui risulti strettamente necessario. La necessità di ciascun versamento richiesto dal
beneficiario sarà precedentemente valutata da revisori indipendenti. In ogni caso, l’aiuto ha un
importo massimo di 899 milioni di GBP, che può essere eventualmente aumentato di 276 milioni di
GBP per situazioni specificamente individuate, da utilizzare solo per scopi dedicati. La Commissione
ha concluso che le agevolazioni creditizie in questione soddisfano le condizioni stabilite negli
«Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà». Gli aiuti sono giustificati da gravi difficoltà sociali, vengono concessi sotto forma di
prestiti al tasso di mercato che devono essere rimborsati oppure sotto forma di garanzie statali di tali
prestiti, sono limitati al minimo necessario e non producono indebiti effetti di ricaduta su altri Stati
membri.

411. La Commissione ha pertanto deciso di autorizzare l’aiuto per 6 mesi. L’approvazione dell’aiuto
al salvataggio si basa sull’impegno assunto dal governo britannico di presentare entro sei mesi alla
Commissione un piano completo di ristrutturazione di British Energy plc. Inoltre il Regno Unito si è
impegnato ad informare ogni mese la Commissione in merito ai pagamenti effettuati a British Energy plc
e ad ogni modifica sostanziale della situazione del gruppo. Futuri aiuti a British Energy plc nell’ambito
del piano di ristrutturazione dovranno essere notificati alla Commissione e saranno valutati in base ai
meriti dell’impresa.
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1.2. Aiuti alla ristrutturazione

412. Il 9 aprile 2002 la Commissione ha avviato il procedimento relativo a Bankgesellschaft Berlin
AG al fine di svolgere indagini approfondite sull’aiuto alla ristrutturazione concesso alla banca dal Land
Berlino in Germania (217). Bankgesellschaft Berlin, che è controllata dal Land Berlino, è la decima
maggiore banca tedesca, nonché il principale istituto di credito di Berlino. A seguito di operazioni
immobiliari ad alto rischio, quali concessioni di garanzie locative ad investitori negli anni ’90, nel 2001 la
banca si è trovata in una situazione di grave crisi. Nell’estate del 2001 si è reso necessario un aumento di
capitale di 2 miliardi di euro per evitare l’intervento delle autorità di vigilanza bancaria. Il Land ha
contribuito con un conferimento di capitale pari a 1,8 miliardi di euro, che la Commissione ha provviso-
riamente autorizzato a titolo di aiuto al salvataggio, in attesa della presentazione e dell’autorizzazione di
un piano di ristrutturazione. Dopo avere rilevato ulteriori rischi, nel dicembre 2001 il Land ha dovuto
intervenire nuovamente e ha fornito alla banca il cosiddetto «scudo contro i rischi», comprendente un
credito e garanzie per il valore contabile di beni immobiliari con un valore nominale teorico massimo di
circa 21 miliardi di euro. Sebbene tale importo sia teorico e secondo scenari realistici non sarà
necessario, le garanzie per i prossimi 25-30 anni ammonteranno probabilmente a vari miliardi di euro.

413. L’aumento di capitale e le garanzie dello scudo contro i rischi costituiscono la base del piano di
ristrutturazione presentato alla Commissione alla fine di gennaio 2002. A seguito di una valutazione
preliminare, la Commissione nutriva dubbi in merito alla compatibilità dell’aiuto alla ristrutturazione con
il mercato comune. Tali dubbi riguardavano in primo luogo la futura redditività della banca e il fatto che
le misure proposte fossero sufficienti per limitare la sua presenza sul mercato. In seguito alla
pubblicazione della decisione di apertura del procedimento del giugno 2002, la Commissione ha ricevuto
osservazioni da terzi e varie altre informazioni sui fatti da parte delle autorità tedesche. Data la
complessità di alcune delle questioni in esame — tra le altre, l’impatto di un altro procedimento avviato
nel luglio 2002 in merito ad un precedente trasferimento di capitali e di attivi alla controllata di
Bankgesellschaft Berlin, Landesbank Berlin — l’indagine era ancora in corso alla fine del 2002.

1.3. Aiuti per la tutela dell’ambiente

414. La Commissione ha adottato tre decisioni relative alle aliquote dell’accisa sui biocombustibili.
Misure analoghe sono state notificate dal Regno Unito (218), dall’Italia (219) e della Francia (220). Le
tre decisioni sono state adottate in forza delle decisioni del Consiglio del 25 marzo 2002 e del
27 giugno 2002, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, relativa
all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali. La misura italiana consisteva nella
proroga di un regime fiscale a favore della produzione di biodiesel. In forza della misura britannica, il
biodiesel prodotto con estere di metile ricavato dai semi di colza o con olio vegetale di recupero dovrebbe
beneficiare di una nuova riduzione dell’accisa. Per quanto riguarda la Francia, la decisione è stata
adottata in seguito ad una sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2000, che ha
parzialmente annullato la decisione del 9 aprile 1997 con cui la Commissione aveva dichiarato l’aiuto a
favore di esteri di olio vegetale e di ETBE compatibile con il mercato comune.

415. Nei tre casi, l’aiuto è stato autorizzato in quanto compatibile con la disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente e più in particolare in base alla relativa sezione E.3.3.
Conformemente a tale sezione, gli aiuti al funzionamento concessi per la produzione di energie
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rinnovabili possono in linea di principio essere autorizzati. Per stabilire se l’esenzione fiscale temporanea
fosse giustificata, la Commissione ha esaminato se l’aiuto al funzionamento si limitasse a coprire la
differenza tra il costo di produzione di energia da fonti di energia rinnovabili e il prezzo di mercato
dell’energia. La Commissione ha concluso in tutti e tre i casi che era da escludersi una sovracom-
pensazione ai sensi della disciplina relativa alla tutela dell’ambiente e che l’aiuto si limitava a coprire la
differenza tra i costi di produzione da una fonte di energia rinnovabile e il prezzo di mercato dell’energia.
Nel caso francese, tuttavia, l’aiuto è stato approvato anche perché non incideva negativamente sulle
condizioni commerciali in misura contraria al pubblico interesse. Pertanto, esso poteva beneficiare
dell’esenzione di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

416. Il 3 aprile 2002 la Commissione ha approvato la cosiddetta «esenzione per il doppio uso» prevista
dall’imposta sul mutamento climatico (Climate Change Levy, CCL) del Regno Unito (221). LA CCL è
un’imposta a fini ambientali sull’uso non domestico di energia a fini combustibili. È una parte essenziale
della strategia del governo britannico volta ad ottenere una riduzione del 12,5 % delle emissioni di gas ad
effetto serra, definita in base al protocollo di Kyoto. L’esenzione per «il doppio uso» si applica ai prodotti
energetici utilizzati sia per fini combustibili sia per fini non combustibili. Nel marzo 2001 la
Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale in merito a tale esenzione, in quanto
sospettava ch’essa potesse determinare una distorsione della concorrenza. Tuttavia, tali dubbi sono stati
fugati e la Commissione ha concluso che l’esenzione per il doppio uso non costituisce aiuto di Stato.
Inoltre, la Commissione ha autorizzato, in quanto aiuto compatibile, un’altra esenzione relativa ad una
serie limitata di processi di produzione in diretta concorrenza con i processi che beneficiano
dell’esenzione per il doppio uso.

417. Il 24 aprile 2002, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della
Aggregates Levy, un’imposta a fini ambientali sullo sfruttamento commerciale di pietre, sabbia e
aggregati a scopi edili (222). In base alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
dell’ambiente, la Commissione ha approvato l’introduzione graduale dell’imposta nell’Irlanda del Nord,
sotto forma di esenzione decrescente dall’imposta per un periodo di cinque anni.

418. La Commissione ha ritenuto che la logica generale del regime giustificasse l’attuazione da parte
delle autorità olandesi (223) di un meccanismo complessivo di valutazione dell’evoluzione del prezzo dei
terreni in seguito a decontaminazione. L’applicazione di tale meccanismo dovrebbe permettere di
limitare al 70 % dei costi ammissibili l’intensità degli aiuti finanziati dal regime.

419. Il progetto tedesco di aiuto alla costruzione di una centrale di energia solare (224) costituisce il
primo caso ad hoc di aiuto all’investimento nel settore delle energie rinnovabili esaminato dalla
Commissione. Essa ha approvato l’aiuto alla luce delle pertinenti disposizioni della disciplina degli aiuti
per la tutela dell’ambiente (225) e in particolare del punto 37 che definisce i costi d’investimento
ammissibili all’aiuto.

420. Per quanto riguarda l’energia solare, quindi rinnovabile, detti costi consistono solo nei
sovraccosti sostenuti dall’impresa che ha scelto di non realizzare un impianto di produzione di energia
tradizionale. Le autorità tedesche, per determinare i costi d’investimento supplementari oggetto
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dell’aiuto, hanno elaborato un metodo di calcolo che è sembrato convincente alla Commissione e i cui
elementi sono confermati nella decisione positiva da essa adottata.

1.4. Aiuti alla ricerca e sviluppo

421. La Francia ha notificato, nel quadro di un regime autorizzato, un aiuto individuale alla ricerca e
allo sviluppo (226), in base alle soglie di notificazione dei progetti di aiuti Eureka. L’obiettivo generale di
MEDEA + è garantire, grazie a collaborazioni tra laboratori pubblici o universitari e centri di ricerca
industriale di vari Stati membri, lo sviluppo di componenti necessari alla realizzazione della rete
architettonica nel settore della microelettronica di moduli. La Commissione ha ritenuto che l’importanza
della collaborazione in causa, sia sotto il profilo quantitativo sia qualitativo, ne giustificasse
l’approvazione ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato in quanto «importante progetto
di comune interesse europeo».

422. La Commissione ha autorizzato il finanziamento del programma elaborato dalla fondazione
KLICT (227), una ONG olandese, inteso a promuovere la ricerca sulle strozzature economiche, in
particolare sotto il profilo della circolazione, dell’inquinamento e dell’uso dello spazio sia da parte dei
privati sia delle imprese. La fondazione è la principale beneficiaria dell’aiuto, ma non svolge
direttamente alcuna attività di ricerca. Essa stabilisce i temi di lavoro, sceglie in base a criteri prestabiliti
i subcontraenti che saranno i beneficiari finali degli aiuti e impone loro la creazione di gruppi di ricerca.

423. Il regime KLICT soddisfa le condizioni previste ai punti 5.4 e 5.3 nonché nell’allegato I della
disciplina per gli aiuti alla ricerca e sviluppo per quanto riguarda sia la definizione sia i massimali
d’intensità degli aiuti alla ricerca industriale e alla ricerca di base.

424. L’esame del regime BSIK (228) ha dato alla Commissione la possibilità di precisare il contenuto
dell’obbligo di notificazione di un progetto di aiuto individuale finanziato nel quadro di un regime di aiuti
alla ricerca e sviluppo già approvato.

425. La relativa disciplina (229), al punto 4.7, limita in linea di principio tale obbligo di notificazione ai
progetti di ricerca il cui costo sia superiore a 25 milioni di euro e che beneficino di un aiuto che superi
l’equivalente sovvenzione lorda di 5 milioni di euro.

426. Il progetto di aiuto è destinato ai consorzi che riuniranno centri di ricerca pubblici e imprese che
manifesteranno interesse per il progetto di ricerca di base o industriale condotto da ciascuno di essi. Solo
i centri pubblici potranno esercitare i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai risultati della ricerca.
Le imprese partecipanti al progetto conseguiranno un vantaggio indiretto dall’essere membri del
consorzio. L’intensità dell’aiuto di cui beneficia ciascuno dei partecipanti sarà valutata in base ad un
metodo attuato dalle autorità olandesi e diretto ad individuare i singoli progetti di ricerca di costo
superiore a 12 milioni di euro realizzati da imprese che beneficino complessivamente di un aiuto di
importo superiore a 3,5 milioni di euro.

427. In tale contesto, la Commissione ha potuto considerare che le soglie di notificazione degli aiuti
individuali concessi nel quadro del regime BSIK saranno conformi al punto 4.7 della disciplina per gli
aiuti alla ricerca e sviluppo; essa ha pertanto autorizzato il regime in questione.

¥226∂ N 702/B/01 del 3 agosto 2002.
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2. Aiuti regionali

428. Il 17 luglio la Commissione ha autorizzato l’applicazione di un’accisa ridotta sul rum tradizionale
prodotto nei dipartimenti francesi d’oltremare (DOM) (230). Con decisione del 18 febbraio 2002 il Consiglio
aveva già autorizzato detta riduzione sotto il profilo fiscale (articolo 3 della direttiva 92/84/CEE). Il costo
di bilancio annuo (redditi non percepiti) è di circa 46 milioni di euro. La Commissione può autorizzare
questo tipo di aiuto al funzionamento per le regioni ultraperiferiche in forza del punto 4.16 degli
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, come modificati nel 2000. La dipendenza
economica dalla filiera canna-zucchero-rum dei DOM è stata considerata un fattore importante ai fini
della valutazione della misura da parte della Commissione.

429. La regione delle Azzorre (Portogallo) ha posto in essere, conformemente alle competenze
devolute dalla costituzione portoghese, un regime fiscale a favore degli operatori economici attivi sul suo
territorio (231). La Commissione ha esaminato il regime alla luce degli orientamenti in materia di aiuti a
finalità regionale (232) e ha ritenuto che le riduzioni delle aliquote d’imposta previste costituissero aiuti al
funzionamento. Poiché il beneficiario è una regione ultraperiferica, agli aiuti è applicabile una deroga ai
sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o b), a condizione che essi contribuiscano a compensare i
costi supplementari dell’esercizio di un’attività economica locale.

430. Poiché questo aspetto non era chiaro, in particolare per quanto riguarda l’ubicazione di attività
economiche terziarie, che è ampiamente indipendente dall’esistenza di svantaggi regionali, ad aprile la
Commissione ha deciso di avviare il procedimento in contraddittorio in merito al regime in questione.

431. Tenuto conto in particolare delle osservazioni presentate dalle autorità portoghesi, la
Commissione si è pronunciata sulla selettività delle misure fiscali adottate dagli enti regionali a vantaggio
di tutte le imprese soggette alla loro autorità normativa. Nel settore fiscale, la stessa esistenza di un
vantaggio selettivo a favore di un’impresa viene accertata operando un confronto con un’imposta di
riferimento. Nel caso di specie, tenuto conto della competenza attribuita alla regione per ridurre, a titolo
di deroga, l’aliquota di un’imposta che interessa la totalità del territorio del Portogallo, il sistema fiscale
nazionale costituisce il quadro di riferimento adeguato.

432. La Commissione ha pertanto concluso che il regime fiscale di cui beneficia la regione delle
Azzorre, tenuto conto della selettività territoriale su cui è basato, costituisce un aiuto a finalità regionale
piuttosto che una misura generale. Poiché non ne è stata dimostrata la compatibilità con il trattato, la
Commissione ha deciso di avviare un procedimento in contraddittorio per verificare se il livello degli
aiuti fosse proporzionato ai costi supplementari che essi erano diretti a compensare.

433. La Commissione ha concluso il suo esame a dicembre con l’adozione di una decisione positiva
subordinata a determinate condizioni ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), con riserva di
escludere le imprese che esercitano attività finanziarie o del tipo «servizio intragruppo» dal beneficio del
regime. Poiché tuttavia sono stati concessi vantaggi fiscali illegali a tali imprese, la Commissione ha
integrato la sua decisione con una richiesta di restituzione degli aiuti in oggetto.

¥230∂ N 179/02.
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434. La Commissione ha autorizzato il finanziamento di un nuovo regime di aiuti fiscali che dovrebbe
favorire l’ubicazione di attività economiche atte a creare posti di lavoro nella zona franca di Madera (233).
Considerato il loro obiettivo, ossia superare le difficoltà strutturali permanenti della regione di Madera,
lontana dai centri economici continentali, le misure in esame costituiscono aiuti al funzionamento.

435. La Commissione ha ritenuto che, per quanto riguarda detti aiuti, le condizioni restrittive imposte
dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale fossero compensate dall’ammissibilità di
Madera alla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Come nel quadro del regime
a favore della zona speciale delle Canarie, i vantaggi fiscali vengono accordati in proporzione all’impatto
delle attività interessate sullo sviluppo locale. La Commissione ha considerato l’aiuto proposto
proporzionale e mirato rispetto all’obiettivo perseguito, conformemente alla comunicazione della
Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta
delle imprese. Essa ha pertanto autorizzato il regime. Tale decisione positiva è corredata di precisazioni
volte ad escludere dal suo campo di applicazione le imprese che esercitano attività prive di impatto reale
sullo sviluppo della regione; ciò vale in particolare per le attività finanziarie e i servizi intra-gruppo
(centri di coordinamento, di tesoreria o di distribuzione ecc.).

2.1. Casi multisettoriali

436. Il 9 aprile 2002 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un nuovo
importante investimento in semiconduttori di StMicroelectronics a Catania, in Sicilia (234). Il progetto di
investimento era uno dei più grandi progetti singoli d’investimento che la Commissione abbia esaminato.
L’aiuto proposto era pari a 542,3 milioni di euro, per un importo complessivo di 2 066 milioni di euro di
costi ammissibili. Il progetto riguardava la costruzione di un nuovo stabilimento, che utilizzerebbe barre
di silicio da 12 pollici per produrre principalmente memorie flash della nuova generazione tecnologica
NOR. La Commissione ha concluso che l’intensità proposta del 26,25 % equivalente sovvenzione netta
(ESN) era pari al massimale di intensità dell’aiuto autorizzato dalla disciplina multisettoriale per questo
specifico progetto. Per valutare la compatibilità dell’aiuto, la Commissione ha tenuto conto della
situazione di mercato, dei 1 150 posti di lavoro creati direttamente dal progetto e degli effetti positivi
dell’investimento sulle economie delle regioni assistite, con la creazione di 650-800 posti di lavoro
indiretti.

437. Lo stesso giorno, la Commissione ha autorizzato un aiuto all’investimento di 219 milioni di euro
a favore di Infineon Technologies SC 300, per la costruzione di un nuovo impianto a Dresda, Sassonia,
per la produzione di memorie DRAM (Dynamic Random Access Memory, semiconduttori usati per la
memorizzazione di dati binari) con capacità di memoria di 512 megabit e oltre (235). L’aiuto rappresentava
il 19,8 % dei costi totali di investimento di 1 106 milioni di euro. La Commissione aveva avviato il
procedimento d’indagine formale nell’ottobre 2001, in quanto dubitava che la prevista intensità dell’aiuto
del 19,8 % fosse conforme al massimale d’intensità consentito, calcolato in base alla disciplina
multisettoriale. L’indagine approfondita della Commissione ha consentito di concludere che il mercato
non è caratterizzato da declino assoluto e che il progetto avrà un impatto positivo sulle economie della
regione. L’importo dell’aiuto è pertanto stato ritenuto compatibile con la disciplina multisettoriale.

438. Il 9 aprile 2002 la Commissione ha infine autorizzato tre quarti del progetto di aiuto a favore della
cartiera Hamburger AG (236). La Germania può finanziare il progetto fino al 26,25 % dei costi di
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investimento ammissibili di 153 milioni di euro, ossia un importo di circa 40 milioni di euro, anziché fino
al 35 % notificato inizialmente, corrispondente a 54 milioni di euro. Il progetto riguarda la costruzione di
un nuovo stabilimento di produzione di carta ondulata di base a Brandeburgo. La Commissione aveva
avviato il procedimento d’indagine formale nell’ottobre 2001, in quanto dubitava in particolare che il
settore in questione fosse caratterizzato da un declino relativo e che il numero di posti di lavoro indiretti
indicato dalla Germania potesse essere preso in considerazione per valutare la compatibilità dell’aiuto. In
seguito all’indagine, la Commissione è pervenuta alla conclusione che il settore era effettivamente in
relativo declino e che non si poteva tenere conto di tutti i presunti posti di lavoro che sarebbero stati
creati.

439. Il 19 giugno 2002 la Commissione ha approvato un aiuto di Stato di circa 250 milioni di euro
inteso ad agevolare la costruzione da parte di Zellstoff Stendal GmbH di un nuovo stabilimento di
lavorazione di pasta per carta nella regione Sassonia-Anhalt, in Germania (237). L’investimento, con un
volume totale di costi di circa 800 milioni di euro, creerà 580 posti di lavoro diretti nello stabilimento, che
produrrà pasta kraft di conifera bianchita usata per tutti i tipi di carta. Verranno inoltre creati circa
1 000 posti di lavoro indiretti nella regione stessa o nelle aree assistite limitrofe. Considerati l’impatto
positivo sull’occupazione e il fatto che il settore in questione non è caratterizzato da una sovraccapacità
strutturale, l’intensità dell’aiuto notificato del 31 % circa potrebbe essere approvata per questo grande
progetto. L’intensità normale dell’aiuto per le grandi imprese nella regione interessata è del 35 %.

440. Il 16 ottobre 2002 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un nuovo
progetto di investimento di Schott Lithotec a Hermsdorf, in Turingia (238), un’area assistita della
Germania. L’aiuto proposto era pari a 80,5 milioni di euro, per un importo complessivo di 230 milioni di
costi ammissibili. Il progetto riguarda la costruzione di un nuovo stabilimento per la produzione di
cristalli di fluoruro di calcio per litografia ottica utilizzati per fabbricare stepper (passi) per wafer. La
Commissione ha concluso che l’intensità proposta del 35 % equivalente sovvenzione lorda (ESL) fosse
pari al massimale d’intensità dell’aiuto consentito dalla disciplina multisettoriale per questo specifico
progetto. Nel valutare la compatibilità dell’aiuto, la Commissione ha tenuto conto in particolare del fatto
che il progetto creerà 350 posti di lavoro diretti e degli effetti positivi dell’investimento sulle economie
delle regioni assistite, consistenti nella creazione di 190 posti di lavoro indiretti.

441. Il 30 ottobre 2002 la Commissione europea ha autorizzato la Germania a concedere un aiuto
proposto di 371 milioni di euro in premi agli investimenti e in premi fiscali all’investimento, nonché per
una garanzia su prestiti a favore di Communicant Semiconductor Technologies AG per la costruzione di
un nuovo impianto di semiconduttori a Francoforte sull’Oder, nella regione di Brandeburgo, nella
Germania orientale. L’intensità complessiva dell’aiuto proposto è pari al 23,9 % dei costi di
investimento ammissibili di 1 553 milioni di euro. Secondo la Germania, il progetto dovrebbe portare
alla creazione di 1 318 posti di lavoro diretti. Nella regione si dovrebbero creare circa 725 posti di lavoro
indiretti. La Commissione è pervenuta alla conclusione che il mercato delle applicazioni dei circuiti
integrati specifici, di cui facevano parte i prodotti di Communicant Semiconductor Technologies AG, non
fosse in declino. Infatti, negli ultimi anni questo mercato ha registrato una crescita più rapida rispetto al
settore manifatturiero nel suo complesso. Tenendo conto della situazione di mercato nonché della
creazione di posti di lavoro diretti e indiretti legata al progetto, la Commissione ha ritenuto che,
conformemente alla disciplina multisettoriale, in questo caso sarebbe stato compatibile con le norme
comunitarie un aiuto pari al massimo al 26 % dei costi di investimento.

¥237∂ N 240/02.
¥238∂ N 319/02.
XXXII REL. CONC. 2002



122 XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def.
442. Il 13 novembre 2002 la Commissione ha deciso che parte dell’aiuto proposto dalla Germania a
favore di Capro Schwedt GmbH per la costruzione di un nuovo complesso per la produzione di
caprolattame supera l’importo massimo consentito dalla disciplina multisettoriale (239). Nell’agosto 2001
la Germania aveva notificato un aiuto di 92,7 milioni di euro a favore di Capro Schwedt GmbH per un
grande investimento in un parco chimico industriale di recente creazione situato a Schwedt
(Brandeburgo). Il complesso produttivo, che comprende anche tre imprese fornitrici, produrrà
caprolattame, il materiale principale per la produzione di fibre sintetiche. Il costo ammissibile
dell’investimento ammontava a 331 milioni di euro. L’intensità totale dell’aiuto proposto era pari al
28 %, che è il massimale regionale per le grandi imprese dell’area assistita. Durante il procedimento
d’indagine, che la Commissione ha avviato nel gennaio 2002, due concorrenti e un’associazione di
aziende agricole hanno espresso riserve in merito al progetto, condividendo i dubbi della Commissione.
La Commissione ha concluso il procedimento di indagine rilevando che il mercato del caprolattame è in
relativo declino (rispetto alla media del settore manifatturiero). Di conseguenza, il livello di aiuto
autorizzabile è stato ridotto al 21,00 % dei costi di investimento, ossia un importo di circa 69,5 milioni di
euro. Inoltre, l’ultimo versamento potrà essere effettuato solo dopo che la Commissione avrà verificato
che tutti i 528 posti di lavoro previsti sono stati effettivamente creati.

¥239∂ Comunicazione della Commissione, Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti
d’investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8).

Riquadro 2: Nuova disciplina multisettoriale degli aiuti regionali agli investimenti, 
comprendente nuove norme relative ai settori automobilistico e delle fibre sintetiche

Il 13 febbraio 2002 la Commissione europea ha adottato un’importante riforma intesa ad istituire
un sistema di controllo più rapido, semplice ed affidabile del sostegno pubblico ai grandi
investimenti nell’Unione europea. La nuova «Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali
destinati ai grandi progetti d’investimento» entrerà in vigore il 1o gennaio 2004 e sostituisce
l’attuale disciplina, in vigore dal settembre 1998. Essa prevede un obbligo limitato di notificazione
dei grandi progetti, controbilanciato da una significativa riduzione dei livelli di aiuto ammissibile.
Le nuove norme si applicheranno anche all’industria delle fibre sintetiche e al settore
automobilistico, per i quali esistevano norme specifiche.

L’esigenza di un approccio restrittivo riguardo agli aiuti regionali su vasta scala e ai progetti
d’investimento mobili (ossia i progetti cui l’impresa interessata potrebbe dare esecuzione in varie
località) è ampiamente riconosciuta:

— l’effetto distorsivo di questo tipo di aiuti è aumentato in quanto altre distorsioni della concorrenza
d’origine pubblica sono state eliminate e i mercati sono sempre più aperti e integrati;

— i grandi investimenti possono effettivamente contribuire allo sviluppo regionale. Tuttavia,
risentono meno dei gravi problemi regionali specifici delle aree svantaggiate;

— inoltre, le imprese che effettuano grandi investimenti dispongono di norma di un notevole
potere di negoziazione nei confronti delle autorità che concedono gli aiuti, il che può
originare una spirale di promesse di aiuti sempre più generose, che possono anche
raggiungere un livello molto più elevato di quanto sarebbe necessario per compensare gli
svantaggi regionali.
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Conformemente alla nuova disciplina, l’attuale intensità d’aiuto che può ricevere un grande
progetto corrisponde al massimale d’aiuto stabilito nelle carte degli aiuti a finalità regionale, che
viene quindi automaticamente ridotto secondo la scala seguente:

Esempio: in un’area con un massimale d’aiuto regionale del 20 %, un progetto con un costo
d’investimento ammissibile di 80 milioni di euro può ottenere fino a 13 milioni di euro di aiuti, ossia
10 milioni di euro per i primi 50 milioni di investimento, più 3 milioni per i rimanenti 30 milioni.

Ai grandi progetti cofinanziati dai fondi strutturali della CE può essere concesso un «bonus
coesione». Per tali progetti, l’intensità d’aiuto autorizzabile calcolata in base alla scala di cui sopra
sarà moltiplicata per un fattore di 1,15. Grazie a tale impostazione, il nuovo sistema prenderà in
considerazione il valore aggiunto che questi grandi progetti cofinanziati apportano alla coesione
economica e sociale della Comunità.

I progetti devono ancora essere notificati e valutati singolarmente qualora gli aiuti proposti
superino il massimale di aiuti autorizzabile per un progetto da 100 milioni di euro. Qualora tale
progetto rafforzi una quota elevata di mercato (> 25 %), o la capacità produttiva indotta dal
progetto in un settore non in crescita sia superiore al 5 %, non potrà essere concesso alcun aiuto.

La disciplina contiene anche un «elenco dei settori colpiti da gravi problemi strutturali». Non
saranno autorizzati aiuti regionali all’investimento per progetti d’investimento in tali settori, a
meno che gli Stati membri non dimostrino che, sebbene il settore sia considerato in declino, il
mercato del prodotto interessato è in rapida crescita (il caso tipico è la fabbricazione di un
determinato prodotto che costituisce solo una delle attività svolte in un settore). La Commissione
compilerà tale elenco entro il 31 dicembre 2003.

La nuova disciplina sarà applicabile dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2009. Sono previste
alcune norme transitorie. Nel 2003, i progetti nel settore delle fibre sintetiche non saranno
ammissibili ad aiuti all’investimento. I progetti nel settore automobilistico saranno autorizzati fino
al 30 % del corrispondente massimale d’aiuto regionale per il 2003. Sebbene la percentuale del
30 % per il massimale regionale possa sembrare piuttosto bassa, va ricordato che, rispetto alle
norme attuali, nel settore automobilistico sarà ammissibile agli aiuti un numero più elevato di
progetti, e per alcuni singoli progetti i costi ammissibili potranno essere superiori a quelli attuali.
La norma transitoria del 30 % dovrebbe produrre, in modo più semplice e in tempi più brevi, un
risultato equiparabile, in media, a quello determinato dall’applicazione dell’attuale disciplina per
gli autoveicoli. A partire dal 2004, il settore delle fibre sintetiche e il settore automobilistico
potranno o meno figurare nell’«elenco dei settori». Questo è ancora da stabilire e dipende dalla
questione se tali settori dovranno essere considerati settori «colpiti da gravi problemi strutturali».

Spese ammissibili Massimale d’aiuto corretto

Fino a 50 milioni di euro Nessuna riduzione. 100 % del massimale 
d’aiuto di Stato a finalità regionale

Per la parte compresa tra 50 e 100 milioni 
di euro

50 % del massimale d’aiuto di Stato a finalità 
regionale

Per la parte superiore a 100 milioni di euro 34 % del massimale d’aiuto di Stato a finalità 
regionale
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2.2. Aiuti allo sviluppo delle attività internazionali delle imprese

443. La Commissione ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale in merito ad un
progetto di aiuto portoghese nel settore dei servizi che costituisce un caso di applicazione di un regime
già approvato e inteso a favorire le strategie delle imprese (240). Il progetto fa effettivamente parte della
categoria di investimenti prevista dal regime, ossia la categoria degli investimenti connessi all’internazio-
nalizzazione degli operatori economici. Nel caso di specie, la Commissione si deve pronunciare in merito
alla possibilità per un’impresa portoghese operante nel settore del turismo di ottenere, a favore della sua
controllata brasiliana, una sovvenzione per trasformare in albergo di lusso un edificio da ristrutturare.

444. Senza sollevare obiezioni di principio al finanziamento del progetto, la Commissione ha espresso
dubbi circa il rispetto da parte delle autorità portoghesi del criterio di necessità dell’aiuto. In questa fase
essa non ritiene dimostrato che i rischi politico-economici cui è esposto un investitore comunitario in
Brasile debbano essere compensati da un aiuto.

445. Nel caso di un aiuto diretto a favorire l’internazionalizzazione dell’economia siciliana, la
Commissione ha avviato un procedimento in contraddittorio (241). In base a questo regime di aiuti
possono essere finanziati due tipi di attività: gli investimenti finalizzati ad una presenza fissa su mercati
esteri (centri espositivi, uffici di rappresentanza) e il lancio di operazioni internazionali di promozione da
parte di consorzi di PMI costituiti a tale scopo.

446. In questa fase, la Commissione non può escludere che gli aiuti volti a garantire il finanziamento
di investimenti finalizzati ad una presenza fissa siano incompatibili con il mercato comune.

447. A priori, secondo la Commissione gli aiuti ai consorzi costituiscono aiuti al funzionamento; le
informazioni incomplete di cui dispone non le consentono di valutare l’adeguatezza dell’aiuto alle
difficoltà regionali cui esso è destinato a porre rimedio.

2.3. Aiuti per scopi sociali

448. La Commissione ha autorizzato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), un regime di aiuti
finanziati dalla regione Veneto, in Italia (242), inteso a fornire un alloggio ai lavoratori extracomunitari
della regione. Le imprese riceveranno le sovvenzioni, ma beneficeranno dell’aiuto solo in misura
marginale.

449. Infatti la Commissione ha ritenuto che il regime sia stato studiato principalmente nell’interesse
dei lavoratori e che le sovvenzioni concesse alle imprese siano intese in sostanza a coprire i costi da esse
sostenuti per la ricerca e la messa a disposizione di alloggi adeguati. Nondimeno, la Commissione ha
considerato che i benefici concessi ai lavoratori interessati non siano privi di effetti sulla scelta del datore
di lavoro e che essi pertanto favorirebbero le imprese della regione Veneto. La messa a disposizione di
alloggi adeguati è stata riconosciuta dal Consiglio come provvedimento costituente uno dei vettori
dell’integrazione dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio dell’Unione. La
Commissione ha pertanto potuto valutare positivamente il regime in esame in quanto persegue un
obiettivo d’interesse comunitario, ossia la lotta contro l’esclusione sociale, e ha altresì tenuto conto
dell’importo modesto dell’aiuto concesso alle imprese.
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450. Il 2 ottobre 2002 la Commissione ha adottato una decisione con cui ha qualificato come misura
generale il regime francese attuato con la legge del 1o agosto a favore dell’occupazione. I beneficiari sono
i giovani di età compresa tra 16 e 22 anni, privi di diploma secondario di istruzione generale, tecnologica
o professionale. La valutazione della Commissione è dovuta al carattere non selettivo e non discrezionale
del regime, mentre per il resto è dimostrato che nella fattispecie sono soddisfatti gli altri criteri cumulativi
che consentono di definire un aiuto.

451. Per esaminare il regime, la Commissione si è richiamata alla comunicazione relativa al controllo
degli aiuti pubblici e alla riduzione del costo del lavoro (243), secondo cui «una riduzione generale,
automatica e non discrezionale dei costi extrasalariali della manodopera non rientra evidentemente nel
campo d’applicazione della disciplina della concorrenza in tema d’aiuti pubblici». La comunicazione
aggiunge che «la selezione di determinate categorie di lavoratori» non induce a classificare i
provvedimenti tra gli aiuti pubblici «se e in quanto le misure si applicano in modo automatico e senza
discriminazione tra imprese».

452. La decisione della Commissione rileva peraltro che il dispositivo di sostegno all’occupazione dei
giovani soddisfa anche le condizioni stabilite dagli orientamenti sugli aiuti all’occupazione (244).

2.4. Aiuti settoriali

2.4.1. Impianti a fune

453. Il 27 febbraio 2002, la Commissione ha adottato due decisioni relative ad aiuti di Stato a favore di
impianti a fune in Italia (245) e in Austria (246). Ha quindi fornito chiarimenti in merito all’applicazione
delle norme sugli aiuti di Stato a questo settore. Essa ha distinto tra impianti che soddisfano esigenze
generali di trasporto e impianti sportivi. Ha altresì rammentato che sussiste aiuto di Stato solo qualora le
misure di trasporto pubblico incidano sul commercio intracomunitario; di conseguenza, il sostegno
pubblico agli impianti per uso meramente locale non costituisce aiuto di Stato. D’altro canto, gli aiuti agli
impianti in concorrenza con impianti di altri Stati membri devono essere progressivamente ridotti fino
all’intensità ammessa dalla vigente legislazione e dagli attuali orientamenti entro un periodo transitorio
di cinque anni.

454. Per valutare il sostegno statale agli impianti a fune, la Commissione ha considerato che il
finanziamento di un impianto destinato ad un’attività idonea ad attrarre utenti non locali verrà
generalmente considerato come operazione che incide sul commercio intracomunitario. Tuttavia, ciò
potrebbe non essere vero per gli impianti finalizzati allo sport in località poco servite e con capacità
turistiche limitate. Per quanto riguarda gli impianti destinati principalmente a soddisfare esigenze di
mobilità generale della popolazione, avrebbero effetti sul commercio intracomunitario solo qualora vi
fosse una concorrenza transfrontaliera nell’offerta del servizio di trasporto.

455. La Commissione ha pertanto rilevato che su 82 impianti ammessi al beneficio del finanziamento
statale nell’ambito della prima applicazione del regime italiano, solo in 40 casi erano implicati aiuti di
Stato. In tali casi, è stata formulata una distinzione tra impianti volti a soddisfare esigenze generali di

¥243∂ GU C 1 del 3.1.1997, pag. 10.
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trasporto, che sono stati tutti valutati ed esentati ai sensi dell’articolo 73 CE, e impianti sportivi, che sono
stati tutti esentati ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

456. Analogamente, nel caso del progetto Mutterer Alm nel Tirolo, in Austria, la Commissione ha
dichiarato che il sostegno pubblico all’investimento in impianti di risalita e «cannoni sparaneve», diretto
a rivitalizzare la località sciistica, costituisce un aiuto compatibile ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3,
lettera c).

457. La Commissione ha ritenuto che la prestazione di servizi per gli sport invernali sia sempre più
oggetto di concorrenza transfrontaliera. L’aumento della concorrenza sta modificando la natura dei
problemi e aggrava gli effetti distorsivi degli aiuti al settore degli impianti a fune. Per tali motivi si è
ritenuto che in futuro la politica della Commissione nel settore dovrà essere definita in modo più chiaro,
interpretata rigorosamente ed applicata in modo uniforme. La Commissione ha riconosciuto che imprese
del settore in passato hanno ampiamente beneficiato di varie forme di sostegno economico concesse dalle
autorità nazionali, regionali e locali. Alcune di queste misure sono state considerate compatibili ai sensi
dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Pertanto un cambiamento di politica con la fissazione di limiti più
rigorosi in materia di compatibilità non può essere repentino ed è considerata necessaria un’applicazione
graduale delle norme standard.

458. La Commissione valuterà i progetti di aiuto in tale settore basandosi sulle disposizioni normali
contenute, tra l’altro, nel regolamento della Commissione relativo agli aiuti di Stato alle piccole e medie
imprese e negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Tuttavia essa accetterà una
maggiorazione temporanea ma decrescente dell’intensità di aiuto altrimenti giustificata sulla base della
legislazione e degli orientamenti esistenti per un periodo transitorio di cinque anni — dal 1o gennaio 2002
al 31 dicembre 2006 —, quantificata come segue:

— 25 punti percentuali in più per l’aiuto concesso nel 2002;

— 20 punti percentuali in più per l’aiuto concesso nel 2003;

— 15 punti percentuali in più per l’aiuto concesso nel 2004;

— 10 punti percentuali in più per l’aiuto concesso nel 2005;

— 5 punti percentuali in più per l’aiuto concesso nel 2006.

459. Tale impostazione sembra soddisfare la necessità, da un lato, di consentire ai beneficiari di
adeguarsi al nuovo approccio e, dall’altro, di allineare il trattamento riservato a questo settore a quello di
altre attività economiche entro un periodo di tempo ragionevole.

2.4.2. Costruzioni navali

460. Il Consiglio ha approvato la strategia a doppio binario della Commissione nei confronti delle
pratiche sleali della Corea nel settore delle costruzioni navali, adottando il meccanismo difensivo
temporaneo (MDT) (247), da un lato, ed accettando la Corea nell’OMC, dall’altro. Il MDT è una misura di
carattere eccezionale e limitata nel tempo intesa a sostenere l’azione della Comunità nell’ambito
dell’OMC (sarà attivata solo dopo l’inizio dell’azione dell’OMC). Questa funzione quale meccanismo di
sostegno all’azione dell’OMC si riflette chiaramente nella sostanza del MDT.

¥247∂ Regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002.
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461. L’aiuto al funzionamento fino ad un’intensità massima del 6 % del valore contrattuale può essere
autorizzato solo per i due tipi di navi in relazione ai quali l’industria comunitaria ha subito danni
materiali a causa delle pratiche sleali coreane, ossia le navi portacontainer e le chimichiere/navi cisterna;
anche le navi per il trasporto di gas naturale liquefatto saranno ammissibili all’aiuto, qualora la
Commissione concluda, in base ad ulteriori indagini, che l’industria comunitaria subisce danni materiali
anche in questo segmento.

462. L’aiuto può essere autorizzato solo nel caso in cui un cantiere navale coreano sia entrato in
concorrenza per l’aggiudicazione del contratto offrendo un prezzo inferiore rispetto a quello comunitario.
Il MDT scadrà il 31 marzo 2004, in coincidenza con la conclusione del procedimento OMC. Qualora tale
procedimento venisse interrotto o sospeso prima di tale data, non saranno autorizzati altri aiuti. Per
quanto riguarda le questioni procedurali, qualsiasi aiuto che uno Stato membro proponga di concedere a
titolo del MDT dovrà essere autorizzato dalla Commissione, in forma o di regime o di aiuto ad hoc.

463. Il 5 giugno 2002 la Commissione europea ha deciso di approvare un aiuto di Stato di 29,5 milioni
di euro a favore dell’impresa greca Hellenic Shipyards (248), a copertura dei costi di prepensionamento di
circa 200 dipendenti che lavoravano nel settore delle costruzioni navali civili. La Commissione ha altresì
deciso di avviare un’indagine approfondita in merito ad un altro aiuto a favore della stessa impresa, in
quanto non era stata in grado di dimostrare che tutti gli aiuti concessi rispondevano ai criteri stabiliti dal
regolamento sulle costruzioni navali.

464. Lo stesso giorno, la Commissione europea ha autorizzato 51,1 milioni di euro di un aiuto del
valore complessivo di 55,1 milioni di euro concesso dalle autorità olandesi per la ristrutturazione di
Koninklijke Schelde Groep (KSG) nel quadro della vendita dell’impresa a Damen Shipyards Group
(Damen) (249). La Commissione ha stabilito che il piano di ristrutturazione di Damen per KSG
rappresenta una solida base per il ripristino della redditività e che l’aiuto è limitato al minimo. Tuttavia,
poiché non vi è riduzione della capacità del settore delle costruzioni navali, come richiesto dal
regolamento sugli aiuti alla costruzione navale, la Commissione ha constatato che 4,0 milioni di euro
dell’aiuto complessivo erano incompatibili con il mercato comune. Le autorità olandesi hanno recuperato
questa parte dell’aiuto dal beneficiario. Esse hanno affermato che tutte le misure ricadrebbero nel campo
d’applicazione dell’articolo 296 del trattato CE, relativo alle misure necessarie alla tutela degli interessi
essenziali della propria sicurezza. La Commissione non ha potuto accogliere tale argomento, in quanto le
misure alteravano chiaramente le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda
prodotti non destinati a fini specificamente militari.

2.4.3. Industria automobilistica

465. L’attuale «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all’industria automobilistica» è scaduta nel
dicembre 2002. Conformemente alla disciplina, la Commissione doveva assicurarsi che gli aiuti concessi
in questo settore fossero necessari e proporzionati. Per quanto riguarda la necessità, il beneficiario
dell’aiuto doveva dimostrare chiaramente di possedere un’alternativa economicamente valida per
l’ubicazione del suo progetto. In altre parole, il progetto doveva essere «mobile» e l’aiuto necessario per
la sua realizzazione nel luogo previsto. Per valutare la proporzionalità dell’aiuto veniva svolta una
«analisi costi-benefici». Con tale analisi si procedeva ad un confronto tra i costi che un investitore
sosterrebbe per attuare il progetto nella regione prescelta e i costi per un progetto identico in un sito
alternativo. Era così possibile stabilire gli specifici svantaggi regionali del progetto. L’aiuto non poteva
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superare il massimale di aiuto regionale applicabile ai nuovi investimenti nella zona assistita né lo
svantaggio regionale calcolato in base all’analisi costi-benefici.

466. A partire dal 2004 il settore automobilistico sarà pienamente integrato nella nuova disciplina
multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (250). Le norme della nuova
disciplina multisettoriale divengono via via più restrittive con l’aumentare delle dimensioni
dell’investimento. I grandi progetti potranno ancora beneficiare di aiuti di Stato, ma l’importo massimo
autorizzabile sarà inferiore a quello attuale. Nel frattempo, nel 2003 si applicheranno al settore norme
transitorie molto semplici. Conformemente a tali norme, i progetti nel settore automobilistico potranno
beneficiare di aiuti fino al 30 % del massimale previsto per ciascuna regione (anziché fino al 100 %,
come previsto dalle norme esistenti).

467. Il 2002, ultimo anno di validità della disciplina del settore automobilistico, è stato caratterizzato
da un aumento dei casi notificati.

468. Il 22 maggio 2002 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento d’indagine
approfondita in merito ad un progetto di aiuto per un importo di 61 milioni di euro a favore dello
stabilimento di Pamplona della Volkswagen (251). L’aiuto regionale proposto riguarda la produzione del
nuovo modello della Polo. All’apertura del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sulla
questione se lo stabilimento della Volkswagen di Bratislava potesse effettivamente essere considerato una
possibile alternativa per il progetto. La Commissione dubitava inoltre che la differenza di costo di
Pamplona rispetto a Bratislava fosse stato indicato correttamente nella notificazione.

469. Il 2 ottobre 2002 la Commissione ha approvato un aiuto regionale all’investimento a favore di
Opel Portugal (gruppo GM) per lo stabilimento di Azambuja, nella regione di Lisbona, a seguito di
un’indagine approfondita (252). L’aiuto era destinato ad un investimento di 124 milioni di euro per la
costruzione di linee di produzione di un nuovo piccolo autoveicolo misto, il Corsa Combo. L’indagine
approfondita è iniziata nel marzo 2002 e si era conclusa con l’autorizzazione di un aiuto regionale di
35 milioni di euro. Con la stessa decisione, la Commissione ha autorizzato un aiuto di 3 milioni di euro
per i 7 milioni di euro di costi di aiuto alla formazione del personale di Opel Portugal in relazione al
progetto di investimento. L’aiuto autorizzato è stato inferiore a quello proposto dalle autorità portoghesi
(3,4 milioni di euro), in quanto la Commissione ha constatato che alcune attività di formazione fornivano
competenze solo parzialmente trasferibili presso altre imprese o in altri settori.

470. Il 2 ottobre 2002, la Commissione ha altresì approvato, a seguito di un’indagine approfondita, un
aiuto all’investimento regionale a favore di Iveco (253) (gruppo Fiat) per lo stabilimento di Foggia (Italia).
L’aiuto era destinato ad un investimento di 323 milioni di euro per la produzione di un nuovo motore
denominato F1, che verrà installato su veicoli commerciali leggeri. L’indagine approfondita è stata
avviata nel dicembre 2001 e si è conclusa con l’approvazione di un aiuto regionale di 121 milioni di euro.
Il progetto viene realizzato nella regione Puglia, che è stata ammessa dalla Commissione a beneficiare di
aiuti regionali pari fino al 35 % dei costi di investimento ammissibili.

471. Infine, il 2 ottobre 2002 la Commissione ha deciso di avviare un’indagine approfondita in merito
ad un aiuto a favore di uno stabilimento che produce motori di BMW a Steyr (254), nella regione austriaca

¥250∂ Comunicazione della Commissione, Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti
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Austria superiore. Nell’aprile 2002 l’Austria aveva notificato progetti di aiuto allo sviluppo regionale
nonché alla formazione, alla ricerca e sviluppo, all’innovazione e per la tutela dell’ambiente. L’importo
dell’aiuto previsto è di circa 40,25 milioni di euro e sosterrebbe vari investimenti nello stabilimento, che
produce motori diesel e a benzina a 4 e 6 cilindri e sviluppa tecnologia per i motori diesel.

472. Il 27 novembre 2002 la Commissione ha deciso di avviare un’indagine approfondita in merito a
una proposta di aiuto per un importo di 30 milioni di euro in relazione ad investimenti per 440 milioni di
euro effettuati da Opel nel suo stabilimento di produzione di autovetture di Saragozza (255), in Spagna. Il
progetto riguarda la produzione della Opel Meriva, un nuovo piccolo veicolo multifunzionale basato
sulla piattaforma della Opel Corsa. All’apertura dell’indagine, la Commissione ha espresso dubbi sulla
mobilità del progetto, nonché sull’entità dello svantaggio regionale della regione di Saragozza risultante
dal calcolo basato sull’analisi costi-benefici.

473. L’11 dicembre 2002 la Commissione ha deciso che la Germania doveva ridurre l’aiuto regionale
proposto a favore di BMW per la costruzione di un nuovo stabilimento di produzione di autovetture a
Lipsia (Sassonia) (256). L’importo complessivo degli investimenti ammessi è di 1 204,9 milioni di euro.
L’obiettivo dell’aiuto proposto di 418,6 milioni di euro era incentivare l’impresa ad investire a Lipsia,
una zona assistita a livello regionale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. La
Commissione, poiché dubitava della compatibilità dell’aiuto con le specifiche norme sugli aiuti di Stato
del settore automobilistico, il 3 aprile 2001 ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale sugli
aiuti di Stato. Essa ha ritenuto che il progetto fosse mobile e che Kolin, nella Repubblica ceca,
rappresentasse un possibile sito alternativo. L’aiuto era quindi necessario per realizzare il progetto nella
regione assistita di Lipsia. I dubbi della Commissione riguardavano la proporzionalità dell’aiuto. Dopo
avere esaminato l’analisi costi-benefici, la Commissione ha concluso che lo svantaggio regionale legato
all’esecuzione del progetto a Lipsia (rispetto a Kolin) era pari al 31,14 %, ossia una percentuale inferiore
a quella inizialmente indicata dalla Germania. Di conseguenza, lo svantaggio in termini di costo per
l’ubicazione dello stabilimento a Lipsia era stato sovrastimato da detto paese. Dato il significativo
aumento di capacità produttiva, la percentuale di aiuto autorizzabile è stata ulteriormente ridotta di un
punto percentuale al 30,14 %. La Commissione ha pertanto autorizzato un aiuto pari al 30,14 %
dell’investimento ammissibile di 1 204,9 milioni di euro, ossia 363,16 milioni di euro. I restanti
55,4 milioni di euro dell’aiuto notificato sono stati ritenuti incompatibili con il mercato comune.

2.4.4. Carbone

474. Attualmente sono quattro gli Stati membri produttori di carbone nell’Unione europea. A causa
delle condizioni geologiche sfavorevoli, la maggior parte delle miniere nell’Unione europea non è
competitiva con il carbone importato. Fino al 23 luglio 2002, data di scadenza del trattato CECA, gli aiuti
di Stato erano disciplinati dalla decisione n. 3632/93/CECA (257) che stabiliva i termini e le condizioni in
cui potevano essere concessi aiuti di Stato. Il 23 luglio 2002 il Consiglio ha adottato un regolamento sugli
aiuti di Stato all’industria carboniera da concedere a partire dal 24 luglio 2002 (258). Il nuovo regime è
basato su una produzione minima di carbone, che contribuirà a mantenere una percentuale di fonti interne
di energia primaria, che consentirà di rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico
dell’UE.
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475. Gli aiuti di Stato all’industria carboniera forniranno anche un sostegno alla ristrutturazione del
settore, tenendo conto delle ripercussioni sociali e regionali dovute alla riduzione dell’attività. Pertanto,
gli Stati membri notificano gli aiuti ogni anno. La Commissione ha autorizzato regimi di aiuti di Stato
che consentono alla Germania (259), alla Francia (260), alla Spagna (261) e al Regno Unito (262) di erogare i
necessari finanziamenti pubblici all’industria carboniera per il 2002. 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.

476. Per quanto riguarda l’acquisizione, nel 1998, di Saarbergwerke AG e Preussag Anthrazit GmbH
da parte di RAG Aktiengesellschaft (RAG), imprese carboniere tedesche, la Commissione ha
dichiarato (263) che l’acquisto di Saarbergwerke da parte di RAG non comportava alcun aiuto da parte
della Repubblica federale di Germania e del Land tedesco Saarland.

2.4.5. Siderurgia

477. La Commissione ha avviato un procedimento in merito ad un progetto di aiuto per la tutela
dell’ambiente a favore di Ilva SpA, Acciaierie di Sicilia SpA, Duferdofin SpA e Acciaierie Valbruna SpA,
Italia. La Commissione ha chiuso il procedimento dopo avere constatato il ritiro delle notificazioni nei
casi di Duferdofin SpA (264) e di Acciaierie Valbruna SpA (265) e approvando l’aiuto nei casi di Ilva
SpA (266) e di Acciaierie di Sicilia SpA (267).

478. La Commissione ha chiuso con una decisione parzialmente negativa (268) il procedimento avviato
nel 2001 in merito ad un aiuto illegittimo alla ricerca e sviluppo concesso a varie imprese siderurgiche
del Paese Basco. La Commissione ha altresì deciso di estendere il procedimento avviato nel 2001 in
relazione ad alcune misure adottate dal governo della Galizia a favore di un’impresa di nuova creazione,
Siderúrgica Añón (269).

479. In un caso relativo al Belgio, la Commissione ha avviato un procedimento relativo alla
partecipazione della regione vallona in una impresa di nuova creazione denominata Carsid (270).

480. La Commissione ha inoltre avviato un procedimento in relazione ad un progetto di aiuto per la
tutela dell’ambiente a favore di Sollac SA in Francia. Successivamente, la Commissione ha chiuso il
procedimento dopo avere constatato che la notificazione era stata ritirata (271).

¥259∂ Decisione della Commissione del 2 ottobre 2001 (GU L 56 del 27.2.2002, pag. 27) (Aiuto per il 2002) e decisione della
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¥260∂ Decisione della Commissione del 2 ottobre 2002.
¥261∂ Decisione della Commissione del 2 luglio 2002 (Aiuto riguardante i costi fino al 23 luglio 2002).

Decisione della Commissione del 12 giugno 2002 (Aiuto riguardante i costi a partire dal 24 luglio 2002).
¥262∂ Decisione della Commissione del 20 marzo 2002.

Decisione della Commissione del 5 giugno 2002.
Decisione della Commissione del 17 luglio 2002.

¥263∂ Decisione della Commissione del 7 maggio 2002.
¥264∂ C 9/2002.
¥265∂ C 12/2002.
¥266∂ C 10/2002.
¥267∂ C 8/2002.
¥268∂ C 20/2001.
¥269∂ C 95/2001.
¥270∂ C 25/2002.
¥271∂ C 27/2002.
XXXII REL. CONC. 2002



XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def. 131
3. Trasporti

3.1. Trasporti ferroviari

481. La rivitalizzazione del settore dei trasporti ferroviari costituisce un elemento cardine della
politica comune dei trasporti della Comunità, che è volta a sviluppare un sistema di trasporti sostenibile
ottenendo un riequilibrio tra diversi modi di trasporto. Infatti, come si afferma nel libro bianco sulla
politica europea dei trasporti della Commissione europea (272), il trasporto ferroviario è il settore strategico
dal quale dipende il successo degli sforzi di riequilibrio tra modi di trasporto. Pertanto, la Commissione
adotta un approccio favorevole nei confronti degli aiuti nel settore ferroviario, e, in particolare degli
investimenti in infrastrutture ferroviarie. Pertanto, nel corso del 2002 la Commissione ha autorizzato varie
misure statali volte a sviluppare il settore ferroviario.

482. Quanto al Regno Unito, la Commissione ha adottato due decisioni relative al gestore delle
infrastrutture della principale rete ferroviaria nazionale della Gran Bretagna. Le autorità britanniche
hanno notificato un pacchetto finanziario di salvataggio, che dovrebbe garantire la prestazione
continuata di servizi di infrastrutture ferroviarie, senza i quali il settore britannico dei trasporti
ferroviari rischierebbe un imminente collasso. L’aiuto al salvataggio è stato autorizzato dalla
Commissione il 13 febbraio 2002 per un periodo di dodici mesi, entro i quali si sarebbe dovuta
individuare una soluzione più sostenibile (273). Successivamente, il 17 luglio 2002 la Commissione ha
approvato un pacchetto finanziario che dovrebbe consentire ad un’impresa di nuova costituzione, Network
Rail, di assumere la responsabilità operativa e la gestione della rete ferroviaria britannica su una base non a
scopo di lucro e di porre fine alle incertezze sul futuro della rete delle ferrovie britanniche (274). Il 24 aprile e il
18 settembre 2002 la Commissione ha altresì autorizzato modifiche ed emendamenti ai meccanismi
finanziari introdotti dalle autorità britanniche per la costruzione del Channel Tunnel Rail Link (CTRL) (275).

483. Per quanto riguarda altri Stati membri, il 17 febbraio 2002 la Commissione ha autorizzato un
regime introdotto in Danimarca per la cancellazione di vecchi debiti pubblici quasi esenti da rimborso e
interessi a favore di 13 ferrovie locali (276). Il 19 giugno 2002 essa ha altresì autorizzato un regime di aiuti
austriaco volto a concedere un sostegno pubblico per la costruzione, l’ampliamento e la
modernizzazione di binari ferroviari secondari privati nel quadro della rete ferroviaria nazionale
principale (277). Inoltre, il 18 settembre 2002 la Commissione ha approvato un aiuto a favore del Land
Sassonia-Anhalt (Germania) volto a promuovere il trasferimento dei flussi di traffico merci dalla strada
alla ferrovia. Il regime è finalizzato alla salvaguardia e allo sviluppo del sistema di centri di traffico
merci, nonché delle zone di movimentazione e carico (278). Infine, l’11 dicembre 2002 la Commissione ha
autorizzato una proroga di quattro anni di un regime danese volto a controbilanciare l’effetto delle
infrastrutture ferroviarie grazie all’introduzione di una sovvenzione ambientale per il trasporto di merci
per ferrovia (279).

¥272∂ La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte.
¥273∂ Caso NN 170/2001, decisione della Commissione del 13 febbraio 2002 (GU C 98, del 23.4.2002, pag. 36).
¥274∂ Caso N 356/2002, Network Rail, decisione della Commissione del 17 luglio 2002 (GU C 232 del 28.9.2002, pag. 2).
¥275∂ Casi N 706/02 (GU C 130 dell’1.6.2002, pag. 5) e N 523/02 (GU C 262 del 29.10.2002).
¥276∂ Caso N 784/2001 — Aiuto alle ferrovie private danesi — Decisione della Commissione del 27 febbraio 2002 (GU C 88

del 12.4.2002, pag. 17).
¥277∂ Caso N 643/2001 — Programma di aiuto per lo sviluppo di binari ferroviari secondari — Decisione della Commissione

del 19 giugno 2002 (GU C 178 del 26.7.2002).
¥278∂ Caso N 308/2002 — Promuovere investimenti a favore delle infrastrutture ferroviarie — Decisione della Commissione

del 18 settembre 2002 (GU C 277 del 14.11.2002).
¥279∂ Caso N 287/02, non ancora pubblicato.
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3.2. Trasporto combinato

484. Per qualche tempo la Comunità ha perseguito una politica volta a sviluppare un sistema di
trasporti intermodale bilanciato e gli incentivi alla competitività del trasporto combinato rispetto al
trasporto su strada costituiscono parte integrante di tale politica. L’obiettivo principale della politica
comunitaria in materia di trasporto combinato è il trasferimento modale dal trasporto su strada ad altri
sistemi. In tal senso, la Commissione adotta un approccio favorevole nei confronti dei regimi di aiuto
intesi a promuovere questo modo di trasporto attraverso l’acquisizione di attrezzature destinate al
trasporto combinato e la costruzione di infrastrutture specifiche (280).

485. Il 13 febbraio 2002 la Commissione ha approvato un regime di aiuti al trasporto combinato a
favore della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (Italia) (281). Il regime prevede sovvenzioni alle
imprese di logistica che organizzano il trasporto combinato per ferrovia in provenienza o a
destinazione nel territorio della provincia e in particolare sulla tratta Bolzano-Brennero. Le sovvenzioni
agevoleranno la riduzione dei prezzi corrisposti dagli utenti delle infrastrutture di trasporto combinato e
la concorrenza al trasporto su strada a condizioni di mercato analoghe. Per evitare qualsiasi possibile
distorsione della concorrenza, è stata istituita una gara d’appalto avente per oggetto la fornitura di servizi
ferroviari, che avrà durata limitata nel tempo.

486. Il 27 febbraio 2002 la Commissione ha approvato un aiuto all’avviamento a favore di un nuovo
servizio pilota tra Germania e Italia (282) allo scopo di spostare il traffico dalla strada alla rotaia sul
collegamento Monaco di Baviera-Verona attraverso il Brennero. Il servizio pilota di un anno, che ha già
ricevuto il sostegno del programma europeo PACT (283), contribuirà ad alleggerire il traffico sull’affollata
autostrada di questo corridoio estremamente importante.

487. Il 14 maggio 2002, a conclusione del procedimento d’indagine formale, la Commissione ha
dichiarato che non sussisteva aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, nel caso dell’impresa
pubblica Deutsche Bahn AG (284) (Germania) per quanto riguardava la sua controllata Bahn Trans,
impresa di trasporto merci.

488. Il 17 luglio 2002 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento d’indagine in merito ad
un aiuto olandese alla costruzione di un terminal per container ad Alkmaar a favore di Huisvuilcentrale
Noord-Holland (HVC) (285). Il terminal per container situato ad Alkmaar, nelle immediate vicinanze di un
inceneritore gestito da HVC, dovrebbe promuovere il trasporto dei rifiuti domestici sulle vie d’acqua
interne anziché su strada. La Commissione ha ritenuto necessario analizzare la proporzionalità dell’aiuto,
una possibile distorsione della concorrenza tra terminal di vie navigabili interne e l’impatto della
sovvenzione sul mercato dello smaltimento dei rifiuti.

489. Il 24 luglio 2002 la Commissione ha approvato la parte principale delle disposizioni speciali per
il settore dei trasporti della provincia autonoma di Trento per incoraggiare lo spostamento del traffico di

¥280∂ Caso N 644/2001 — Prestiti agevolati al settore dei trasporti — Decisione della Commissione del 27 febbraio 2002
(GU C 88 del 12.4.2002, pag. 17); caso N 406/2002 — Förderrichtlinie — Decisione della Commissione del 2 ottobre 2002,
non ancora pubblicata.

¥281∂ Caso N 638/2001 (GU C 88 del 12.4.2002).
¥282∂ Caso NN 134/2002 (ex N 841/01) — Lokomotion — (GU C 88/16 del 12.4.2002).
¥283∂ Programma comunitario di azioni pilota a favore del trasporto combinato; decisione della Commissione del 25 luglio 2001.
¥284∂ Caso C 63/2000 (ex NN 102/00) (GU L 211 del 7.8.2002).
¥285∂ Caso C 51/2002 (ex N 840/2001) (GU C 212 del 6.9.2002).
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merci dalla strada a modalità di trasporto alternative (286). Tuttavia, la Commissione ha deciso di avviare
il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito all’aiuto all’investimento
per carrozze ferroviarie e materiale rotabile nuovo o ricondizionato, poiché nutriva dubbi circa la sua
compatibilità con il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2002, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese (287).

3.3. Trasporto su strada

490. Il 27 febbraio 2002, nel contesto dell’aumento del prezzo del petrolio del 2000, la Commissione
ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale in merito a due regimi di aiuto intesi a concedere
sovvenzioni per uno specifico tipo di veicoli attraverso la riduzione dei pedaggi (288). Nel valutare i casi,
la Commissione ha espresso dubbi circa l’adeguatezza delle misure ai fini della tutela dell’ambiente e
la loro compatibilità con la politica comune dei trasporti.

491. Sono state adottate diverse decisioni relative ad aiuti all’investimento nei trasporti (289). Tuttavia
la Commissione sottolinea che in settori caratterizzati da sovraccapacità, quale il trasporto su strada, in
linea di principio non si può concedere alcun aiuto per l’acquisto di veicoli da trasporto. Nondimeno, è
possibile concedere aiuti in relazione all’acquisto di veicoli nuovi qualora tale incentivo sia posto al
servizio di obiettivi di tutela dell’ambiente o della sicurezza e rappresenti effettivamente una
compensazione per i costi di standard tecnici più elevati rispetto a quelli previsti dalla legislazione
nazionale o comunitaria.

492. In tal senso, la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti spagnolo per l’acquisto di
motocicli elettrici o ibridi nell’ambito del territorio della Comunità autonoma di Castiglia-León (290),
nonché un regime per l’acquisto di veicoli di trasporto pubblico adatti alle persone con mobilità
ridotta (291). Altre decisioni hanno riguardato un regime di aiuti danese inteso a incoraggiare l’impiego
di autocarri meno inquinanti (292) e una serie di regimi per l’occupazione attuati nelle Asturie
(Spagna) (293) per il 2001 e 2002 nel settore dei trasporti volti alla creazione e al mantenimento di posti
di lavoro in questa zona.

¥286∂ N 833/2001 (GU C 242 dell’8.10.2002).
¥287∂ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.
¥288∂ Caso C11/2002 (ex N 382/01) — Italia (Piemonte) — Riduzioni dei diritti di pedaggio a favore di alcuni automezzi

pesanti destinati al trasporto stradale di merci per deviarne la circolazione dalla strada statale 33 del Lago Maggiore
verso l’autostrada A/26 (GU C 87 dell’11.4.2002); caso C 14/02 (ex NN 72/01) — Portogallo — Riduzioni dei diritti di
pedaggio a favore di alcuni automezzi pesanti adibiti al trasporto stradale di merci e di passeggeri adottate in seguito
all’aumento del prezzo del petrolio nell’estate-autunno 2000 (GU C 88 del 12.4.2002, pag. 19).

¥289∂ Caso N 762/2001 — Regime di aiuti all’investimento della regione autonoma di Madera — Decisione della Commissione
del 27 febbraio 2002; caso N 646/00, — Italia — Decisione della Commissione del 7 maggio 2002; caso N 507/2001 —
Portogallo — Siriart — Decisione della Commissione del 7 maggio 2002 (GU C 146 del 19.6.2002).

¥290∂ Caso N 203/2002, decisione della Commissione del 18 settembre 2002 (GU C 9 del 15.1.2003).
¥291∂ Caso N 337/02 — Spagna (Comunità di Madrid) — Aiuto per l’acquisto di veicoli di trasporto pubblico adatti alle

persone con mobilità ridotta — Decisione della Commissione del 27 novembre 2002, non ancora pubblicata.
¥292∂ Caso N 100/01 — Legge relativa alle sovvenzioni ad autocarri particolarmente rispettosi dell’ambiente — Decisione

della Commissione del 22 maggio 2002 (GU C 154 del 28.6.2002).
¥293∂ Caso N 600/B/2001, decisione della Commissione del 16 ottobre 2002.
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3.4. Trasporto passeggeri

493. Il 2 ottobre 2002 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di vari
accordi conclusi dal governo britannico per il rinnovamento e il miglioramento della metropolitana di
Londra da parte di una partnership pubblico-privato (294). L’obiettivo delle misure britanniche è
sviluppare un servizio di metropolitana più efficiente nella città di Londra attraverso un gestore pubblico
efficiente che operi mediante migliori strutture gestite dal settore privato. La Commissione ritiene che tali
accordi, e in particolare la compensazione da corrispondere alle imprese che gestiscono le infrastrutture,
non costituiscano aiuti di Stato. Essi rappresentano infatti il risultato di gare d’appalto aperte che
escludono qualsiasi possibile vantaggio.

3.5. Vie navigabili

3.5.1. Navigazione interna

494. Il libro bianco sulla politica europea dei trasporti fino al 2010 (295) sollecita la promozione di
modi di trasporto meno dannosi per l’ambiente e con capacità non sfruttate quali la navigazione interna.
Le attività volte ad orientare il trasporto di merci su strada verso la navigazione interna rivestono quindi
un interesse comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Il 27 novembre 2002 (296) la
Commissione ha ritenuto che la vendita di parti rilevanti di Erste Donau-Dampfschiffahrt-Gesellschaft
m.b.H., detenuta al 100 % della Repubblica d’Austria, alla città di Vienna non poteva essere considerata
aiuto di Stato.

Riquadro 3: Imprese di trasporto su strada

Nel maggio 2002, il Consiglio ha adottato all’unanimità tre decisioni relative alla concessione di
un aiuto nazionale da parte dei Paesi Bassi, dell’Italia e della Francia (1) a favore di imprese di
trasporto su strada. Dette decisioni garantiscono che le misure in deroga adottate dal Consiglio
(2001/224/CE) il 12 marzo 2001, che autorizzano i Paesi Bassi, l’Italia e la Francia ad applicare
aliquote ridotte d’accisa su determinati oli minerali a favore dei vettori stradali, siano considerate
compatibili con il mercato comune. Si rammenta che nella decisione del 2001 il Consiglio ha
deciso di consentire ai Paesi Bassi fino al 1o ottobre 2002 e all’Italia e alla Francia fino al
31 dicembre 2002 di applicare aliquote ridotte dell’accisa sul gasolio a favore dei vettori stradali.
Tuttavia, contro la decisione della Commissione di avviare un procedimento nei confronti di questi
tre paesi ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (2), i tre Stati in questione hanno
chiesto ed ottenuto dal Consiglio il riconoscimento dell’esistenza di circostanze eccezionali di cui
all’articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, che ha consentito di considerare tale aiuto compatibile
con il mercato comune.

(1) Paesi Bassi (doc. 8032/02 + COR1); Italia (doc. 8033/02 + COR1); Francia (doc. 8034/02 + COR1).
(2) Caso C 24/2001, Italia; caso C 25/2001, Francia; caso C 26/2001, Paesi Bassi.

¥294∂ Caso N 264/2002 (GU C 309 del 12.12.2002).
¥295∂ COM(2001) 370.
¥296∂ Caso N 471/2002, Austria.
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3.5.2. Trasporti marittimi

495. Il 30 gennaio 2002 la Commissione ha autorizzato un regime francese volto a coprire per tre anni
fino al 30 % dei costi di gestione di nuovi servizi di linee marittime a corto raggio (297). Le autorità
francesi aggiungeranno un aiuto nazionale alle misure europee di sostegno alla spedizione marittima a
corto raggio finanziando progetti che non sarebbero ammissibili ad un finanziamento comunitario in
quanto vi prendono parte solo operatori nazionali.

496. La Commissione ha approvato vari regimi di imposizione in base al tonnellaggio (298) che
consentono alle imprese di versare imposte proporzionali alla capacità della loro flotta anziché in base ai
profitti realizzati. Tali regimi si aggiungono a una serie di imposte sul tonnellaggio già approvate dalla
Commissione per i Paesi Bassi, la Germania e il Regno Unito. Le misure in questione sembrano già
rivelarsi efficaci per invertire il declino del trasporto marittimo dell’Unione europea.

497. Il 19 giugno 2002 la Commissione ha adottato una decisione negativa in merito alla concessione
di un aiuto di Stato ai trasporti a favore di operazioni olandesi di rimorchio nelle vie di navigazione
interna e nei porti dell’UE (299). Poiché il rimorchio è considerato un servizio portuale, che non costituisce
un’attività di «trasporto marittimo», la concessione di un aiuto al trasporto marittimo a favore di tali
servizi portuali è stata considerata incompatibile con il trattato CE. Poiché detto aiuto è già stato erogato
in passato, la Commissione ha deciso che i Paesi Bassi devono recuperare gli aiuti concessi a partire dal
12 settembre 1990.

498. Il 20 dicembre 2001 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale in
merito ad un regime di aiuti italiano (300) che prevede un incentivo agli armatori per la demolizione delle
navi cisterna a scafo singolo di almeno 20 anni di età. Tuttavia, il 17 luglio 2002 la Commissione ha
concluso che il regime di aiuti fornirà un importante contributo alla tutela dell’ambiente e all’obiettivo di
rendere più sicure le acque marittime.

499. Il 2 luglio 2002 la Commissione ha adottato un aiuto relativo agli obblighi di servizio pubblico
(OSP) in relazione ai servizi marittimi in Corsica (301). Il 17 luglio 2002 la Commissione ha autorizzato
aiuti sotto forma di un prestito di 22,5 milioni di euro per il salvataggio della «Société nationale maritime
Corse-Méditerranée» (SNCM) (302). L’aiuto dev’essere concesso dallo Stato francese attraverso la
controllata al 100 % «Compagnie générale maritime e financière» (CGMF). Il 19 agosto 2002 la
Commissione ha inoltre avviato il procedimento d’indagine formale in merito al progetto di aiuto alla
ristrutturazione di SNCM (303).

500. La Commissione non ha sollevato obiezioni nei confronti della proroga al 2002 di un regime di
aiuti italiano che comporta una riduzione degli oneri sociali per le imprese che operano nel settore del

¥297∂ C 65/2000 (ex N 679/2000) (GU L 196 del 25.7.2002).
¥298∂ Caso N 736/01 — Spagna — Decisione della Commissione del 27 febbraio 2002.

Caso N 563/01 — Danimarca — Decisione della Commissione del 12 marzo 2002 (GU C 146, del 19.6.2002).
Caso N 195/02 — Finlandia — Decisione della Commissione del 16 ottobre 2002.
Caso N 504/2002 — Irlanda — Decisione della Commissione del 15 dicembre 2002.

¥299∂ Caso C 56/2001 (GU L 314 del 18.11.1997).
¥300∂ Caso C 97/2001 (ex N 93/2001) — Sicurezza del trasporto marittimo — Decisione della Commissione del

20 dicembre 2001.
¥301∂ N 781/01 «Desserte maritime de la Corse» (GU C 186 del 6.8.2002).
¥302∂ Caso NN 27/2002, non ancora pubblicato.
¥303∂ Caso C 58/02 (ex N 118/2002) (GU C 308 dell’11.12.2002).
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cabotaggio marittimo (304). Detto regime era già stato approvato dalla Commissione per il periodo
1999-2001.

501. Il 2 ottobre 2002, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale in
merito ad una proposta britannica di sovvenzione agli investimenti a favore di Clydeboyd Ltd (305) per la
costruzione di un ormeggio più ampio e di migliori impianti per la movimentazione delle merci. La
Commissione nutre dubbi circa la proporzionalità del contributo statale e il possibile impatto negativo
sulle infrastrutture esistenti.

502. La Commissione ha dato altresì il via libera a un aiuto alla formazione nel settore marittimo per il
2002 (306), poiché in passato aveva già approvato regimi tedeschi analoghi relativi rispettivamente agli
anni 1998, 1999, 2000 e 2001. Il regime di aiuti contribuirà a salvaguardare il know-how marittimo e la
competenza sulle navi mercantili tedesche. È stato altresì deciso di non sollevare obiezioni in merito a
sovvenzioni pubbliche concesse dalla regione fiamminga per finanziare le capitanerie dei porti belgi (307).

503. Il 13 novembre 2002 la Commissione ha approvato le misure danesi di riduzione dell’imposta
sui redditi (308) a favore della gente di mare a bordo di navi danesi iscritte nel registro ordinario (DAS) o
nel secondo registro (DIS). Il 2 dicembre 2002 la Commissione non ha sollevato obiezioni in merito a un
emendamento che apportava modifiche di modesta entità a un regime di riduzione dell’imposta locale a
favore delle imprese marittime (309). Inoltre, la Commissione ha ritenuto che ridurre da 169 a 161 giorni la
durata minima del tempo trascorso in mare per essere ammessi al regime di sgravi fiscali sull’imposta sui
redditi dei marittimi irlandese (310) non pregiudicherebbe le conclusioni della sua decisione del 2 marzo
1999 e ha confermato che il regime modificato sarebbe compatibile con il mercato comune.

3.6. Trasporti aerei

504. Di fronte alle conseguenze degli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, che hanno indotto il
settore delle assicurazioni a rivalutare la situazione e ad eliminare a breve termine pressoché tutte le
coperture per i rischi di guerra e di terrorismo, la Commissione ha continuato ad applicare la politica
definita nella comunicazione del 10 ottobre 2001 (311). La Commissione aveva infatti sottolineato in detta
comunicazione che qualora la situazione di copertura assicurativa insufficiente dovesse perdurare, gli
Stati membri potranno decidere di continuare ad offrire una garanzia complementare di assicurazione o
assumersi direttamente il rischio. Pertanto, la possibilità d’intervento a livello nazionale è stata prorogata
a tre riprese, fino al 31 marzo, al 30 giugno e infine al 31 ottobre 2002 (312). Nella sua comunicazione, la
Commissione aveva anche definito le condizioni alle quali avrebbe considerato conformi all’articolo 87,
paragrafo 2, lettera b), del trattato le misure adottate dai governi in materia di assicurazioni. Tale
disposizione consente infatti agli Stati membri di concedere aiuti destinati ad «ovviare ai danni arrecati
dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali». La Commissione ha quindi esaminato le

¥304∂ Caso N 519/02 — Proroga di un regime di riduzione degli oneri sociali nel settore del cabotaggio marittimo — Decisione
della Commissione del 6 settembre 2002 (GU C 262 del 29.10.2002).

¥305∂ C 62/02 (ex N 221/02) (GU C 269 del 5.11.2002).
¥306∂ Caso NN 94/2002 — Germania — Decisione della Commissione del 30 ottobre 2002, non ancora pubblicata.
¥307∂ Caso N 438/02 — Belgio — Decisione della Commissione del 16 ottobre 2002 (GU C 284 del 21.11.2002).
¥308∂ Caso NN 116/1998 — Danimarca— Decisione della Commissione del 13 novembre 2002.
¥309∂ Caso N 662/2002 — Francia — Decisione della Commissione del 2 dicembre 2002.
¥310∂ Caso N 661/2002 — Irlanda — Decisione della Commissione del 2 dicembre 2002 (GU C 15 del 22.1.2003).
¥311∂ Comunicazione della Commissione europea del 10 ottobre 2001 sulle ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti

sull’industria dei trasporti aerei, COM(2001) 574.
¥312∂ Comunicazione del 2 luglio 2002, COM(2002) 320 def.
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misure che le sono state notificate in occasione di ciascun rinnovo degli aiuti erogati sulla base della
predetta disposizione (313).

505. La Commissione ha inoltre autorizzato i regimi di compensazione istituiti da vari Stati membri
per le perdite subite dalle compagnie aeree a causa della chiusura di certe parti dello spazio aereo
dall’11 al 14 settembre 2001. La Commissione aveva nondimeno dichiarato che tali aiuti, per poter essere
autorizzati, dovevano soddisfare determinati criteri definiti nella sua comunicazione.

506. Per tale motivo, la Commissione ha approvato i regimi attuati dalla Francia, dal Regno Unito e
dalla Germania rispettivamente con le decisioni del 30 gennaio, del 12 marzo e del 2 luglio 2002 (314).
Per contro, il 5 giugno 2001 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale
in merito alla proroga, notificata dalla Francia, della misura di aiuto a copertura dei costi sostenuti
oltre il 14 settembre 2001 (315); una decisione finale negativa è stata adottata in questo ambito
l’11  dicembre 2002 (316). Infine, il 16 ottobre 2002 la Commissione ha deciso di approvare
parzialmente un regime previsto dall’Austria, ma di avviare il procedimento d’indagine formale in
relazione agli indennizzi di costi successivi al 14 settembre 2001 (317). La Commissione prosegue
l’esame della compatibilità degli analoghi regimi di aiuto d’urgenza di simile natura notificati da altri
Stati membri.

507. D’altro canto, il 6 marzo 2002 (318) la Commissione ha deciso di avviare un procedimento
d’indagine ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti della Grecia, in relazione
all’impiego di aiuti di Stato già autorizzati nel 1994 e nel 1998 (319), che potrebbe risultare abusivo, e
ad un nuovo aiuto concesso alla compagnia aerea Olympic Airways (OA) e alle sue filiali.
L’11 dicembre 2002 la Commissione ha constatato l’incompatibilità con il trattato di una parte degli
aiuti precedentemente concessi dallo Stato greco (320), nonché di nuovi aiuti illegali che non erano stati
oggetto di notificazione. La Commissione chiede pertanto alla Grecia di recuperare gli aiuti erogati
successivamente al 14 agosto 1998.

508. Il 9 aprile 2002, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure
di rifinanziamento previste dalla TAP (321). La Commissione ha ritenuto che il piano della compagnia
portoghese inteso a liberare varie garanzie e ad utilizzare gli attivi liberati per ottenere dispositivi
finanziari supplementari non costituisse un aiuto di Stato.

509. Il 19 giugno 2002 (322) la Commissione ha altresì autorizzato due misure finanziarie relative ad
Alitalia, Italia. La Commissione, da un lato, ha ritenuto compatibile con il trattato CE il versamento della

¥313∂ Irlanda NN 34/2002 — Aviation Insurance scheme — Decisione della Commissione del 27 febbraio 2002.
Paesi Bassi NN 35/2002 — Maatregeleninzake overheisdekking voor molestschade in de luchtvaartsector — Decisione
della Commissione del 27 febbraio 2002.
Regno Unito NN 43/2002 — Extension of Airline Insurance — Decisione della Commissione del 27 febbraio 2002
Finlandia NN 45/2002, decisione della Commissione del 6 marzo 2002.

¥314∂ Francia: N 806/2001 (GU C 59 del 6.3.2002, pag. 25); Regno Unito: N 854/2001 (GU C 98 del 23.4.2002, pag. 36);
Germania: N 269/2002, non ancora pubblicato nella GU.

¥315∂ C 42/2002 (ex N 286/2002) (GU C 170 del 16.7.2002, pag. 11).
¥316∂ C 42/2002 (ex N 286/2002), non ancora pubblicata nella GU.
¥317∂ C 65/2002 (ex N 262/2002) (GU C 309 del 12.12.2002).
¥318∂ C 19/2002 (ex NN 133/2000) (GU C 98 del 23.4.2002, pag. 8).
¥319∂ GU L 128, 21.5.1999, pag. 1, e GU L 273 del 25.10.1994, pag. 22.
¥320∂ Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
¥321∂ Caso N 132/02.
¥322∂ C 54/96 e N 318/02, non ancora pubblicato nella GU.
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terza rata di 129 milioni di euro dell’aiuto alla ristrutturazione approvato nel 1997 e, dall’altro, ha
considerato che il futuro aumento di capitale, per un importo massimo di 1,4 miliardi di euro, che sarà
sottoposto agli azionisti della compagnia, essendo conforme al criterio dell’investitore privato in
un’economia di mercato, non costituisce un aiuto di Stato.

510. Infine, l’11 dicembre 2002 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento d’indagine
formale in relazione ai vantaggi ricevuti dalla compagnia aerea Ryanair in occasione dell’installazione
della sua prima base continentale europea a Charleroi nel 2001. I vantaggi sono concessi dalla regione
vallona (riduzione non trasparente e discriminatoria della tasse aeroportuali) e dal gestore dell’aeroporto,
un’impresa pubblica controllata dalla regione (sovvenzioni per l’apertura di nuove rotte, pagamento delle
spese d’albergo e di soggiorno del personale, nonché delle spese di pubblicità/commercializzazione e
così via).

511. Lo stesso giorno la Commissione ha deciso di avviare il procedimento riguardo ad aiuti concessi
alla compagnia aerea Intermediación Area (Intermed) sulla rotta regolare Gerona-Madrid. La
Commissione ha espresso dubbi in merito al rispetto delle condizioni specifiche che consentono a uno
Stato membro d’imporre obblighi di servizio pubblico.

4. Agricoltura

4.1. Sviluppi politici e iniziative legislative del 2002

4.1.1. Nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato per lo smaltimento dei rifiuti dei macelli e dei capi
rinvenuti morti, nonché per le spese relative ai test per evidenziare le encefalopatie spongiformi
trasmissibili (TSE)

512. Il 27 novembre la Commissione ha adottato nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato per lo
smaltimento dei rifiuti dei macelli e dei capi morti, nonché per le spese relative ai test per evidenziare le
encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) (323). La nuova disciplina precisa e modifica la politica
comunitaria in materia di aiuti in questi settori. Tale misura era necessaria, in quanto la diversità delle
politiche seguite dagli Stati membri comportava un grave rischio di distorsione della concorrenza.

513. La legislazione in materia di ESB ha modificato in modo sostanziale i dati finanziari relativi ai
rifiuti di macelli. Ciò che in precedenza costituiva un prodotto valorizzabile è attualmente sinonimo di
rifiuti la cui eliminazione è peraltro onerosa.

514. Per consentire a questo settore di adeguarsi alla situazione, la Commissione ha autorizzato lo
stanziamento di aiuti pubblici di rilevante entità. Tuttavia, ciò rischia di falsare gravemente la
concorrenza. Se infatti alcuni Stati membri concedono aiuti rilevanti, altri non lo fanno. Si imponeva
pertanto un riesame della politica applicata in questo settore. Le nuove regole tengono quindi conto
dell’esigenza di tutelare la salute umana e l’ambiente, che giustifica l’erogazione di aiuti, senza
determinare distorsioni anormali della concorrenza.

515. I nuovi orientamenti non escludono la possibilità di concedere aiuti di Stato né fanno venire
meno l’obbligo giuridico, previsto dai regolamenti specifici del Consiglio, di compensare le perdite
subite dagli agricoltori qualora i loro animali risultino affetti da ESB o da altre malattie equiparabili.
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Essi sono diretti semmai a ridurre l’onere finanziario permanente che deriva dall’obbligo generale di
effettuare i test e separare i materiali a rischio dagli animali sani.

516. D’ora in avanti non verrà più concesso alcun aiuto pubblico per coprire i costi relativi
all’eliminazione dei rifiuti di macelli, a prescindere dalla tipologia. In via eccezionale, gli Stati membri
possono ancora finanziare fino al 50 % delle spese di smaltimento del materiale a rischio specifico e delle
farine di carni o di ossa che non trovano altro impiego commerciale, prodotti nel 2003.

517. L’intervento degli Stati membri relativo ai test per evidenziare le TSE sui bovini macellati per il
consumo umano dopo il 1o gennaio 2003 non dovrà superare i 40 euro per test. Attualmente non è
previsto alcun importo massimo di questo tipo. L’importo si riferisce ai costi totali dell’analisi, ossia il kit
di analisi, il prelievo, il trasporto, l’analisi, la conservazione e la distruzione del campione. Va
rammentato che, su 40 euro, la Comunità ne versa attualmente 15 (10,5 euro nel 2003). Tale importo
massimo è stato ritenuto sufficiente per coprire i prezzi praticati dai fornitori dei kit di analisi più
competitivi dell’Unione europea. Il limite di 40 euro è volto ad evitare distorsioni della concorrenza e ad
incentivare i fornitori che praticano prezzi più elevati a ridurli. Per quanto riguarda gli altri test per
evidenziare le TSE (effettuati ad esempio su bovini od ovini morti), la Commissione ha deciso di
continuare ad autorizzare gli aiuti di Stato che coprono fino al 100 % delle spese, senza limiti d’importo.

518. Nel caso dei capi morti nell’azienda, e solo in questo caso, gli Stati membri potranno anche
concedere un aiuto pubblico a copertura del 100 % dei costi di rimozione (raccolta e trasporto) e del 75 %
dei costi di smaltimento (deposito, trasformazione, distruzione e smaltimento definitivo). In alcune
circostanze potrà essere concesso un aiuto del 100 % alla distruzione, ad esempio qualora l’aiuto sia
finanziato mediante tasse o contributi al settore delle carni. Per consentire agli Stati membri di adeguare i
loro attuali meccanismi di finanziamento, la Commissione autorizzerà fino alla fine del 2003 aiuti a
copertura del 100 % dei costi.

519. Questi orientamenti saranno applicati ai nuovi aiuti di Stato, comprese le notificazioni di
Stati membri ancora in corso, a decorrere dal 1o gennaio 2003. La Commissione propone agli Stati
membri di adeguare i rispettivi regimi di aiuti esistenti ai presenti orientamenti entro e non oltre il
31 dicembre 2003. I presenti orientamenti si applicheranno fino al 31 dicembre 2013.

4.2. Descrizione dei casi

520. La Commissione ha ricevuto 341 notificazioni di progetti di aiuti di Stato da concedere al settore
agricolo e agroindustriale. La Commissione ha altresì intrapreso l’esame di 34 misure di aiuto, che non
erano state notificate ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Non è stata avviata né conclusa
alcuna revisione di aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione
non ha sollevato obiezioni nei confronti di 250 misure. Molte di queste misure sono state approvate dopo
che gli Stati membri interessati le avevano modificate o si erano impegnati a modificarle per renderle
conformi alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Il procedimento di cui all’articolo 88,
paragrafo 2, del trattato CE è stato avviato in 5 casi in cui le misure in questione sollevavano seri dubbi di
compatibilità con il mercato comune. La Commissione ha chiuso il procedimento di cui all’articolo 88,
paragrafo 2, del trattato CE riguardo a 4 casi e in 3 di essi ha adottato una decisione finale negativa. In
tutti i casi in cui è stata adottata una decisione negativa e gli aiuti di Stato erano già stati concessi dagli
Stati membri interessati, la Commissione ha chiesto il recupero degli aiuti versati.

521. La sintesi riportata di seguito comprende una selezione di casi che hanno sollevato le questioni di
maggiore interesse per quanto riguarda la politica in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e
agroindustriale nel 2002.
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4.2.1. Catastrofi naturali

522. La Commissione europea ha approvato cinque regimi di aiuti intesi a compensare le vittime nel
settore agricolo per i danni causati dalle recenti alluvioni in Germania. I regimi sono stati esaminati
rapidamente e si è concluso che la compensazione proposta dalla Germania poteva essere interamente
pagata. Le misure sono state considerate compatibili con l’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato
CE, che dispone che la Commissione possa approvare aiuti volti a rimediare ai danni causati da catastrofi
naturali. Le misure approvate prevedono quanto segue:

— verrà concessa una compensazione finanziaria fino a un totale del 20 % (30 % nelle aree
svantaggiate) agli agricoltori per la perdita di reddito dovuta alle inondazioni e ai danni alle
terre (324);

— i pagamenti in loco fino a un totale del 50 % saranno effettuati per i danni dovuti alle inondazioni e,
in particolare, la perdita, la distruzione e il danneggiamento di beni economici, quali impianti,
macchinari, superfici e bestiame. Gli agricoltori saranno compensati per il capitale d’esercizio
nonché per i costi di evacuazione (325);

— verranno concessi aiuti anche per la compensazione totale o parziale di perdite alla proprietà al fine
di consentire la prosecuzione dell’attività (326);

— il programma speciale nell’ambito dell’azione comune «agricoltura» per i danni delle inondazioni
copre in maniera particolare l’aiuto per il ripristino dei villaggi, delle strade nelle aree rurali e delle
attività di silvicoltura e di acquacoltura. È stata data particolare enfasi al ripristino rispettoso
dell’ambiente (327);

— i prestiti concessi dalla Landwirtschaftliche Rentenbank saranno sostenuti da una garanzia dell’80 %
per gli aiuti di tesoreria o per gli investimenti in aziende agricole e silvicole (328).

523. Il 18 settembre la Commissione ha approvato un esteso regime di aiuti destinati a compensare le
perdite causate da calamità naturali in Grecia (329). Il metodo di calcolo delle perdite non si basa sulla
produzione globale degli anni di riferimento, che è il principale metodo di calcolo previsto dagli
orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, bensì sui rendimenti dei dipartimenti
(gli orientamenti precitati prevedono la possibilità di utilizzare altri metodi di calcolo diversi da quello
citato, nella misura in cui sia dimostrata la loro adeguatezza). Il bilancio di questo regime è molto
elevato: oltre 171 milioni di euro per gli aiuti di Stato e più di 126 milioni di euro per gli aiuti che le
autorità greche vorrebbero vedere cofinanziati dall’Unione europea e che sono ancora attualmente
oggetto di esame.

4.2.2. Promozione e pubblicità

524. Il 13 febbraio la Commissione ha autorizzato la Germania (Baviera) a erogare un aiuto per un
totale di 3,5 milioni di euro nel 2002 per l’introduzione di una nuova etichetta di qualità. Per il 2003 e il
2004, è stato approvato un bilancio annuo di oltre 2 milioni di euro. L’etichetta di qualità è parte di un
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programma di garanzia estesa di qualità e di controllo, che è stato introdotto per recuperare la fiducia dei
consumatori dopo un calo significativo delle vendite di carne bovina a seguito della crisi ESB. L’accesso
all’etichetta di qualità è aperto a tutte le imprese nell’Unione europea a condizione che rispettino i
requisiti formulati dal programma.

525. L’aiuto deve coprire il costo di diverse singole misure quali:

— controlli e certificazione di imprese partecipanti al programma,

— misure di informazione mirate a spiegare l’etichetta e i suoi vantaggi per i consumatori,

— azioni di promozione delle vendite e misure pubblicitarie.

526. L’aiuto sarà concesso a gruppi di utenti dell’etichetta di qualità, quali associazioni per la
commercializzazione o altre aziende del settore della produzione alimentare. Gli utenti dell’etichetta
devono rispettare le condizioni relative a produzione, trasformazione e commercializzazione del
bestiame e della carne bovina e dovranno ovviamente far fronte a norme di controllo più rigide di quelle
applicate di consueto. In una fase successiva si prevede anche di estendere l’etichetta a prodotti diversi
dalla carne bovina.

527. La Commissione ha autorizzato detto aiuto sulla base dei nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato
alla pubblicità dei prodotti agricoli, che sono entrati in vigore il 1o gennaio 2002. Tali orientamenti
permettono, per la prima volta, di combinare le informazioni sulla qualità del prodotto e quelle
sull’origine del prodotto nel quadro di tale etichetta. L’etichetta per la quale la Commissione ha ora
autorizzato la concessione di aiuti di Stato permette ai produttori di tutta la Comunità di indicare la
rispettiva origine dei loro prodotti.

528. Il 27 febbraio, la Commissione ha approvato un regime nazionale di aiuti alla promozione e alla
pubblicità (330) in Italia. Questo regime modifica regimi analoghi già approvati dalla Commissione nel
quadro dei fascicoli relativi agli aiuti N 558/2000 (331) e N 729/A/2000 (332), per renderli conformi alle
disposizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di
cui all’allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (333),
relativamente agli aiuti di Stato per l’eliminazione dei rifiuti dei macelli e dei capi morti, nonché alle
spese per evidenziare le encefalopatie spongiformi.

529. Si tratta di uno dei primi casi di applicazione su vasta scala (visto che ogni tipo di associazione di
categoria dei produttori agricoli potrebbe essere potenzialmente beneficiario del regime di aiuti) degli
orientamenti in questione. L’applicazione del regime verrà verificata nelle relazioni annuali che le
autorità italiane dovranno presentare.

4.2.3. Aumento del costo del carburante

530. L’11 dicembre la Commissione ha adottato una decisione parzialmente negativa nei confronti
delle misure di sostegno adottate dalla Spagna a seguito dell’aumento del prezzo del carburante e per le
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quali aveva avviato il procedimento d’indagine formale nell’aprile 2001 (334). La Commissione ha
ritenuto che diverse misure direttamente legate a tale aumento del prezzo non rientrano nelle norme
relative agli aiuti di Stato. Per contro, ha considerato che per due misure del pacchetto presentato
(abbuono del tasso di interesse su prestiti e delle garanzie e determinati benefici fiscali), la Spagna non
sia riuscita a dimostrare che esse si limitano a compensare i danni subiti a seguito di questo aumento del
prezzo del carburante. La Commissione ha pertanto ritenuto queste misure come aiuti al funzionamento
incompatibili con le regole della concorrenza.

531. La Commissione ha deciso che, conformemente al trattato, le seguenti misure non costituiscono
un aiuto:

— modifica della legge sull’imposta sul valore aggiunto;

— misure fiscali a favore delle cooperative agricole;

— misure fiscali relative all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta sul valore aggiunto
che include le seguenti misure:

• per l’esercizio 2000, l’applicazione a determinate attività di allevamento soggette al regime di
stima oggettiva di un indice correttore per i mangimi acquistati presso terzi;

• per l’esercizio 2001, la riduzione del rendimento netto nel quadro del regime di stima oggettiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per le attività agricole e di allevamento;

• ancora per l’esercizio 2001, la riduzione della percentuale che serve a determinare i versamenti
trimestrali nel quadro del regime semplificato dell’imposta sul valore aggiunto per certe attività
agricole e la misura fiscale che consiste nell’aumento della percentuale delle spese difficili da
giustificare nel quadro dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

532. Per contro, la Commissione ha deciso che gli aiuti di Stato concessi a favore dei titolari di
aziende agricole sotto forma di abbuono degli interessi e delle garanzie e il provvedimento di estensione
agli esercizi 2000 e 2001 delle agevolazioni fiscali applicabili, nel quadro dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, alla trasmissione di alcuni terreni e aziende agricole sono incompatibili con il mercato
comune. Per queste misure, la Spagna non ha fornito alcuna informazione che possa dimostrare un
legame fra l’aumento del prezzo del petrolio e i danni subiti dagli agricoltori. Poiché si tratta di aiuti
illegali, la Spagna deve senza indugi annullarli e recuperarli dai beneficiari. La Spagna deve informare la
Commissione entro due mesi in merito ai provvedimenti adottati per conformarsi alla decisione della
Commissione stessa.

4.2.4. Apertura di indagini formali

Aiuti alle industrie di estrazione, raffinazione e imbottigliamento dell’olio di sansa di oliva

533. Il 14 marzo la Commissione ha deciso di avviare il procedimento d’indagine in materia di aiuti di
Stato nei confronti di un regime di aiuti concesso dalla Spagna a favore delle industrie di estrazione,
raffinazione e imbottigliamento dell’olio di sansa di oliva (335). Gli aiuti concessi sono sotto forma di
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prestiti per un importo globale massimo di 5 000 milioni di ESP (30,05 milioni di euro) con un tasso di
interesse abbuonato dal ministero dell’Agricoltura, che potrà bonificare anche le garanzie su tali prestiti.

534. La Commissione ritiene, in questa fase, che questi aiuti rappresentino aiuti di Stato destinati a
migliorare la situazione finanziaria delle industrie, ma che non contribuiscono in alcun modo allo
sviluppo del settore. Di conseguenza, potrebbero rappresentare aiuti al funzionamento incompatibili con
il mercato comune. Inoltre, questi aiuti potrebbero violare la regolamentazione comunitaria (OCM).

Aiuti alle organizzazioni di produttori di olio di oliva

535. Il 19 luglio la Commissione ha deciso di avviare il procedimento d’indagine in materia di aiuti di
Stato nei confronti di un regime di aiuti regionali (Estremadura, Spagna) a favore delle organizzazioni di
produttori di olio d’oliva. L’aiuto, sotto forma di sovvenzione calcolata in funzione del numero di
domande trasmesse in merito ad aiuti alla produzione di olio e di olive da tavola, si aggiunge all’aiuto
comunitario previsto dal regolamento n. 136/66/CEE.

536. La Commissione ritiene, in questa fase, che una sovvenzione concessa alle organizzazioni di
produttori calcolata in funzione del numero di domande trasmesse di aiuti alla produzione di olio e di
olive da tavola sia un aiuto di Stato destinato a migliorare la situazione finanziaria dei gruppi, ma che non
contribuisca in alcun modo allo sviluppo del settore. Pertanto, tali aiuti andrebbero considerati come aiuti
al funzionamento incompatibili con il mercato comune. Inoltre, si tratta di aiuti che possono interferire
con i meccanismi alla base delle organizzazioni comuni di mercato ed entrare in conflitto con questi
ultimi e con la normativa comunitaria.

Aiuti al finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali

537. Il 10 luglio la Commissione ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale in merito a
certi aspetti del sistema di eliminazione delle carcasse di animali in Francia (336). La Commissione ha
ricevuto diverse denunce che indicavano il carattere distorsivo della tassa sull’eliminazione delle
carcasse. Tale tassa ha per oggetto il finanziamento di un servizio pubblico che consiste nella raccolta e
nell’eliminazione delle carcasse di animali e nel sequestro dei macelli riconosciuti inidonei a trattare
prodotti destinati al consumo umano e animale. Istituita con effetto a decorrere dal 1o gennaio 1997, la
tassa riguarda gli acquisti di carni e di altri prodotti specificati da parte di chiunque realizzi vendite al
dettaglio di questi prodotti e ha per base imponibile il valore degli acquisti (IVA esclusa), a prescindere
dalla loro provenienza.

538. L’analisi della Commissione riguarda soprattutto il fatto che la tassa sull’eliminazione delle
carcasse di animali, introdotta per finanziare il sistema, colpisce anche la carne proveniente dagli altri
Stati membri, senza che questa carne possa godere dei vantaggi del sistema di eliminazione. Inoltre, il
carattere gratuito del servizio sembra avere come risultato che i suoi beneficiari diretti, in particolare i
macelli, gli allevatori e i detentori di farine animali, siano sollevati dalle spese derivate dall’eliminazione
dei rifiuti prodotti nell’esercizio delle loro attività. Ciò potrebbe rappresentare un aiuto di Stato, forse
incompatibile, a favore di questi operatori.

539. La Commissione esamina anche il fatto che la tassa viene imposta a partire da un certo fatturato
totale dell’attività commerciale e non sulla base delle vendite di carni. Infatti, alcune imprese si
vedrebbero esentate dalla tassa anche nel caso in cui vendessero una quantità di carne maggiore di
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un’altra impresa che realizza fatturati più rilevanti con altri prodotti. Questa esenzione potrebbe
rappresentare un aiuto di Stato incompatibile per le imprese alle quali non viene applicata la tassa.

540. D’altro canto, la Corte di giustizia delle Comunità europee è stata chiamata a pronunziarsi su una
domanda pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato (337),
relativamente alla tassa sull’eliminazione delle carcasse animali.

Regime di aiuti per la razionalizzazione dei macelli suini

541. Il 28 dicembre 2001 la Commissione europea ha deciso di avviare un procedimento d’indagine
formale sugli aiuti di Stato in merito a un regime di razionalizzazione per macelli suini nei Paesi
Bassi (338). Alla luce della sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Weyl Beef Products BV, e a./
Commissione (339), è stato ritenuto necessario esaminare se il provvedimento notificato, che riguardava un
accordo fra imprese per ridurre la capacità, fosse conforme all’articolo 81 del trattato CE. La
Commissione nutriva dubbi in merito al fatto che il provvedimento potesse godere di una deroga quale
cartello di crisi, in quanto apparentemente non vi era sovraccapacità strutturale nel settore e, inoltre,
sembrava dubbio che il provvedimento potesse migliorare la produzione. Infine, la Commissione nutriva
anche dubbi in merito alla compatibilità della misura proposta con le disposizioni della sezione 9 degli
orientamenti sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. Con lettera del 5 agosto 2002, le autorità olandesi
hanno ritirato la notificazione della misura. Non verrà pertanto adottata alcuna decisione finale nel caso
di specie.

5. Pesca

542. Il settore della pesca, per le sue caratteristiche sociali ed economiche, era, durante il periodo di
elaborazione della relazione, oggetto di un intervento pubblico rilevante, sia a livello comunitario sia
nazionale.

543. In merito alle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e
dell’acquacoltura (340), la Commissione ha valutato la compatibilità con il diritto comunitario di regimi
nazionali che garantiscono aiuti di Stato nel settore della pesca.

544. Nel dicembre 2002 il Consiglio ha approvato la riforma della politica comune della pesca. Il
regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio (341) ha semplificato l’articolo 19 del regolamento (CE)
n. 2792/1999, che determina in quale misura le regole relative agli aiuti di Stato del trattato siano
applicabili al settore della pesca.

545. Per accelerare il pagamento dei fondi strutturali comunitari e per ridurre gli oneri amministrativi
che gravano sia sugli Stati membri sia sulla Commissione e che derivano dalle decisioni positive «di
routine» sugli aiuti di Stato, senza comunque voler allentare il controllo degli aiuti di Stato, a partire dal
1o gennaio 2003 gli articoli da 87 a 89 non si applicano più a pagamenti passati o futuri da parte di Stati
membri che rappresentano il cofinanziamento nazionale obbligatorio per le spese in conformità delle
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disposizioni dello strumento finanziario di orientamento della pesca. Tuttavia, gli articoli da 87 a
89 rimangono applicabili a ogni aiuto che vada al di là di quanto è obbligatorio ai sensi di dette
disposizioni. Resta in ogni caso valido il controllo ex post al momento del rimborso degli Stati membri ai
sensi delle disposizioni dei fondi strutturali.

546. Il 27 novembre 2002 la Commissione ha approvato un regime di aiuti notificato dalle autorità
olandesi, destinato al riacquisto, nel corso del 2003, di licenze di pesca «riservate» (342). Licenze di questo
tipo, che conferiscono il diritto di praticare attività alieutiche, non sono legate a una data nave, ma sono
collocate dal loro proprietario sul mercato. Possono essere acquistate dall’armatore di un peschereccio in
qualsiasi momento entro un limite di due anni dalla data della loro emissione.

547. Il regime di aiuti notificato, il cui importo è pari a 900 000 euro, ha come obiettivo il riacquisto di
licenze riservate da parte dello Stato olandese al prezzo di mercato, per ritirarle dalla circolazione nella
prospettiva di una scomparsa di licenze di questo tipo a partire dal 1o gennaio 2004. I Paesi Bassi hanno
garantito che non verranno più versati aiuti per questo obiettivo e che il sistema delle licenze riservate
terminerà entro il 2004.

548. Nel novembre 2002 la Commissione ha adottato due decisioni finali positive (343) relative a regimi
che miravano a compensare gli addetti al settore della pesca che erano stati obbligati a interrompere
temporaneamente le loro attività nel 2000. Per uno dei regimi, l’interruzione temporanea delle attività di
pesca era stata causata da un fenomeno di inquinamento e per l’altro regime l’interruzione era stata
introdotta nel quadro di un piano per la tutela delle risorse marine. Lo stesso giorno la Commissione ha
deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di regimi dello stesso tipo, istituiti nel quadro di piani per
la tutela delle risorse per gli anni 2001 e 2002 (344).

D — Procedure

1. Aiuti esistenti

549. Il 16 ottobre 2002 la Commissione ha avviato un procedimento formale d’indagine relativamente
agli aiuti esistenti erogati ai produttori tedeschi di acquavite di cereali [Kornbranntwein (345)]. Questa
decisione fa seguito al rifiuto della autorità tedesche di conformarsi alla raccomandazione della
Commissione adottata il 19 giugno 2002 che invitava le autorità tedesche a integrare nella loro
legislazione entro la fine del 2003 le misure opportune volte a riformare la legge sul monopolio
dell’acquavite di cereali «Kornbranntwein». Nella sua forma attuale, il regime tedesco istituisce un aiuto
per i produttori nazionali di cui non godono i produttori degli altri Stati membri. Le autorità tedesche
ritengono che le regole agricole, poco vincolanti, siano applicabili al prodotto in questione mentre la
Commissione ritiene che l’acquavite di cereali, che è una bevanda alcolica, sia soggetta alle disposizioni
degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

550. La posizione comune dell’Unione europea sul capitolo relativo alla concorrenza adottata nel
novembre 2001 ha formulato una procedura di valutazione degli aiuti di Stato, che dovrà entrare in vigore

¥342∂ N 546/2001.
¥343∂ C 83 e C 84/2001.
¥344∂ NN 159/2001 e NN 107/2002.
¥345∂ E 47/2002.
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prima della data effettiva dell’adesione e che i paesi candidati intendono attuare anche successivamente
alla data di adesione.

551. Il progetto di trattato di adesione dispone che a partire dalla data di adesione dovranno essere
considerati come aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE i seguenti aiuti:

a) misure di aiuto attuate prima del 10 dicembre 1994;

b) misure di aiuto elencate in un allegato del trattato di adesione (il cosiddetto «elenco del trattato»);

c) misure di aiuto che prima della data di adesione sono state valutate dall’autorità preposta al controllo
degli aiuti di Stato del nuovo Stato membro e sono state giudicate compatibili con l’acquis e nei
confronti delle quali la Commissione non ha sollevato obiezioni sulla base di dubbi seri quanto alla
compatibilità della misura con il mercato comune (la cosiddetta «procedura ad interim»).

552. Tutte le misure che costituiscono aiuto di Stato e che non soddisfano le condizioni esposte
supra dovranno essere considerate come nuovo aiuto dopo l’adesione ai sensi dell’applicazione
dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

553. Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli aiuti al settore dei trasporti, né alle attività
legate alla produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti elencati all’allegato I al trattato
CE, ad eccezione dei prodotti alieutici e dei prodotti derivati. Restano comunque impregiudicate le
misure transitorie relative alla politica di concorrenza contenute nel progetto di trattato di adesione.

554. Durante il 2002 e sulla base dei provvedimenti presentati dai paesi candidati, è stato elaborato
l’elenco del trattato. Alla fine di ottobre 2002 i paesi candidati avevano presentato 322 aiuti di Stato (il
57 % riguarda casi di aiuti individuali e il 43 % riguarda regimi di aiuti). I servizi della Commissione
hanno valutato queste misure sulla base di informazioni fornite dai paesi candidati e hanno concluso che
il 69 % delle misure presentate era compatibile con l’acquis. È stato pertanto proposto di includere
queste misure nell’elenco del trattato.

2. Aiuti esentati

555. Sono stati adottati regolamenti di esenzione per facilitare la concessione di aiuti da parte degli
Stati membri a determinati settori. La conseguenza pratica è che gli Stati membri non hanno bisogno di
notificare ufficialmente alla Commissione i loro piani prima di concedere gli aiuti.

556. Tuttavia, al fine di permettere alla Commissione di esercitare i suoi compiti di controllo anche in
quei settori, gli Stati membri devono comunicare una volta all’anno alla Commissione l’aiuto che è stato
concesso in conformità dei regolamenti di esenzione.

557. L’attività di presentazione di relazioni da parte degli Stati membri deve essere migliorata. La
Commissione europea ha avviato un’importante iniziativa di formazione diretta agli Stati membri per
mostrare a questi ultimi l’utilità delle relazioni in termini di maggiore trasparenza nel settore degli aiuti
di Stato, nonché per evidenziare i requisiti minimi per una relazione adeguata, che permetterebbe alla
Commissione di far fronte ai suoi obblighi di controllo.
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3. Recupero degli aiuti

558. Il 12 marzo la Commissione ha ordinato il recupero di un aiuto di 7,83 milioni di euro da Neue
Erba Lautex GmbH (NEL), Germania, e dalla sua società madre Erba Lautex GmbH, impresa in
fallimento. Le due entità giuridiche formano un gruppo mantenuto in vita artificialmente tramite questo
nuovo aiuto e da un aiuto non recuperato di 61,36 milioni di euro, che era già stato dichiarato
incompatibile nel luglio 1999. La Commissione non poteva permettere a un’impresa che non aveva
restituito un aiuto dichiarato incompatibile due anni e mezzo prima, di creare una controllata
semplicemente quale veicolo per ottenere maggiori aiuti di Stato e per continuare a provocare una
distorsione della concorrenza. Nella sua decisione, la Commissione ha stabilito innanzitutto che NEL
non era una nuova impresa indipendente, ma formava un gruppo insieme alla società madre, l’impresa in
fallimento Erba Lautex GmbH. In secondo luogo, la Commissione ha dichiarato che l’aiuto non era
compatibile con il mercato comune, dal momento che chiaramente non rispetta le condizioni degli
orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. Infine, la Commissione ha notato che il nuovo aiuto,
insieme all’aiuto non recuperato dichiarato incompatibile nel luglio 1999, aveva un effetto cumulativo
negativo sulla concorrenza, dimostrato dal peggioramento delle distorsioni del gioco di concorrenza.

559. Il 30 ottobre la Commissione ha concluso tre anni di indagine ordinando il recupero di un aiuto
incompatibile per un importo di 15,7 milioni di euro dal produttore di porcellana Kahla della Germania
orientale (Turingia) (346). La decisione riguarda due persone giuridiche diverse: Kahla Porzellan GmbH
(Kahla I) — un’impresa privatizzata nel 1991 e dichiarata in fallimento nel 1993 a seguito di gravi
perdite — e il suo successore giuridico Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (Kahla II) — creata nel 1993
per acquisire gli attivi della fallita Kahla I e per continuarne la produzione di piatti ed articoli per la casa
in porcellana. Il procedimento d’indagine formale era stato avviato nel novembre 2000 ed esteso nel
novembre 2001. L’indagine riguardava nel complesso 33 misure a favore sia di Kahla I sia di Kahla II,
per un totale di 79 milioni di euro. Delle 10 misure a favore di Kahla I, la Commissione ha ritenuto che
37 milioni di euro non fossero aiuto di Stato e che altri 19 milioni di euro fossero coperti dai regimi di
aiuto approvati. I rimanenti 3 milioni di euro sono stati valutati alla luce degli orientamenti per il
salvataggio e la ristrutturazione, tuttavia, poiché i criteri di questi orientamenti non sono stati
rispettati, sono stati dichiarati incompatibili. Le 23 misure a favore di Kahla II sono state identificate
come aiuto. Dell’importo totale, 7,3 milioni di euro erano coperti da regimi di aiuto approvati e i restanti
12,7 milioni di euro sono stati considerati come aiuti ad hoc. Le relazioni elaborate quando l’impresa era
stata creata indicano chiaramente che Kahla II si era trovata in difficoltà fin dalla sua creazione e fino al
1996. Pertanto, l’aiuto concesso durante quel periodo è stato valutato sulla base degli orientamenti per il
salvataggio e la ristrutturazione. Tuttavia, in assenza di un solido piano di ristrutturazione e di un
contributo sostanziale alla ristrutturazione, questo aiuto è stato dichiarato incompatibile. L’aiuto
concesso a partire dal 1996 è stato valutato come aiuto regionale agli investimenti. Tuttavia, poiché si
trattava manifestamente di aiuto al funzionamento non collegato ad alcun investimento iniziale,
anch’esso è stato dichiarato incompatibile. L’aiuto incompatibile di 15,7 milioni di euro deve essere
recuperato da Kahla I e II.

Recupero degli aiuti e impiego da parte del Consiglio dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato

560. Il 27 febbraio 2002 la Commissione europea ha deciso di avviare un ricorso di annullamento
presso la Corte di giustizia avverso una decisione del Consiglio (347) dei ministri del 21 gennaio 2002 che
autorizzava il Portogallo a concedere un aiuto di Stato per un importo massimo di 16,3 milioni di euro
agli allevatori di suini. L’importo di detto aiuto equivale a quello che 2 116 allevatori avrebbero dovuto
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restituire in conformità di due decisioni finali negative della Commissione del 25 novembre 1999 (348) e
del 4 ottobre 2000 (349).

561. La Commissione ha ritenuto che queste misure dovessero essere considerate come aiuti
incompatibili con gli articoli del trattato sugli aiuti di Stato (articoli 87 e 88) e ha pertanto chiesto al
Portogallo di adottare provvedimenti per recuperare gli importi illegalmente concessi. Le decisioni in
questione non sono state contestate, poiché il Portogallo non ha presentato alcun ricorso dinanzi alla
Corte di giustizia.

562. Le autorità portoghesi hanno effettivamente avviato la procedura di recupero degli aiuti
incompatibili, ma hanno poi cambiato opinione e con lettera datata 23 novembre 2001 hanno
formalmente chiesto al Consiglio l’autorizzazione, in conformità della proceduta di cui all’articolo 88 del
trattato, di concedere un aiuto per un importo totale di 16,3 milioni di euro ai 2 116 destinatari delle due
decisioni finali negative della Commissione.

563. Il Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2002 ha adottato una decisione favorevole che autorizza la
concessione dell’aiuto in questione. Questa decisione, basata formalmente sull’articolo 88, paragrafo 2, del
trattato è considerata dalla Commissione, nel caso di specie, come abuso di tale disposizione. Il Consiglio
ha adottato questa decisione oltre 15 mesi dopo l’adozione delle decisioni da parte della Commissione.
Per la prima volta il Consiglio è ricorso a questa procedura eccezionale per approvare un aiuto che è
inteso esclusivamente ad annullare gli effetti economici delle due decisioni finali della Commissione.
Quest’ultima vede la certezza del diritto delle decisioni dell’Unione europea seriamente minacciata da
questa decisione del Consiglio.

564. Per la Commissione, il ricorso da parte del Consiglio alla procedura di cui all’articolo 88 del
trattato per annullare «de facto» e senza limiti temporali gli effetti economici delle due decisioni finali
indicate in precedenza

— comporta una distorsione inaccettabile della certezza del diritto per tutti gli interessati;

— implica che il Consiglio agisce in seconda istanza, mettendo pertanto in dubbio il potere decisionale
della Commissione e contemporaneamente il potere giurisdizionale della Corte;

— solleva una questione di principio sulla realtà dell’autorità della Commissione di decidere la politica
in materia di aiuti di Stato e sulla ripartizione delle competenze fra le istituzioni come intesa dal
trattato stesso.

Ha pertanto adito la Corte di giustizia sul caso (350).

4. Mancata attuazione di decisioni

565. Con sentenza del 3 luglio 2001 la Corte aveva constatato la mancata attuazione della decisione
della Commissione del 4 dicembre 1996 che ordinava il recupero degli aiuti concessi illegalmente nel
quadro del regime belga Maribel bis/ter che si basa su riduzioni dei contributi di previdenza sociale per i
settori più esposti alla concorrenza internazionale.

¥348∂ GU L 66 del 14.3.2000, pag. 20.
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566. Il Belgio ha effettivamente adottato il 24 dicembre 1999 una legge per il recupero «Maribel
quater»; tuttavia la Commissione ha ritenuto che detta legge non permettesse il recupero completo degli
aiuti in questione. Infatti, questa legge offriva alle imprese che avevano restituito l’aiuto la possibilità di
dedurre nuovamente dalla loro base imponibile l’importo rimborsato, il che equivaleva ad accordare loro
un nuovo aiuto in maniera indebita. Inoltre la Commissione ha ritenuto un abuso l’applicazione da parte
delle autorità belghe della regola de minimis in particolare in quanto permette alle imprese dei settori
esclusi (trasporti, agricoltura, carbone, acciaio) di beneficiarne.

567. Poiché la sentenza della Corte non è stata correttamente attuata, il 20 marzo 2002 la
Commissione ha inviato un’ingiunzione alle autorità belghe sulla base dell’articolo 228 del trattato; ne è
derivata l’eliminazione della doppia deduzione fiscale. Per contro, il problema sollevato dalla regola de
minimis non ha potuto essere risolto in questa fase del procedimento.

568. Di conseguenza, il 17 luglio 2002 la Commissione ha deciso di inviare alle autorità belghe un
parere motivato per mancata attuazione della sentenza. Nell’ipotesi in cui quanto richiesto non venga
soddisfatto, la Commissione potrebbe adire la Corte di giustizia per ottenere la condanna del Belgio al
pagamento di una penalità. Tale ricorso rappresenterebbe il primo nel suo genere avviato nel settore degli
aiuti di Stato.

5. Sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado

569. Il 17 ottobre il Tribunale di primo grado, negando la natura di aiuto di Stato delle misure
contestate, ha annullato la decisione della Commissione europea del 18 gennaio 2000 (351) in cui la
Commissione aveva ritenuto incompatibile l’aiuto concesso a Linde AG. Nel 1996/97 l’agenzia di
privatizzazione Treuhandanstalt (THA/BvS), detenuta dallo Stato tedesco, che era proprietaria di un
impianto di produzione di monossido di carbonio nel polo chimico di Leuna, ha subito perdite sostanziali
dovute al fatto che aveva concluso con Union Chimique Belge (UCB) un contratto con obbligo di
approvvigionamento a lungo termine economicamente sfavorevole. Il prezzo per il monossido di
carbonio non copriva neppure i costi di produzione. Per tagliare le proprie perdite, la THA/BvS ha
finanziato con 9 milioni di DEM la costruzione di un nuovo impianto per la produzione di monossido di
carbonio presso Linde. Quale contropartita per la sovvenzione, Linde ha acquisito il contratto di
approvvigionamento a UCB dalla THA/BvS.

570. La Commissione ha ritenuto che, nonostante il fatto che il finanziamento di Linde presentasse un
vantaggio economico per la Germania, la sovvenzione costituiva un aiuto, poiché permetteva a Linde di
ottenere una nuova struttura di produzione senza doverne sopportare i costi totali. Il Tribunale non ha
rinvenuto aiuto, in considerazione delle condizioni di mercato specifiche del prodotto in questione e in
particolare del fatto che doveva essere prodotto nel luogo di consumo. Nelle argomentazioni giuridiche
del Tribunale è di estrema importanza la conferma del principio dell’investitore in economia di mercato,
non citato espressamente in quanto tale.

571. Sebbene il Tribunale valuti ampiamente il comportamento «economicamente razionale» della
THA/BvS nel voler risparmiare per lo Stato, alla fine applica il principio dell’investitore in economia di
mercato come prova, nell’interpretazione data dalla Commissione. Il Tribunale afferma che solo la
(ipotetica) parte della sovvenzione che potrebbe essere superiore al prezzo di mercato (equivalente) per il
trasferimento del contratto di approvvigionamento di monossido di carbonio rappresenta aiuto di Stato. A

¥351∂ Caso n. COMP C 18/99, decisione 2000/524/CE (GU L 211 del 22.8.2000, pag. 7).
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tal fine la Commissione avrebbe dovuto verificare se l’importo della sovvenzione corrispondeva al prezzo
(di mercato) che sarebbe stato convenuto fra operatori economici che si fossero trovati nella medesima
situazione.

572. Ciò ha richiesto alla Commissione di determinare un prezzo di mercato per l’acquisizione
dell’obbligo di fornitura e di confrontarlo con i 9 milioni di DEM pagati dallo Stato tedesco. La
sovvenzione concessa dalla Germania non costituirebbe aiuto se un investitore privato di mercato
dovesse pagare lo stesso importo, ossia se la Germania agisse come «homo economicus». Di
conseguenza, la sovvenzione potrebbe essere qualificata come aiuto di Stato per la parte che eccedesse il
prezzo di mercato. La Commissione ha ripreso l’indagine.

573. L’11 luglio il Tribunale di primo grado si è pronunciato sul ricorso di annullamento presentato
contro la decisione 1999/484/CE della Commissione del 3 febbraio 1999 (352), che dichiarava illegali e
incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi dal governo spagnolo all’impresa Hijos de
Andrés Molina SA (HAMSA), introdotto da detta società e sostenuto dalla Spagna.

574. L’impresa beneficiaria (HAMSA) era stata oggetto di varie misure di sostegno finanziario fin
dal 1993, in particolare prestiti e garanzie da parte dell’ente pubblico IFA, conversione in capitale di una
parte dei debiti nei confronti di IFA e cancellazione di debiti da parte di diverse autorità pubbliche. Fra
gli otto mezzi di annullamento presentati dalla ricorrente, con il sostegno dello Stato spagnolo, contro la
decisione della Commissione, il solo che è stato accettato dal Tribunale riguardava il gruppo di aiuti
concessi sotto forma di cancellazione di debiti da parte degli enti pubblici.

575. Nella sua sentenza, il Tribunale riconosce che la Commissione ha «valutato» la situazione
globale dei creditori pubblici rispetto a quella dei creditori privati, traendo conclusioni decisive dalla
semplice comparazione tra l’importo totale dei crediti pubblici e quello dei crediti privati e tra la
percentuale media di remissione da parte dei creditori pubblici e quella dei creditori privati, nonché dalla
constatazione che i creditori pubblici, a differenza della maggior parte dei creditori privati, erano titolari
di privilegi o di ipoteche». Il Tribunale ritiene che «era quindi compito della Commissione accertare, per
ciascun ente pubblico in questione, e tenendo conto in particolare dei suddetti fattori, se la cancellazione
di debiti che esso ha concesso fosse manifestamente più ampia di quella che avrebbe concesso un
ipotetico creditore privato che si trovasse, nei confronti della ricorrente, in una situazione simile a quella
dell’ente pubblico in questione e che cercasse di recuperare somme che gli sono dovute». È pertanto
l’approccio globale «troppo rigido» seguito dalla Commissione che ha portato all’annullamento di questa
parte della decisione.

576. Per contro, il Tribunale ha respinto tutte le altre censure della ricorrente, in particolare quella
relativa alla mancata applicazione del principio della disciplina regionale a un aiuto settoriale ad hoc e
quella in merito all’effetto sugli scambi sulla base di dati globali in assenza di una dimostrazione
analitica concreta.

577. La Corte è stata chiamata a pronunziarsi su due ricorsi di annullamento contro le decisioni della
Commissione 2000/237/CE (353) e 2000/240/CE (354), datate 22 dicembre 1999, che dichiaravano
incompatibili con il trattato due regimi di aiuti messi in esecuzione dalla Spagna 1) a favore delle
produzioni orticole destinate alla trasformazione industriale nel primo caso e 2) per il finanziamento del
fondo di capitale circolante nel secondo caso. In entrambi i casi la Corte ha confermato che l’entità
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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 e ha confermato che
agli aiuti agricoli non si applica la regola «de minimis».

578. In merito alla carenza di motivazione per quanto concerne il criterio dell’incidenza sugli scambi,
la Corte ha confermato che la Commissione non è tenuta a dimostrare l’effetto degli aiuti. Al contempo,
ha rilevato che le decisioni impugnate riportavano dati sugli scambi fra gli altri Stati membri e la Spagna,
indicando in questo modo il contesto globale in cui si iscrivevano gli aiuti, nonché l’effetto generale degli
aiuti sui costi di produzione e sull’esistenza di un’organizzazione comune dei mercati.

579. La Corte ha altresì confermato nelle due sentenze che:

— l’uso dei termini «anormalmente» e «grave» nella deroga contenuta all’articolo 87, paragrafo 3,
lettera a) dimostra che questa riguarda solo le regioni in cui la situazione economica è estremamente
sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso. Al contrario, la deroga di cui alla lettera c) ha
una portata più ampia in quanto consente lo sviluppo di determinate regioni di uno Stato che sono
sfavorite rispetto alla media nazionale. Aggiunge che in materia di aiuti al funzionamento non
concepiti come aiuti regionali agli investimenti o alla creazione di posti di lavoro e non coperti da
un’altra prassi comune quale, per esempio, quella relativa ai crediti di gestione, l’analisi sull’impatto
settoriale prevale sull’analisi dell’impatto regionale;

— alcuni degli aiuti in causa comportavano un incentivo finanziario alla vendita e all’acquisto di
materie prime della regione e, in questo modo, costituiscono una restrizione alla libera circolazione
delle merci, concretamente una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa vietata
dal trattato. Pertanto, non potevano essere dichiarati compatibili con il mercato comune.
L’organizzazione comune di mercato in questione ne era interessata.
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Grafico 6
Andamento dei numeri di casi registrati (nei settori diversi da agricoltura, pesca,  
trasporto e carbone) nel periodo 1997-2002
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Grafico 7
Andamento del numero di decicioni adottate dalla Commissione (nei settori  
diversi da agricoltura, pesca, trasporto e carbone) nel periodo 1997-2002
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Grafico 8
Numero di decisioni per Stato membro nel 2002 
(nei settori diversi da agricoltura, pesca, trasporto e carbone)
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IV — SERVIZI D’INTERESSE GENERALE

1. Principi generali

580. L’importanza che l’Unione europea attribuisce al mantenimento e allo sviluppo di servizi
d’interesse generale di alta qualità a livello europeo è stata ribadita in diversi modi in anni recenti, in
particolare da vari Consigli europei, e si riflette nella particolare attenzione che il Parlamento europeo
riserva alla questione. Il presente capitolo dedicato a questo tema illustra gli sviluppi che riguardano
principalmente i servizi d’interesse economico generale (355) nel corso del 2002, sulla scia di uno sforzo
speciale avviato nella relazione annuale dell’anno scorso per favorire l’accesso di un largo pubblico alle
informazioni pertinenti relative ai servizi d’interesse economico generale (356).

581. Nella sua relazione al Consiglio europeo di Laeken, la Commissione aveva in particolare indicato
che «nel 2002, in stretta consultazione con gli Stati membri, intende istituire un quadro comunitario per
gli aiuti di Stato concessi alle imprese incaricate della fornitura di servizi d’interesse economico
generale. Il quadro servirà ad informare gli Stati membri e le imprese delle condizioni alle quali la
Commissione può autorizzare gli aiuti di Stato accordati come compensazione degli obblighi di servizio
pubblico. Verrebbero in particolare specificate le condizioni alle quali la Commissione autorizza i
programmi di aiuti di Stato, attenuando l’obbligo di notifica per il singolo aiuto. Nella seconda fase, dopo
aver valutato l’esperienza di applicazione dell’inquadramento, la Commissione — se e nella misura in
cui si giustifica — intende adottare un regolamento di esenzione di taluni aiuti nell’ambito dei servizi
d’interesse economico generale dall’obbligo di previa notifica».

582. La presente relazione è stata elaborata dalla Commissione alla luce della giurisprudenza del
Tribunale di primo grado (357), secondo la quale le compensazioni di servizio pubblico rappresentano aiuti di
Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, nel frattempo la Corte di giustizia ha
pronunciato la sentenza Ferring (358), nella quale tende a indicare che le compensazioni il cui importo non
supera i costi del servizio d’interesse economico generale non arrecano vantaggi alle imprese beneficiarie
e, pertanto, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE. Per contro, le
eventuali sovracompensazioni possono costituire aiuti di Stato.

583. A seguito della sentenza Ferring, l’avvocato generale Léger ha presentato le proprie conclusioni
nella causa Altmark Trans (359), in cui propone alla Corte di capovolgere la sua sentenza Ferring e di
ritornare alla giurisprudenza del Tribunale nelle cause FFSA e SIC. D’altro canto, il 30 aprile 2002
l’avvocato generale Jacobs ha depositato le proprie conclusioni nella causa GEMO SA (360), in cui
propone di stabilire una distinzione tra due categorie di casi fondata sulla natura del legame fra il
finanziamento accordato e gli oneri d’interesse generale imposti e sulla chiarezza con cui tali oneri sono
definiti. I casi in cui è diretto e manifesto il legame tra il finanziamento statale concesso e gli obblighi

¥355∂ Conformemente alle definizioni riportate in diverse comunicazioni della Commissione, i servizi d’interesse generale
comprendono servizi d’interesse generale di natura economica o non economica, mentre i servizi d’interesse economico
generale sono limitati a servizi d’interesse generale di natura economica.

¥356∂ Per una breve sintesi dei principi generali applicabili in questo campo, cfr. capitolo IV.1, punti 487-489, della Relazione
sulla politica di concorrenza 2001.

¥357∂ In particolare sentenza FFSA del 27 febbraio 1997 nella causa T-106/95 e sentenza SIC del 10 maggio 2000 nella causa
T-46/97.

¥358∂ Sentenza del 22 novembre 2001 nella causa C-53/00.
¥359∂ Conclusioni del 19 marzo 2002 nella causa C-280/00.
¥360∂ Causa C-126/01.
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d’interesse generale chiaramente definiti rientrerebbero in una logica compensativa, quale quella avallata
nella sentenza Ferring. Al contrario, i casi in cui non appare chiaramente che il finanziamento statale sia
destinato, come mera contropartita, a compensare l’imposizione di obblighi d’interesse generale
chiaramente definiti rientrerebbero in una logica di aiuti di Stato. Sembrerebbe che l’approccio proposto
dall’avvocato generale Jacobs sia seguito dall’avvocato generale Stix-Hackl nelle sue conclusioni del
7 novembre 2002 nella causa Enirisorse SpA (361).

584. Nella sua relazione al Consiglio europeo di Siviglia (362), la Commissione ha ricordato
l’evoluzione della giurisprudenza e ha sottolineato che, in ragione delle incertezze relative alla
qualificazione giuridica nel campo delle compensazioni del servizio pubblico, non è possibile elaborare
un testo sul tema, come previsto invece nella relazione al Consiglio europeo di Laeken. Un testo redatto
alla luce della giurisprudenza attuale non porterebbe alla sicurezza giuridica ricercata dagli Stati membri
e dalle imprese incaricate di servizi d’interesse economico generale.

585. Infatti, qualora nelle sue prossime sentenze la Corte di giustizia dovesse ritenere che le
compensazioni del servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato, potrà essere portato avanti l’approccio
delineato dalla Commissione nella sua relazione al Consiglio europeo di Laeken. Al contrario, qualora la
Corte dovesse confermare la sua giurisprudenza Ferring, le compensazioni il cui importo non è superiore
a quanto necessario per il funzionamento dei servizi d’interesse economico generale non costituirebbero
aiuti di Stato e pertanto l’obbligo di previa notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato non
sarebbe più applicabile.

586. Quanto al merito, occorre sottolineare che in ogni caso il dibattito giuridico sulla qualifica della
compensazione del servizio pubblico non pregiudica il buon funzionamento dei servizi d’interesse
economico generale. Nell’ipotesi in cui dovesse essere confermata la giurisprudenza Ferring, gli Stati
membri potranno attribuire compensazioni che, se calcolate correttamente, non costituiscono aiuti di
Stato. Se la giurisprudenza Ferring non dovesse essere confermata, la compensazione è un aiuto di Stato,
tuttavia, se essa non comporta una sovracompensazione, è compatibile con il trattato in applicazione
dell’articolo 86, paragrafo 2. Qualsiasi sia l’ipotesi, le imprese che prestano servizi d’interesse
economico generale avranno quindi la garanzia di avere a disposizione le risorse necessarie per il loro
funzionamento.

587. Nella sua relazione al Consiglio europeo di Copenaghen (363), la Commissione ha ricordato questi
principi e ha annunciato l’elaborazione di un documento che dovrebbe in particolare concentrarsi sulle
questioni seguenti:

— definizione dei servizi d’interesse economico generale e libertà degli Stati membri di definire i
propri servizi d’interesse economico generale;

— campo d’applicazione delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda
i concetti di attività economica e dell’incidenza sugli scambi;

— relazioni fra gli Stati e le imprese incaricate dei servizi d’interesse economico generale, in
particolare la necessità di disporre di una definizione precisa degli obblighi che incombono alle
imprese, e le eventuali compensazioni concesse dallo Stato;

¥361∂ Cause riunite da C-34/01 a C-38/01.
¥362∂ Relazione sullo stato dei lavori relativi alle linee direttrici in materia di aiuti di Stato legati ai servizi d’interesse

economico generale, COM(2002) 280 def.
¥363∂ COM(2002)636/3.
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— modalità di selezione delle imprese incaricate dei servizi d’interesse economico generale;

— finanziamento del servizio pubblico. A prescindere dalla qualifica della compensazione, è opportuno
che l’importo della compensazione sia calcolato correttamente per evitare ogni tipo di
sovracompensazione che può costituire un aiuto di Stato incompatibile.

588. A seguito di una prima discussione con gli esperti degli Stati membri nel dicembre 2002 sulla
base di un non paper dei servizi, la Commissione intende portare avanti i lavori nel corso del 2003 e
preparare un documento alla luce della giurisprudenza della Corte.

2. Sviluppi recenti

2.1. Progetto di un libro verde per una direttiva quadro sui servizi d’interesse generale

589. Nella sua relazione al Consiglio europeo di Laeken (2001), la Commissione ha promesso di
esaminare il suggerimento di consolidare e specificare in una direttiva quadro i principi dei servizi
d’interesse generale su cui si fonda l’articolo 16 del trattato CE. In risposta a una richiesta del Consiglio
europeo di quest’anno di Barcellona, la Commissione ha presentato una relazione sullo stato dei suoi
lavori alla fine del 2002. La Commissione ha spiegato che innanzitutto elaborerà un documento di
consultazione sotto forma di libro verde su una possibile direttiva quadro, assumendosi l’impegno di
illustrare tutte le politiche nel settore dei servizi d’interesse generale nell’Unione europea, esaminandole
sotto il profilo della coerenza e dell’uniformità. Il libro verde, la cui adozione è prevista per il primo
trimestre del 2003, permetterà alla Commissione di avviare un dibattito a livello europeo su una serie di
temi legati ai servizi d’interesse generale e di formulare conclusioni operative in base ai risultati del
dibattito e ad analisi proprie.

2.2. Casi di aiuti di Stato trattati dalla Commissione

Crédit Mutuel

590. Il 15 gennaio 2002 la Commissione ha deciso che Crédit Mutuel era stata compensata in misura
eccessiva da parte dello Stato francese per aver attivato il sistema Livret Bleu (364). La Commissione non
intendeva in alcun modo criticare o compromettere i libretti di risparmio del sistema Livret Bleu, un
prodotto finanziario ideato dallo Stato francese, che ha riconosciuto nella sua decisione come uno
strumento a beneficio dei consumatori poiché offre un prodotto di risparmio defiscalizzato a un pubblico
molto vasto.

591. Una missione di servizio pubblico comporta sia obblighi sia compensazioni che possono essere
tradotte in costi e ricavi. Sebbene la prestazione di una missione di servizio pubblico può in sé creare un
vantaggio per un’impresa, ciò non è considerato violazione delle norme sugli aiuti di Stato se le
compensazioni corrispondono esattamente ai costi supplementari sostenuti per svolgere tale missione.

592. In merito ai costi, la Commissione ha preso in considerazione la quota di costi operativi delle
filiali dovuti alla distribuzione del Livret Bleu, il pagamento di interessi esentasse ai titolari di conti
Livret Bleu, nonché di spese generali legate alla gestione del sistema quali il trasferimento di fondi alla
CDC o ai progetti di investimento selezionati. Dal lato delle entrate la Commissione ha preso in
considerazione e qualificato come risorse pubbliche la commissione pagata, su istruzioni dello Stato,

¥364∂ C 88/97.
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dalla CDC, di proprietà statale, dell’1,3 % dei fondi depositati presso la CDC e il rimborso del beneficio
fiscale. Poiché Crédit Mutel gestiva anche parte dei fondi del sistema Livret Bleu, investendo in progetti
diretti dall’autorità pubblica o adottando proprie decisioni di investimento, i margini netti che derivava da
tali operazioni erano quindi parte del sistema Livret Bleu. Poiché il bilancio di queste entrate e uscite è
stato a lungo positivo per Crédit Mutuel, la Commissione ha concluso che quest’ultima era stata
compensata in misura eccessiva per questo servizio. Crédit Mutuel è stata obbligata a rimborsare tali
entrate extra e le autorità francesi modificheranno e controlleranno il sistema di compensazione in linea
con le disposizioni del trattato.

593. La decisione adottata dalla Commissione ha chiuso un procedimento lungo e complesso che ha
confermato sia il suo appoggio alla prestazione da parte degli Stati membri di servizi che essi ritengono
d’interesse generale, sia il suo ruolo di garante del fatto che gli intermediari nel processo non godano di
profitti finanziari o commerciali non giustificati a carico dei contribuenti o di altri concorrenti sul
mercato.

Ente poste italiane

594. Nel 1997 la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo cui l’Italia aveva adottato, in relazione
con la trasformazione di Amministrazione poste e telegrafi in Ente poste italiane (EPI) (365) alcune misure
che concedevano aiuti di Stato senza averle notificate alla Commissione. Nel luglio 1998 la Commissione
ha avviato un procedimento d’indagine formale, individuando altresì diverse altre misure che non erano
state citate nella denuncia quali possibili aiuti di Stato e ha esteso il procedimento a tutto il 1998. L’EPI è
stato successivamente trasformato in Poste italiane Spa.

595. Il primo passo dell’indagine della Commissione è stato calcolare l’importo del sostegno
finanziario concesso con queste misure adottate a favore dell’EPI fra il 1994 e il 1999. In questo periodo
l’importo del sostegno finanziario fornito dallo Stato a Poste italiane è stato di 17 960 miliardi di ITL
(quasi 9 miliardi di euro). Il secondo passo è consistito nell’operare un confronto tra l’importo del
sostegno e i costi supplementari sostenuti dall’EPI per l’adempimento della propria missione di servizio
pubblico affidata dallo Stato. All’atto della valutazione della conformità con il trattato di misure
finanziarie a favore di un’impresa cui è stata conferita una missione d’interesse generale, è importante
verificare se dette misure finanziarie corrispondano a un sostegno superiore ai costi supplementari
sostenuti da detta impresa nell’adempimento della missione di interesse generale. Come ha sostenuto
coerentemente la Corte di giustizia, gli Stati membri hanno la facoltà di garantire che le imprese a cui è
stata affidata una missione d’interesse generale svolgano quest’ultima in condizioni di equilibrio
economico. Pertanto, se il sostegno non è superiore ai costi supplementari, le misure non sollevano
problemi sotto il profilo delle regole in materia di aiuti di Stato.

596. Per calcolare i costi supplementari la Commissione ha fatto riferimento ai conti separati
certificati dell’EPI. Infatti, già prima dell’entrata in vigore della direttiva postale, l’EPI ha istituito un
sistema di contabilità separato che rispetta la lettera e lo spirito della direttiva e che permette un calcolo
dei costi supplementari di ogni servizio che l’EPI deve fornire nel quadro di un obbligo di servizio
d’interesse generale.

597. La Commissione ha concluso che nel periodo 1994-1999 i costi supplementari della missione di
servizio pubblico affidata all’EPI sono stati pari a circa 3 000 miliardi di ITL (1,5 miliardi di euro)
all’anno. Questi costi molto elevati possono essere spiegati da una serie di fattori e in particolar modo dal
notevole onere imposto dalla tariffa agevolata per la distribuzione della stampa e delle pubblicazioni

¥365∂ C 47/98.
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senza fini di lucro. I costi netti aggiuntivi sostenuti da Poste italiane per assolvere ai diversi obblighi
d’interesse generale ammontano a più di 18 000 miliardi di ITL.

598. Dal confronto fra l’importo dei costi supplementari della missione di servizio pubblico e
l’importo del sostegno accordato all’EPI è emerso che l’EPI non è stato sovracompensato per la missione
di servizio pubblico. Poiché il sostegno finanziario concesso all’EPI fino al 1999 dalle misure prese in
considerazione nell’indagine della Commissione non è superiore al costo netto supplementare sostenuto
dall’impresa per espletare la sua missione di servizio pubblico, la Commissione ha deciso di chiudere con
decisione positiva la sua indagine sull’aiuto di Stato.

599. Basandosi su confronti analoghi fra i costi supplementari da sostenere per la fornitura di servizi
d’interesse economico generale e i pagamenti pubblici connessi, la Commissione ha deciso di non
sollevare obiezioni nei confronti di quattro notificazioni nel settore delle poste effettuate dalle autorità
di Regno Unito, Svezia e Irlanda. In ognuno di questi casi, il governo richiede che la rete rimanga
economicamente sovradimensionata per garantire un accesso ai servizi pubblici e ai servizi di pagamento
allo sportello a livello nazionale.

600. In Svezia è stato effettuato un pagamento del governo per compensare la rete degli uffici postali
per il costo netto legato alla prestazione di basilari servizi di pagamento e conto corrente attraverso
sportelli economicamente non redditizi, ossia sportelli in località senza presenza di banche e attraverso
servizi di portalettere in zone rurali dedicati ai 700 000 privati e alle 5 000 imprese situati in località
remote. In Irlanda, l’apporto di capitale di 12,7 milioni di euro, volto a riconfigurare la rete in maniera da
garantirne la sostenibilità, è chiaramente inferiore al costo netto supplementare sostenuto per fornire
servizi pubblici attraverso il segmento economicamente non redditizio della rete che il governo stesso si è
impegnato a mantenere aperto. Analogamente, nel Regno Unito i pagamenti compensativi del governo nel
quadro della proposta di «reinvenzione della rete di uffici postali urbani» mira a garantire la continuità
della fornitura di servizi pubblici. Infine, nella proposta di un «servizio bancario universale britannico»,
che mira a rendere possibile il pagamento obbligatorio dei trasferimenti della previdenza sociale tramite
versamenti automatizzati su conti bancari e a facilitare l’accesso a conti correnti per coloro che non sono
titolari di un conto bancario, i pagamenti compensativi del governo corrisposti alla rete di uffici postali
per garantire le operazioni al pubblico e di back office di una banca postale non superano i costi netti del
relativo servizio pubblico.

601. Poiché i meccanismi sono finalizzati a garantire che non vi sia una sovracompensazione e, se del
caso, a recuperarla in un lasso di tempo ragionevole, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni
in merito alle notificazioni summenzionate.

Servizi pubblici italiani

602. Nel caso dei servizi pubblici italiani (366) la Commissione doveva valutare determinati incentivi
concessi a imprese di diritto italiano in merito alla possibile creazione di società di capitali a
partecipazione pubblica maggioritaria o minoritaria. Queste società potrebbero assumersi la fornitura di
servizi quali trasporti, acqua, gas, elettricità, rifiuti e prodotti farmaceutici, tradizionalmente forniti dai
comuni. La riforma ha permesso una maggiore partecipazione del capitale privato nel settore dei servizi
pubblici e nella gestione di queste attività con uno spirito più imprenditoriale.

603. Queste imprese hanno goduto di un’esenzione triennale dall’imposta sul reddito, di un’esenzione
fiscale relativamente ai «trasferimenti» e della possibilità di contrarre mutui presso l’ente amministrativo

¥366∂ C 27/99.
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italiano Cassa depositi e prestiti. La Commissione ha considerato l’agevolazione per i prestiti e
l’esenzione fiscale un aiuto di Stato che conferiva alle imprese in questione un accesso privilegiato al
capitale privato e ai prestiti.

604. La Commissione ha respinto l’argomentazione secondo cui questi benefici dovevano essere
considerati una compensazione per servizi pubblici forniti dalle autorità italiane. Indipendentemente
dalla conferma o meno della sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Ferring da parte della
Corte di giustizia, i principi di neutralità, attribuzione, definizione e proporzionalità sono stati applicati
nella valutazione del caso in questione. La Commissione ha rilevato che nessuno di questi principi è stato
rispettato nel caso di specie. L’aiuto non era collegato all’assegnazione di una missione d’interesse
generale e pertanto non poteva essere dedotto alcun obbligo di servizio pubblico dalla legislazione
italiana che conferiva ai comuni la facoltà di creare imprese di questo tipo. L’atto non definiva
chiaramente la missione di servizio pubblico né affidava esplicitamente a questa nuova categoria di
imprese compiti di questo tipo. Inoltre, la proporzionalità dei benefici e l’importo dei fondi pubblici
concessi a queste imprese non potevano essere valutati.

605. Valutati sulla base della comunicazione della Commissione europea del 2001 (367) i benefici in
questione sono stati considerati aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 86 del trattato.

Enti pubblici di radiodiffusione

606. Nel 2002 la Commissione ha adottato due decisioni che approvano il finanziamento statale di enti
pubblici di radiodiffusione dopo la notificazione da parte degli Stati membri.

607. Il 13 febbraio 2002 la Commissione ha approvato il sostegno finanziario alle emittenti televisive
locali nella comunità francofona in Belgio (N 548/01) (368). Il sostegno finanziario era inteso a
compensare le stazioni televisive locali per i loro obblighi di servizio pubblico. La Commissione ha
concluso che l’obbligo di servizio pubblico non conteneva errori manifesti ed era stato ufficialmente
affidato alle emittenti in questione. Per quanto riguarda la proporzionalità, la Commissione ha ritenuto
che le disposizioni giuridiche erano intese a garantire il corretto utilizzo del sostegno finanziario per i soli
obblighi di servizio pubblico e che i meccanismi di controllo miravano a prevenire sovvenzioni interne ad
attività prive del carattere di servizio pubblico. Perciò, la Commissione non ha sollevato obiezioni in
merito all’aiuto in questione.

608. Il 22 maggio 2002 la Commissione ha approvato il finanziamento pubblico da parte del Regno
Unito, attraverso il canone per la licenza, alla BBC per la gestione di nove nuovi canali digitali
(N 631/2001). La Commissione ha concluso che i nuovi canali digitali sono parte dell’obbligo di
servizio pubblico della BBC, che non contenevano errori manifesti e che il compito era stato
assegnato ufficialmente alla BBC. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che la compensazione di Stato
non era sproporzionata rispetto ai costi netti dei nuovi canali. La Commissione ha pertanto concluso
che la misura non costituiva aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, trattato CE.

Intesa su istituti di credito speciali

609. Il 1o marzo 2002 il commissario Mario Monti e il sottosegretario di Stato Caio Koch-Weser
hanno raggiunto un’intesa anche sugli istituti di credito speciali nel quadro dell’esercizio generale sulle
garanzie dello Stato alle banche pubbliche tedesche. Queste ultime possono continuare a beneficiare delle

¥367∂ GU C 17 del 17.1.2001, pagg. 4-23.
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XXXII REL. CONC. 2002



XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def. 161
garanzie dello Stato nella misura in cui vengono loro conferiti compiti promozionali nel rispetto delle
regole sugli aiuti di Stato della Comunità. L’assolvimento di compiti promozionali sarà regolato dal
rispetto del divieto di discriminazione in conformità del diritto comunitario. Un altro compito pubblico,
che in futuro sarà consentito nel quadro delle garanzie dello Stato, è la partecipazione al finanziamento di
progetti nell’interesse della Comunità, che siano cofinanziati dalla Banca europea per gli investimenti.
Inoltre, gli istituti di credito speciali possono svolgere attività di natura puramente sociale, contribuire al
finanziamento di Stato e comuni e finanziare esportazioni al di fuori dell’UE, dello Spazio economico
europeo e dei paesi candidati, conformemente alle regole dell’OMC e ad altri rilevanti obblighi
internazionali che risultano vincolanti per la Comunità. L’intesa non pregiudica l’esame di queste attività
in conformità delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato nei confronti dei beneficiari.

610. L’intesa del 1o marzo 2002 stabilisce che le autorità tedesche dovranno specificare chiaramente i
compiti di natura pubblica nell’ambito della legislazione pertinente entro la fine di marzo 2004. Le
attività di natura commerciale dovranno essere dismesse o escluse dalle garanzie statali attraverso la
creazione di un’impresa giuridicamente indipendente senza sostegno pubblico. Tale disposizione deve
essere applicata entro la fine del 2007.

611. L’intesa riguarda il rapporto fra le operazioni commerciali delle banche e le attività di interesse
generale dal punto di vista degli aiuti di Stato. Ciò costituisce un ambito di analisi relativamente
nuovo. Quando le attività di un’impresa includono sia attività commerciali sia attività nell’interesse
generale, è fondamentale che l’aiuto concesso alle attività di interesse generale non sconfini nel settore
commerciale. La Commissione doveva esaminare tali aspetti in particolare per Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) ed è giunta alla conclusione che l’aiuto avrebbe verosimilmente prodotto un
effetto di questo tipo e che era necessaria una separazione effettiva fra i due campi di attività. La
Commissione ha concluso che, se avesse voluto mantenere l’aiuto sotto forma di garanzie dello Stato,
KfW avrebbe dovuto separare le attività commerciali in un’entità giuridica distinta senza alcun sostegno
pubblico. Una soluzione di questo tipo rappresenta il parametro con il quale la Commissione esaminerà
in futuro regimi di aiuto simili a favore di istituti commerciali a cui vengono affidati compiti di servizio
pubblico.

Riquadro 4: Deutsche Post

Il 19 giugno 2002 la Commissione ha concluso il suo procedimento in materia di aiuti di Stato
relativo a varie forme di aiuto di Stato a favore di Deutsche Post sostenendo che l’operatore
postale tedesco ufficiale ha usato 572 milioni di euro di fondi pubblici, ricevuti per finanziare la
sua missione di servizio pubblico, per sussidiare prezzi sottocosto per servizi competitivi di ritiro e
recapito a domicilio di pacchi fra il 1994 e il 1998. Secondo la Commissione, gli operatori postali
pubblici che ricevono fondi dallo Stato per espletare servizi d’interesse generale non possono
usare tali risorse pubbliche per sussidiare prezzi sottocosto in attività aperte alla concorrenza.

Nel 1994 United Parcel Service (UPS), un operatore privato che si sta specializzando in servizi di
ritiro e recapito a domicilio per clienti commerciali, aveva presentato una denuncia in cui accusava
DPAG di offrire sottocosto i propri servizi di inoltro pacchi. Nel 1997 l’associazione tedesca delle
imprese private di spedizione, BIEK, si è unita alla denuncia sostenendo che, senza il sostegno
pubblico, DPAG non sarebbe stata in grado di sopravvivere nel settore dei servizi commerciali di
inoltro pacchi.
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Al contrario di quanto avviene per i servizi generali di recapito della corrispondenza postale, il
recapito pacchi in Germania è un settore aperto alla concorrenza. Fin dagli anni ‘70, sul mercato
sono entrate imprese private, che si sono specializzate nei cosiddetti servizi «a domicilio» per
clienti commerciali. Da allora, sono emersi diversi operatori privati, creando nuove opportunità di
lavoro e, per la prima volta, offrendo una possibilità di scelta fra diversi fornitori di servizi per
aziende e consumatori, il che ha portato a un miglioramento dei servizi offerti e a una concorrenza
di prezzo. Negli anni ‘90 il mercato ha visto emergere servizi di recapito pacchi sempre più rapidi
e sicuri, di cui l’esempio più indicativo sono i servizi di recapito a domicilio nel giro di 24 ore
offerti da una serie di operatori privati. Oltre a Deutsche Post e UPS vi sono molti altri fornitori di
servizi di ritiro e recapito pacchi a domicilio, quali Deutscher Paket Dienst, German Parcel,
Hermes Versand Service.

Per Deutsche Post questo nuovo ambiente concorrenziale ha comportato nuove sfide. Inizialmente
vincolata dal controllo regolamentare tedesco sui prezzi praticati per i pacchi, nel 1994 a Deutsche
Post è stata concessa la libertà commerciale di offrire sconti ai clienti per i ritiri e i recapiti di
pacchi a domicilio.

I servizi di ritiro e recapito a domicilio di pacchi sono forniti a clienti commerciali che inviano
grandi quantitativi e perciò preferiscono che DPAG ritiri direttamente i pacchi nella loro sede,
piuttosto che dover portare loro i pacchi in questione allo sportello postale locale per effettuare la
spedizione. DPAG offre prezzi speciali soltanto a clienti che non usano lo sportello postale. Gli
utenti del tradizionale servizio di inoltro pacchi allo sportello pagano la tariffa unica generalmente
applicabile.

Fra il 1994 e il 1998 DPAG ha adottato una politica aggressiva di sconti per i servizi di ritiro e
recapito a domicilio di pacchi per clienti commerciali. Per tutto questo periodo, alcuni clienti
commerciali hanno pagato notevolmente meno rispetto alla tariffa unica ritenuta sostenibile per
tutti gli altri utenti. Ciò ha generato perdite per un totale di 572 milioni di euro nel settore della
spedizione pacchi fra il 1994 e il 1998, coperte con finanziamento pubblico concesso a DPAG per
adempiere alla sua missione di servizio pubblico. La situazione è stata corretta nel 1999, quando le
entrate sono riuscite a coprire i costi dell’attività di ritiro e recapito a domicilio di pacchi.

In seguito a un caso antitrust ai sensi dell’articolo 82 del trattato UE (abuso di posizione
dominante) avviato anch’esso da una denuncia di UPS, lo scorso anno Deutsche Post ha deciso di
creare un’impresa separata di recapito alle aziende per evitare il ripetersi di questa situazione di
sovvenzioni interne.

La Commissione ha osservato che il comportamento di Deutsche Post non può essere spiegato da
vincoli regolamentari o da obblighi di servizio pubblico. La missione di servizio pubblico non
obbligava DPAG a privilegiare clienti di servizi a domicilio con prezzi notevolmente inferiori
rispetto alla tariffa unica e sostenibile. Di conseguenza, non esiste alcun legame fra le perdite
subite a causa della politica di sconti e la missione pubblica affidata a DPAG.

Sebbene non vi sia alcun rapporto causale con la missione di servizio pubblico, la perdita di
572 milioni di euro è stata in definitiva finanziata attraverso risorse pubbliche, il che è illegale. Ciò
ha comportato una distorsione della concorrenza sul mercato della spedizione pacchi a scapito degli
operatori privati. Per rimediare a tale distorsione, le autorità tedesche devono recuperare l’importo
del finanziamento pubblico usato per estromettere i concorrenti dal mercato della spedizione pacchi.
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3. Antitrust (compresa la liberalizzazione)

612. Nel 2002 alcune sentenze della Corte in particolare hanno ulteriormente chiarito la portata dei
servizi a cui non si applicano le regole di concorrenza e le modalità secondo le quali i servizi d’interesse
economico generale possono essere forniti in maniera compatibile con queste regole.

613. La Corte di giustizia europea ha precedentemente classificato come attività non economica la
gestione di regimi di previdenza sociale obbligatoria (cioè imposta dallo Stato) che si basano sul
principio della solidarietà (369). Le organizzazioni cui è affidata la gestione di tali regimi di previdenza
sociale obbligatoria non sono imprese ai sensi del diritto della concorrenza della Comunità europea.
Questo approccio è stato confermato dalla Corte nella sua sentenza INAIL (370) nella quale ha affermato
che un ente incaricato per legge della gestione di un regime obbligatorio di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali non ha esercitato un’attività economica. La Corte ha
fondato tale conclusione su due aspetti:

— Il regime assicurativo era basato sul principio della solidarietà perché l’aliquota di contributi non era
sistematicamente proporzionata al rischio assicurato e l’importo delle prestazioni versate non era
necessariamente proporzionato ai redditi dell’assicurato. La mancanza di un nesso diretto tra i
contributi pagati e le prestazioni erogate implica quindi una solidarietà tra i lavoratori più retribuiti e
quelli che, tenuto conto dei loro redditi esigui, sarebbero privati di un’adeguata tutela sociale qualora
tale nesso esistesse. La Corte ha altresì sottolineato che l’iscrizione obbligatoria che caratterizza un
siffatto regime assicurativo è indispensabile per il suo equilibrio finanziario e per l’attuazione del
principio di solidarietà.

— L’importo delle prestazioni e quello dei contributi sono soggetti al controllo dello Stato e in
definitiva fissati da quest’ultimo.

614. Nella sentenza Aeroports de Paris (ADP) (371), la Corte di giustizia ha confermato pienamente una
sentenza (372) pronunziata dal Tribunale di primo grado che aveva a sua volta confermato una decisione
della Commissione ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE relativa a un abuso di posizione dominante da
parte di ADP nella sua qualità di gestore degli aeroporti parigini. Una questione centrale in questa causa
era verificare se e in quale misura ADP doveva essere considerata un’impresa a norma delle regole di
concorrenza della Comunità. In questo contesto, il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia hanno
sottolineato l’approccio funzionale che si concentra sull’attività in questione all’atto della valutazione. Di
conseguenza, il Tribunale di primo grado ha chiarito che la stessa entità può avere una duplice funzione.
Da un lato, può impegnarsi nell’esercizio di una funzione pubblica, che è un’attività di natura non
economica, e, dall’altro, può anche avviare attività economiche per le quali l’entità in questione sarà
considerata un’impresa se queste attività economiche possono essere distinte dall’esercizio di pubblica
autorità. Pertanto, nel caso di specie, il fatto che ADP fosse un ente pubblico sottoposto all’autorità del
ministro incaricato dell’aviazione civile e che gestisse impianti facenti parte del demanio pubblico non
significava in sé che ADP non potesse essere considerata, per alcune delle sue attività, come un’impresa
ai sensi dell’articolo 82. Il Tribunale di primo grado ha confermato la separabilità fra le attività
puramente amministrative e di vigilanza di ADP (in particolare la sorveglianza del controllo del traffico
aereo, le operazioni di imbarco e trasferimento a terra di passeggeri), che costituivano l’esercizio di una

¥369∂ Le indennità adempiono a una funzione esclusivamente sociale quando sono prescritte per legge e non sono proporzionate
all’importo dei contributi obbligatori.

¥370∂ Sentenza del 22 gennaio 2002 nella causa C-218/00.
¥371∂ Sentenza del 24 ottobre 2002 nella causa C-82/01 P.
¥372∂ Sentenza del 12 dicembre 2002 nella causa T-128/98 Aeroports de Paris.
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funzione pubblica, e i servizi di ADP quale gestore degli aeroporti parigini, che erano forniti agli altri
operatori all’interno degli aeroporti (linee aeree, imprese per i servizi di assistenza a terra, eccetera) e
remunerati tramite canoni commerciali proporzionali al fatturato. Il Tribunale di primo grado e la Corte
di giustizia hanno confermato l’opinione della Commissione secondo cui la fornitura di questi ultimi
servizi rappresentava un’attività economica.

615. Nella sentenza UPS (373), il Tribunale di primo grado ha confermato una decisione della
Commissione che respingeva una denuncia ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE presentata da UPS
contro Deutsche Post. UPS sosteneva che Deutsche Post aveva abusato della sua posizione dominante sul
mercato delle lettere, per cui godeva di un diritto esclusivo, utilizzando i profitti ricavati su questo
mercato riservato per finanziare l’acquisizione di un’impresa operante nel mercato della spedizione
pacchi che era aperto alla concorrenza. La ricorrente ha sostenuto che il diritto esclusivo era stato
concesso a Deutsche Post soltanto per garantire la fornitura di un servizio d’interesse economico
generale, vale a dire il servizio universale delle lettere al fine di preservare l’equilibrio economico di tale
servizio. Deutsche Post avrebbe pertanto violato l’articolo 82 utilizzando i profitti derivanti da un diritto
esclusivo per altri scopi, quale l’acquisizione di imprese attive in mercati contigui liberalizzati.

616. Nella sua sentenza, il Tribunale di primo grado ha rilevato che il solo fatto che ad un’impresa
venga concesso un diritto esclusivo, per garantire la prestazione da parte di quest’ultima di un servizio
d’interesse economico generale, non osta a che tale impresa ricavi dei profitti dalle attività ad essa
riservate, né impedisce che la medesima impresa estenda le proprie attività a settori non riservati. In
secondo luogo, il Tribunale di primo grado ha indicato che l’acquisizione di un’impresa operante in un
mercato contiguo liberalizzato potrebbe comportare problemi rispetto alle regole comunitarie di
concorrenza nel caso in cui i fondi utilizzati dall’impresa detentrice del monopolio fossero il risultato di
prezzi eccessivi o discriminatori, ovvero di altre pratiche abusive, imposti da tale impresa sul suo mercato
riservato. In presenza di indizi che consentono, in una situazione siffatta, di sospettare l’esistenza di una
violazione dell’articolo 82 CE, è necessario verificare l’origine dei fondi utilizzati per l’acquisizione in
questione, al fine di stabilire se quest’ultima non sia il risultato di un abuso di posizione dominante.
Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale di primo grado ha concluso che il semplice fatto che Deutsche
Post disponesse di fondi che le consentivano di realizzare l’acquisizione di cui trattasi non autorizzava a
presumere l’esistenza di un comportamento abusivo sul mercato riservato. Mancando qualsiasi elemento
atto a dimostrare che i fondi a disposizione di Deutsche Post utilizzati per l’acquisizione di cui trattasi
erano il risultato di pratiche abusive da parte di tale impresa sul mercato riservato delle lettere, il solo
fatto che Deutsche Post abbia utilizzato tali fondi per acquisire il controllo congiunto di un’impresa
operante su un mercato contiguo aperto alla concorrenza non comporta di per sé alcun problema sotto il
profilo delle regole di concorrenza — anche nel caso in cui i fondi in questione provenissero dal mercato
riservato — e non può dunque configurare una violazione dell’articolo 82 del trattato CE, come pure non
può determinare in capo alla Commissione un obbligo di appurare l’origine di tali fondi in relazione
all’articolo 82 del trattato CE.

4. Liberalizzazione attraverso misure legislative

617. In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, nel corso di tutto il
2002 la Commissione ha continuato a promuovere l’apertura del mercato e la concorrenza presentando
nuove proposte legislative e dandovi seguito, nonché controllando l’attuazione della normativa esistente
nell’Unione europea. Come negli anni precedenti, quest’attività ha riguardato settori nei quali vengono

¥373∂ Sentenza del 20 marzo 2002 nella causa T-175/99 United Parcel Services Europe SA.
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prestati servizi d’interesse economico generale, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle
peculiarità di ogni singolo settore esaminato.

Trasporti

618. Nel settore dei trasporti sono proseguiti i dibattiti sulla proposta modificata della Commissione
relativa a un regolamento per introdurre una concorrenza controllata nel settore del trasporto di
passeggeri per ferrovia, su strada e per via navigabile interna (374). Gran parte dei trasporti pubblici forniti
nell’Unione europea richiederà verosimilmente un sostegno finanziario pubblico per il prossimo futuro e
vi è una lunga tradizione di interventi delle autorità pubbliche per garantire un livello più alto nei servizi
e/o prezzi inferiori rispetto a quelli del mercato. L’intervento avviene fondamentalmente attraverso tre
meccanismi: la creazione di un operatore pubblico, a partecipazione pubblica e/o controllato dall’autorità
pubblica, la concessione di diritti esclusivi di monopolio e la compensazione finanziaria quale
contropartita per gli obblighi di servizio pubblico.

619. Il fatto che i servizi siano servizi d’interesse economico generale (375) non ha impedito a diversi
Stati membri di legiferare a livello nazionale per introdurre un certo grado di concorrenza nei loro
mercati nazionali del trasporto pubblico. Vi è attualmente circa una dozzina di operatori europei coinvolti
nella prestazione di questi servizi. Tuttavia, parti sostanziali del mercato rimangono ancora chiuse a ogni
forma di concorrenza.

620. A causa delle caratteristiche particolari del trasporto pubblico, l’apertura del mercato ha
tendenzialmente assunto, nella maggior parte dei casi, la forma di una «concorrenza controllata» (gara
d’appalto per aggiudicarsi il diritto di operare un servizio esclusivo e/o sovvenzionato per un periodo
specificato) ed è questo il modello proposto dalla Commissione.

Servizi postali

621. Il 10 giugno il Consiglio e il Parlamento europeo, in seguito a una proposta della Commissione,
hanno adottato la nuova direttiva postale (direttiva 2002/39/CE) (376) che modifica la direttiva postale
esistente 97/67/CE. La nuova direttiva postale delinea una strada chiara verso il completamento del
mercato interno per i servizi postali attraverso una liberalizzazione graduale e controllata di detti servizi
con la fornitura continua di servizi universali di alta qualità. Ciò deve essere ottenuto attraverso una
riduzione progressiva delle aree riservate. L’esigenza di bilanciare il completamento del mercato interno
dei servizi postali con il mantenimento di servizi universali di alta qualità è attestato anche da altri
elementi della nuova direttiva postale. Innanzitutto, il settore della posta transfrontaliera in uscita è stato
aperto alla concorrenza, ad eccezione per gli Stati membri in cui i profitti sono ritenuti necessari per
garantire la fornitura del servizio universale. In secondo luogo, il sovvenzionamento di servizi universali
non compresi nel settore riservato con entrate ricavate da servizi del settore riservato è vietato, salvo nella
misura in cui non sia strettamente necessario per l’adempimento di specifici obblighi del servizio
universale imposti nell’area competitiva. La nuova direttiva stabilisce altresì che ogni qualvolta i fornitori
di servizi universali applicano tariffe speciali, devono farlo in maniera trasparente e non discriminatoria.

¥374∂ Proposta relativa all’azione degli Stati membri in tema di obblighi e di aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel
settore del trasporto di passeggeri per ferrovia, su strada e per via navigabile interna, COM(2002)107 def.

¥375∂ Ibid, considerando 11, 14 e 17.
¥376∂ Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per

quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali dalla Comunità.
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Telecomunicazioni

622. Il 14 febbraio il Consiglio ha adottato un nuovo quadro normativo per la regolamentazione ex
ante delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica che era entrata in vigore il 24 aprile. Questo
nuovo pacchetto legislativo costituito da quattro direttive rappresenta un’importante riorganizzazione del
quadro normativo in materia di telecomunicazioni inteso ad aumentare la concorrenza in questo settore
cruciale dell’economia europea. Queste direttive devono essere attuate entro il 25 luglio 2003. La
direttiva sui servizi universali e i diritti degli utenti fa parte di questo pacchetto. I suoi obiettivi principali
sono, da un lato, garantire la disponibilità del servizio universale nelle comunicazioni elettroniche e,
dall’altro, salvaguardare gli interessi degli utenti e dei consumatori. Gli interessi di questi ultimi vengono
tutelati in particolar modo attraverso tariffe al dettaglio regolamentate qualora le tariffe all’ingrosso non
siano oggetto di una regolamentazione sufficiente.

Energia

623. Nel settore energetico la Commissione ha proposto due nuove direttive che contribuiranno a
migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi e gas naturale (377). Nel settore
petrolifero la direttiva propone nuove misure da aggiungere a quelle già esistenti. La proposta prevede
l’aumento degli attuali obblighi di stock di sicurezza da 90 a 120 giorni di consumo. Prevede altresì
l’istituzione di un organismo pubblico di stoccaggio di petrolio che deterrà stock corrispondenti ad
almeno 40 giorni di consumo. La proposta prevede altresì che l’Unione europea adotti una strategia
comune per i casi di crisi energetica. Infine, gli stock potrebbero essere usati non solo in casi di crisi
petrolifera, ma anche se vi è il rischio di una volatilità di mercato pericolosa.

624. Nel settore del gas naturale la proposta di direttiva prevede che gli Stati membri elaborino una
politica generale e norme per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas basate su una definizione
chiara dei ruoli e delle responsabilità dei vari soggetti del mercato. In caso di crisi, verranno attuati
meccanismi comuni e coordinati. Gli Stati membri saranno anche obbligati a definire obiettivi nazionali,
affinché lo stoccaggio di gas e altre misure garantiscano un approvvigionamento continuato al segmento
di mercato «non interrompibile».

625. Oltre a queste misure che mirano a una migliore sicurezza della politica di approvvigionamento,
la Commissione ha adottato una proposta modificata delle direttive sul completamento del mercato
comune del gas e dell’elettricità (378). La nuova proposta ha incluso una serie di emendamenti sugli
obblighi di servizio universale e pubblico presentati dal Parlamento europeo nel quadro della prima
lettura della proposta della Commissione. Il 25 novembre il Consiglio ha raggiunto un accordo politico,
approvando le proposte della Commissione e in particolare rafforzando la protezione dei clienti più
vulnerabili. Una volta adottata, questa direttiva contribuirà in maniera significativa a un alto livello
qualitativo degli obblighi di servizio universale, in particolare per le utenze domestiche e le piccole
imprese, che avranno diritto alla prestazione di servizi di determinata qualità specifica a prezzi
ragionevoli. Inoltre, le disposizioni per l’etichettatura del consumo energetico richiedono di indicare
sulle relative bollette il contributo di ogni fonte energetica alla miscela del carburante e l’impatto
ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e rifiuti radioattivi. Gli elementi di questa proposta
relativi all’apertura del mercato sono descritti nel capitolo relativo all’energia (379).

¥377∂ COM(2002) 488 def., 11 settembre 2002; cfr. anche IP/02/1288.
¥378∂ COM(2002) 304 def. del 7 giugno 2002.
¥379∂ Cfr. capitolo I.C.1 supra.
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V — ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

A — Allargamento

1. Preparazione e negoziati di adesione

626. Nel 2002 l’Unione europea ha portato avanti la preparazione all’adesione con riferimento al
capitolo della concorrenza con i dodici paesi candidati, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia,
Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia. Per quanto riguarda la
Turchia, è stato avviato l’esame analitico delle norme turche in materia di concorrenza.

627. Per quanto attiene al rispetto dei criteri di adesione, ai paesi candidati è stato chiesto di
dimostrare l’esistenza di un’economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alla
pressione della concorrenza e alle forze di mercato all’interno dell’Unione. Nel contesto della politica di
concorrenza, ciò ha implicato per i paesi candidati di dimostrare ben prima dell’adesione che le loro
imprese e le loro autorità si sono abituate ad operare in un ambiente come quello dell’Unione europea e
che sarebbero pertanto pronte a sopportare le pressioni concorrenziali del mercato interno. In questo
contesto, l’Unione europea ha evidenziato nei negoziati tre elementi che devono essere presenti nei paesi
candidati: i) il quadro legislativo necessario (in materia di antitrust e aiuti di Stato); ii) la capacità
amministrativa necessaria e iii) un livello credibile di attuazione dell’acquis in materia di concorrenza.

628. Sulla base di una valutazione di questi criteri, l’Unione ha potuto chiudere provvisoriamente i
negoziati sul capitolo concorrenza, come proposto dalla Commissione, con l’Estonia, la Lettonia, la
Lituania e la Slovenia durante le conferenze per l’adesione del novembre 2001.

629. Nel giugno 2002 sono stati provvisoriamente chiusi i negoziati con Cipro, il che ha richiesto
cambiamenti sostanziali alla normativa fiscale, in modo che gli aiuti fiscali fossero soggetti al pieno
controllo relativo agli aiuti di Stato. Le imprese attive a livello internazionale possono continuare a
godere di una riduzione sull’aliquota dell’imposta sul reddito d’impresa fino al 31 dicembre 2005.

630. Ulteriori progressi da parte degli altri paesi, in particolare un miglioramento del livello di
attuazione dell’acquis in materia di concorrenza nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato, ha
permesso alla Commissione di proporre nel settembre 2002 la chiusura dei negoziati con la Repubblica
ceca, l’Ungheria, Malta, la Polonia e la Slovacchia. Sulla base della proposta della Commissione,
l’Unione europea ha infine concluso i negoziati dapprima con la Repubblica ceca, Malta e la Slovacchia
nel mese di ottobre e successivamente con la Polonia a novembre e con l’Ungheria a dicembre.

631. Laddove gli aiuti di Stato individuati sono stati ritenuti incompatibili con l’acquis comunitario, è
stato chiesto ai paesi candidati di abolire le misure in questione oppure di modificarle in regimi di aiuti
strettamente conformi ai principi dell’acquis. In casi eccezionali, sono stati negoziati accordi che
prevedono una graduale eliminazione degli aiuti incompatibili. Inoltre, in alcuni casi è stato autorizzato a
titolo eccezionale l’aiuto alla ristrutturazione, a condizione che si proceda a una riduzione della capacità
di produzione delle imprese beneficiarie in modo da ridurre al minimo il rischio di distorsioni della
concorrenza.
XXXII REL. CONC. 2002



168 XXXII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA — SEC(2003) 467 def.
632. Sulla base di un siffatto approccio restrittivo, l’Unione europea ha approvato alcuni regimi
transitori di portata limitata nel settore delle misure di aiuti fiscali e di ristrutturazione di industrie
sensibili (acciaio e cantieri navali) per l’Ungheria, Malta, la Polonia e la Slovacchia (380).

633. Per quanto riguarda la Repubblica ceca, è stato concordato un periodo transitorio per la
ristrutturazione dell’industria siderurgica, definendo le condizioni per rendere redditizie le industrie
siderurgiche ceche, la proporzionalità dell’aiuto e la riduzione della capacità.

634. È stato prorogato il periodo di cui al protocollo n. 2 dell’accordo europeo che prevede la
possibilità di concedere eccezionalmente aiuti alla ristrutturazione nel settore siderurgico. La proroga in
questione è stata subordinata all’elaborazione da parte della Repubblica ceca di un programma di
ristrutturazione dell’industria siderurgica che il governo ceco ha presentato alla fine di giugno 2002 e
l’Unione europea ha ritenuto conforme a quanto previsto nel protocollo.

635. Per quanto riguarda l’Ungheria, sono stati approvati accordi transitori limitati sulla conversione e
sulla graduale soppressione di benefici fiscali incompatibili concessi in conformità della vecchia
normativa fiscale. Il sistema di conversione concordato fissa massimali rigidi per le esenzioni fiscali già
concesse in base a due regimi legati agli investimenti, mentre per gli sgravi fiscali precedentemente
concessi a imprese off-shore e alcune esenzioni fiscali concesse da autorità locali, i benefici verranno
eliminati rispettivamente nel 2005 e nel 2007.

636. Per quanto riguarda Malta, sono stati approvati regimi transitori di portata limitata
sull’adeguamento fino al 2005 del mercato dell’importazione, dello stoccaggio e della commercia-
lizzazione all’ingrosso dei prodotti petroliferi ai sensi dell’articolo 31 del trattato CE. Inoltre, sono stati
approvati anche regimi transitori di portata limitata sulla conversione e l’eliminazione graduale di aiuti
fiscali incompatibili concessi in conformità della vecchia normativa fiscale, mentre sono stati imposti
massimali rigidi per le esenzioni fiscali già concesse. Inoltre, a Malta è stata offerta la possibilità di
conservare un sistema di aliquote fiscali ridotte in determinati regimi di aiuti fiscali fino al 2008, nonché
di concedere ai cantieri navali aiuti alla ristrutturazione, soggetti a condizioni per quanto riguarda i
livelli di produzione e le riduzioni della capacità.

637. Per quanto concerne la Polonia, nei negoziati è stato elaborato un quadro per l’approvazione di
aiuti alla ristrutturazione a favore dell’industria siderurgica sulla base di un programma di
ristrutturazione rivisto, che prevede condizioni severe per la riduzione delle capacità. Prima che il regime
transitorio per l’aiuto alla ristrutturazione possa entrare in vigore sulla base del trattato d’adesione, il
periodo di cui al protocollo n. 2 dell’accordo europeo per l’approvazione degli aiuti alla ristrutturazione
dovrà essere ancora prorogato.

638. Per quanto riguarda le misure di aiuto applicate nelle zone economiche speciali polacche, gli aiuti
fiscali concessi sulla base della normativa fiscale polacca che sono incompatibili con le norme in materia
di aiuti di Stato dell’Unione europea dovranno essere convertiti in regimi di aiuto tali da imporre
massimali rigidi relativi alle esenzioni fiscali già concesse. Per le misure a favore delle PMI, la Polonia
può applicare le misure fiscali per un periodo di tempo più breve, ossia fino al 2011 per le piccole
imprese nelle zone in questione e fino al 2010 per le medie imprese.

¥380∂ Oltre alla già citata Cipro.
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639. In alcune aree, infine, le imprese polacche potranno beneficiare, per un periodo di tempo limitato,
di aiuti di Stato per investimenti ambientali che mirino a soddisfare le norme ambientali dell’Unione
europea.

640. Per quanto riguarda la Slovacchia, i regimi transitori riguardano gli aiuti fiscali a favore di due
imprese. Gli aiuti fiscali incompatibili a favore di un beneficiario nel settore siderurgico devono essere
interrotti alla fine del 2009 o, se ciò dovesse verificarsi prima, quando l’aiuto raggiunge un importo
predeterminato. L’obiettivo di questo aiuto è favorire la razionalizzazione ordinata di livelli di personale
in eccesso, visto che il costo totale che ne risulta può essere paragonato all’aiuto. Inoltre, l’aiuto fiscale
incompatibile a favore di un beneficiario nel settore della produzione di veicoli a motore è stato
trasformato in aiuto regionale all’investimento; l’aiuto è stato limitato a un massimo del 30 % dei costi di
investimento ammissibili.

641. Una componente essenziale dei negoziati di adesione nel campo della concorrenza è costituita
dalla procedura relativa agli aiuti che i paesi candidati desiderano continuare ad applicare dopo la data di
adesione. È stato trasmesso alla Commissione un elenco di tutti gli aiuti esistenti (sia regimi sia aiuti ad
hoc), che è stato valutato dalle autorità competenti per gli aiuti di Stato dei rispettivi paesi candidati ed è
stato ritenuto compatibile con l’acquis. Se la Commissione non solleva obiezioni, gli aiuti sono
considerati aiuti esistenti. Tutti gli aiuti che sono considerati aiuti di Stato conformemente all’acquis e
che non figurano nell’elenco saranno considerati come nuovi aiuti dopo l’adesione.

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

642. La Commissione riferisce ad intervalli regolari sui progressi compiuti da ciascun paese candidato
all’adesione. La quinta relazione per ciascuno dei dieci paesi dell’Europa centrale e orientale (PECO),
per Cipro, per Malta e per la Turchia, adottata dalla Commissione europea nell’ottobre 2002, valuta i
progressi compiuti in seguito alle relazioni precedenti del 2001.

643. 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 basilari in materia di concorrenza, riprendendo gli
elementi centrali degli articoli 81 e 82 del trattato CE e la maggior parte di loro ha anche introdotto un
controllo delle operazioni di concentrazione. L’istituzione di autorità garanti della concorrenza è
avvenuta in maniera relativamente rapida.

644. Non da ultimo, nella prospettiva della modernizzazione e del decentramento dell’applicazione
delle regole comunitarie antitrust, devono proseguire gli sforzi volti al potenziamento della capacità
amministrativa delle autorità e al rafforzamento ulteriore del livello di applicazione delle norme antitrust,
attribuendo la priorità ai casi che riguardano le distorsioni della concorrenza più gravi e imponendo
sanzioni con maggiore effetto deterrente. Analogamente, è importante continuare a impegnarsi sul
versante della sensibilizzazione e a coinvolgere ulteriormente il potere giudiziario nelle questioni relative
all’antitrust.

645. L’introduzione del controllo degli aiuti di Stato nei paesi candidati si è rivelata molto più
controversa, lenta e delicata sotto il profilo politico rispetto al settore antitrust. Tuttavia, i negoziati di
adesione hanno contribuito ad accelerare la creazione di quadri giuridici e procedurali per la disciplina
degli aiuti di Stato. Alla fine del 2002, la maggior parte dei paesi candidati controlla gli aiuti di Stato in
linea con criteri analoghi a quelli applicati nella Comunità.
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646. Tutti i paesi candidati con cui erano in corso negoziati di adesione hanno istituito autorità nazionali
preposte al controllo degli aiuti di Stato. La Turchia si è impegnata a farlo entro il 1o gennaio 2003. La
Commissione ha sottolineato che tali autorità devono provvedere a un controllo efficace degli aiuti di
Stato, esistenti e nuovi, concessi da tutte le autorità competenti in materia.

647. Per garantire la necessaria trasparenza, la maggioranza dei paesi candidati ha compilato registri
completi degli aiuti esistenti, che vengono regolarmente aggiornati. La Commissione ha continuato
inoltre a collaborare con le autorità di vigilanza 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. Nel 2002 i dati dei paesi candidati sono stati inclusi per la prima volta nel
quadro di valutazione sugli aiuti di Stato, che costituisce una fonte di informazioni trasparente e
accessibile al pubblico sulla situazione complessiva degli aiuti di Stato nell’Unione europea e nei paesi
candidati.

3. Strumenti nel quadro degli accordi di associazione

648. Nell’ottica del completamento del quadro giuridico per le relazioni in materia di concorrenza fra
la Comunità e i dieci PECO associati, due pacchetti di disposizioni di applicazione sono stati oggetto di
discussione con i PECO (381). Il primo riguarda le regole di concorrenza degli accordi europei applicabili
alle imprese (antitrust) e il secondo le regole applicabili agli aiuti di Stato.

649. Le disposizioni di applicazione delle regole antitrust erano già state adottate negli anni precedenti
per tutti i PECO [Repubblica ceca (382), Polonia (383), Repubblica slovacca (384), Ungheria (385), Bulgaria (386),
Romania (387), Estonia (388), Lituania (389), Slovenia (390) e Lettonia (391)]. Tuttavia, considerati alcuni
problemi costituzionali concernenti l’attuazione delle disposizioni di applicazione in Ungheria nel 2002,
il consiglio di associazione ha adottato una proposta di modifica delle disposizioni di applicazione delle
regole antitrust per l’Ungheria (392). In precedenza erano state adottate disposizioni di applicazione
relative agli aiuti di Stato per 8 PECO [Repubblica ceca (393) Lituania (394), Lettonia (395), Romania (396),

¥381∂ Il consiglio di associazione CE-Turchia del dicembre 2001 ha adottato singole disposizioni di applicazione, come
richiesto nel quadro della decisione che istituiva l’unione doganale del 1995, che copre sia le disposizioni per le imprese
sia il controllo degli aiuti di Stato.

¥382∂ Decisione n. 1/96 del consiglio di associazione CE-Repubblica ceca del 30 gennaio 1996 (GU L 31 del 9.2.1996).
¥383∂ Decisione n. 1/96 del consiglio di associazione CE-Polonia del 16 luglio 1996 (GU L 208 del 17.8.1996).
¥384∂ Decisione n. 1/96 del consiglio di associazione CE-Slovacchia del 15 agosto 1996 (GU L 295 del 20.11.1996).
¥385∂ Decisione n. 2/96 del consiglio di associazione CE-Ungheria del 6 novembre 1996 (GU L 295 del 20.11.1996) sostituita

dalla decisione n. 1/2002, cfr. nota 403.
¥386∂ Decisione n. 2/97 del consiglio di associazione CE-Bulgaria del 7 ottobre 1997 (GU L 15 del 21.1.1998).
¥387∂ Decisione n. 1/1999 del consiglio di associazione CE-Romania del 16 marzo 1999 (GU L 96 del 10.4.1999).
¥388∂ Decisione n. 1/1999 del consiglio di associazione CE-Estonia del 28 aprile 1999 (GU L 144 del 9.6.1999).
¥389∂ Decisione n. 4/1999 del consiglio di associazione CE-Lituania del 26 maggio 1999 (GU L 156 del 23.6.1999).
¥390∂ Decisione n. 4/2000 del consiglio di associazione CE-Slovenia del 21 dicembre 2000 (GU L 130 del 12.5.2001).
¥391∂ Decisione n. 5/2001 del consiglio di associazione CE-Lettonia del 25 aprile 2001 (GU L 183 del 6.7.2001).
¥392∂ Decisione n. 1/2002 del consiglio di associazione CE-Ungheria del 29 gennaio 2002 (GU L 145 del 4.6.2002).
¥393∂ Decisione n. 1/98 del consiglio di associazione CE-Repubblica ceca del 24 giugno 1998 (GU L 195 dell’11.7.1998).
¥394∂ Decisione n. 2/2001 del consiglio di associazione CE-Lituania del 22 febbraio 2001 (GU 98 del 7.4.2001).
¥395∂ Decisione n. 4/2001 del consiglio di associazione CE-Lettonia del 20 marzo 2001 (GU L 163 del 20.6.2001).
¥396∂ Decisione n. 4/2001 del consiglio di associazione CE-Romania del 10 aprile 2001 (GU 138 del 22.5.2001).
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Slovenia (397), Polonia (398), Bulgaria (399) e Slovacchia (400)] e nel 2002 analoghe disposizioni sono state
adottate anche per l’Estonia (401).

650. Per quanto riguarda le carte degli aiuti regionali, che devono essere approvate dai rispettivi
consigli di associazione, nel 2002 il Consiglio ha approvato le carte degli aiuti a finalità regionale per
l’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Slovenia che erano state presentate dalla Commissione sulla base
delle proposte dei paesi associati. Nel 2002 la Commissione ha inoltre presentato al Consiglio progetti di
carte di aiuti regionali per la Polonia e la Romania.

651. Per quanto riguarda la siderurgia, nel 2002 è stato prorogato il periodo di cui al protocollo n. 2
dell’accordo europeo per l’approvazione di aiuti alla ristrutturazione del settore siderurgico (402),
compresa l’approvazione di un programma di ristrutturazione, per la Repubblica ceca. Proroghe analoghe
sono previste per la Polonia, la Romania e la Bulgaria previa approvazione dei programmi di
ristrutturazione.

4. Assistenza tecnica ai paesi candidati

652. 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. Inoltre, nell’aprile 2002 sono stati organizzati
seminari di formazione comuni per i funzionari delle autorità competenti per la concorrenza dei paesi
candidati. Tali seminari comuni si incentrano sulla spiegazione del nuovo acquis in materia di
concorrenza ai paesi candidati, nonché sull’introduzione e applicazione delle regole di concorrenza.
Nell’ottobre 2002 è stato organizzato un seminario di formazione nel campo della politica della
concorrenza per i giudici dei paesi candidati.

653. La Commissione europea ha perseguito una politica attiva volta a favorire un’ulteriore
intensificazione dei contatti con le autorità garanti della concorrenza dei paesi candidati. Nel giugno 2002
si è svolta a Vilnius, Lituania, l’ottava conferenza annuale delle autorità competenti in materia di
concorrenza dei paesi candidati e della Commissione europea. Le delegazioni erano composte da
funzionari di alto livello delle rispettive autorità competenti per la concorrenza e gli aiuti di Stato,
compreso il commissario Monti. 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 della
concorrenza. Quest’anno la conferenza si è concentrata sulla preparazione concreta dell’adesione nel
campo della concorrenza.

654. Nel corso del 2002 la DG Concorrenza ha continuato a organizzare diversi incontri bilaterali con
le autorità competenti in materia di concorrenza e di aiuti di Stato dei paesi candidati. Discussioni
tecniche a livello di esperti si sono incentrate sull’avvicinamento delle norme antitrust, sul rafforzamento
istituzionale e sull’applicazione delle norme. Incontri analoghi si sono svolti anche sul tema del

¥397∂ Decisione n. 2/2001 del consiglio di associazione CE-Slovenia del 3 maggio 2001 (GU 163 del 20.6.2001).
¥398∂ Decisione n. 3/2001 del consiglio di associazione CE-Polonia del 23 maggio 2001 (GU L 215 del 9.8.2001).
¥399∂ Decisione n. 2/2001 del consiglio di associazione CE-Bulgaria del 23 maggio 2001 (GU L 216 del 10.8.2001).
¥400∂ Decisione n. 6/2001 del consiglio di associazione CE-Slovacchia del 22 novembre 2001 (GU L 48 del 20.2.2002).
¥401∂ Decisione n. 1/2002 del consiglio di associazione CE-Estonia del 15 gennaio 2002 (GU L 299 dell’1.11.2002).
¥402∂ Cfr. punto 634.
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ravvicinamento legislativo nel campo degli aiuti di Stato, dell’istituzione di autorità di controllo degli
aiuti di Stato e di aspetti specifici relativi agli aiuti di Stato, quali l’elaborazione delle relazioni annuali
sugli aiuti di Stato, le carte degli aiuti regionali, gli elementi di aiuti di Stato negli incentivi agli
investimenti e nelle zone economiche speciali, nonché sul tema della valutazione di singoli casi nei
settori sensibili.

B — Cooperazione bilaterale

1. Stati Uniti

655. La cooperazione bilaterale con gli Stati Uniti si basa sull’accordo di cooperazione in materia di
concorrenza del 23 settembre 1991. Ogni anno la Commissione riferisce nel dettaglio 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 (403) e dell’accordo sui principi di cortesia attiva («positive comity») del
1998 (404). L’ultima relazione ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 (405). La
relazione per il 2002 sarà pubblicata nel corso del 2003.

656. Durante il 2002 la Commissione ha proseguito la sua stretta cooperazione con la divisione
antitrust del DoJ (Department of Justice) e con la FTC (Federal Trade Commission) statunitensi. La
Commissione e le autorità degli Stati Uniti hanno esaminato contemporaneamente un elevato numero di
operazioni in tutti i settori dell’antitrust. Le discussioni tra le autorità competenti tendono a concentrarsi
su questioni quali la definizione dei mercati, il probabile impatto concorrenziale di un’operazione su tali
mercati e l’efficacia delle eventuali misure correttive proposte.

657. Le indagini relative ad operazioni di concentrazione che hanno comportato una stretta
cooperazione transatlantica hanno riguardato i casi Bayer/Aventis Crop Science, HP/Compaq e Solvay/
Ausimont. La Commissione ha inoltre cooperato strettamente con le sue controparti statunitensi
nell’ambito di varie indagini concernenti operazioni diverse dalle concentrazioni. In particolare, casi di
cartelli internazionali di ampia portata sono stati spesso trattati contemporaneamente dalla Commissione
e dal Department of Justice. La cooperazione nelle indagini sui cartelli include anche il coordinamento di
misure d’indagine, quale la tempistica delle ispezioni. La cooperazione UE-USA in merito a casi
specifici è esaminata in modo più approfondito nel capitolo della presente relazione relativo al controllo
delle concentrazioni.

658. Nel 2002 vi sono stati numerosi contatti bilaterali tra la Commissione e le autorità competenti
degli Stati Uniti e frequenti visite da parte di funzionari di entrambe le parti. Il 23 luglio il commissario
Mario Monti ha incontrato a Bruxelles i capi delle autorità antitrust statunitensi, ossia il sostituto
procuratore generale Charles James e il presidente dell’FTC Timothy Muris, nel quadro della riunione
bilaterale annuale UE-USA.

659. Il gruppo di lavoro comune per le concentrazioni UE-USA ha proseguito la sua attività nel 2002.
Il gruppo di lavoro si compone di diversi sottogruppi, dei quali uno si occupa di questioni procedurali e

¥403∂ 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, rettifica in GU L 131 del 15.6.1995).

¥404∂ 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).

¥405∂ Adottata il 17 settembre 2002 [COM(2002) 505 def.].
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gli altri di questioni di merito. Ad ottobre la Commissione e le autorità antitrust statunitensi, il DoJ e
l’FTC, hanno concordato delle pratiche di buona condotta (best practices) in materia di cooperazione
nelle indagini sulle concentrazioni. In questi orientamenti la Commissione e le autorità statunitensi hanno
esposto le pratiche da seguire quando esaminano la medesima transazione.

2. Canada

660. La cooperazione bilaterale con il Canada è basata sull’accordo di cooperazione in materia di
concorrenza entrato in vigore nel giugno 1999 (406). Ogni anno la Commissione riferisce nei dettagli al
Consiglio e al Parlamento europeo in merito alle sue attività di cooperazione con il Canada. L’ultima
relazione ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 (407). La relazione per il 2002
sarà pubblicata nel corso del 2003.

661. I casi esaminati dalle autorità garanti della concorrenza europee e canadesi sono sempre più
numerosi. I contatti tra la Commissione e la sua controparte canadese, l’Ufficio per la concorrenza
(Competition Bureau), sono stati frequenti e proficui. Sono state discusse sia questioni inerenti a casi
specifici sia questioni più generali di politica di concorrenza. I membri delle unità competenti per le
concentrazioni e i cartelli delle autorità di entrambe le parti si sono incontrati per discutere temi specifici
al loro campo di attività. Inoltre, per la prima volta nel 2002 è stato organizzato uno scambio di personale
per un periodo di sei mesi e un funzionario della Commissione e uno del Competition Bureau sono stati
distaccati presso la controparte.

3. Giappone

662. Si sono svolti numerosi incontri e contatti fra funzionari della Commissione e delle autorità
giapponesi. L’incontro bilaterale annuale fra la Commissione e la Fair Trade Commission del Giappone
si è svolto a Bruxelles il 25 ottobre. Entrambe le parti hanno discusso i recenti sviluppi politici e le
prospettive della cooperazione bilaterale.

663. La Commissione ha concluso con successo i negoziati con il governo giapponese per un accordo
di cooperazione bilaterale. Pertanto, l’8 maggio la Commissione ha adottato una proposta di decisione
del Consiglio e della Commissione che conclude l’accordo fra le Comunità europee e il governo del
Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali (408). Allegato alla proposta in
questione vi è un progetto dell’accordo bilaterale UE-Giappone. Il progetto di accordo è il risultato di
intensi negoziati fra la Commissione e il governo giapponese — a Tokyo e a Bruxelles —, svoltisi fra il
giugno 2000 e il maggio 2002. La Commissione ha negoziato il progetto di testo proposto sulla base delle
direttive approvate dal Consiglio l’8 giugno 2000. L’accordo previsto rafforzerà in maniera proficua la
rete in espansione degli accordi bilaterali sulla cooperazione in materia di concorrenza, al pari degli
accordi UE-USA del 1991 e del 1998, dell’accordo UE-Canada del 1999 (409) e dell’accordo USA-
Giappone del 1999 (410). Prima di adottare una decisione sul testo proposto dalla Commissione, il

¥406∂ Accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all’applicazione delle loro regole di concorrenza (GU
L 175 del 10.7.1999).

¥407∂ Adottata il 17 settembre 2000 [COM(2002) 505 def.].
¥408∂ COM(2002) 230 def. dell’8 maggio 2002, disponibile su Internet all’indirizzo (http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/

2002/com 2002_0230it01.pdf).
¥409∂ Accordo fra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all’applicazione delle loro regole di concorrenza (GU

L 175 del 10.7.1999).
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Consiglio ha consultato il Parlamento europeo che ha approvato il testo il 3 luglio. La procedura per
l’adozione e la firma dell’accordo proseguirà ora in sede di Consiglio. L’accordo proposto rafforzerà la
capacità della Commissione e della Fair Trade Commission giapponese di cooperare reciprocamente e si
prevede porterà a un rapporto molto più stretto fra le due autorità e a una maggiore comprensione delle
rispettive politiche in materia di concorrenza.

4. Altri paesi dell’OCSE

664. Durante il 2002 la Commissione ha cooperato con le autorità garanti della concorrenza di diversi
altri paesi aderenti all’OCSE, segnatamente l’Australia, la Nuova Zelanda e la Corea. I contatti hanno
riguardato sia questioni concernenti casi specifici sia aspetti più generali di politica di concorrenza.

665. Nel corso dell’anno la Commissione ha altresì proseguito la stretta cooperazione con l’autorità di
vigilanza EFTA, in applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

C — Cooperazione multilaterale

1. International Competition Network (ICN)

666. L’ICN (rete internazionale delle autorità garanti della concorrenza) è un’iniziativa recente che
offre alle autorità antitrust di tutto il mondo una sede in cui discutere le possibilità di convergenza in
campi importanti della politica internazionale della concorrenza. La Commissione è stata una delle forze
trainanti che ha portato al lancio di questa rete internazionale da parte di 14 autorità garanti della
concorrenza a New York nell’ottobre 2001. Un anno dopo 77 autorità competenti in materia di
concorrenza di 68 giurisdizioni rappresentanti i cinque continenti hanno aderito all’ICN. Uno dei tratti
distintivi è l’integrazione di molte delle più recenti autorità garanti della concorrenza di economie in fase
di sviluppo e di transizione. L’ICN è stata creata come rete virtuale, impegnata nel lavoro su progetti
specifici che contribuiranno a promuovere la cooperazione pratica delle autorità garanti della
concorrenza. In ultima analisi, aspira a raccomandare «pratiche di buona condotta» (best practices)
concrete che si prevede rafforzeranno la governance in un mondo globalizzato.

667. Durante il suo primo anno di attività, l’ICN si è concentrata inizialmente su due progetti. Un
gruppo di lavoro ha studiato gli aspetti procedurali e di merito del controllo delle concentrazioni nel
contesto multigiurisdizionale. Il secondo progetto ha esaminato i vari approcci alla promozione della
concorrenza, una nozione che si riferisce al compito specifico delle autorità garanti della concorrenza di
evitare e di intervenire su distorsioni della concorrenza create dall’intervento pubblico. I risultati di questi
progetti sono stati presentati ad alti funzionari responsabili della concorrenza, a rappresentanti di altri
enti internazionali che operano nello stesso campo, nonché a consulenti non governativi durante la
conferenza annuale di inaugurazione dell’ICN che si è tenuta a Napoli dal 27 al 29 settembre. In
particolare, i membri della rete hanno approvato una serie di «orientamenti per la notificazione delle
operazioni di concentrazione e altre procedure» non vincolanti e hanno discusso una serie di «prassi
raccomandate» più operative nell’ambito del controllo delle concentrazioni internazionali. A Napoli, i
membri dell’ICN hanno anche discusso in merito a un quadro analitico adeguato per il controllo delle
concentrazioni. Il gruppo di lavoro dell’ICN sulla promozione della concorrenza, da parte sua, ha

¥410∂ Disponibile su Internet all’indirizzo (http://www.usdoj.gov/atr/public/international/docs/3740.htm).
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presentato un ampio studio sulle attività delle autorità partecipanti all’ICN in termini di promozione della
concorrenza e sugli strumenti che impiegano per espletare di questa loro particolare missione. I risultati
di questa panoramica senza precedenti, a cui la Commissione ha fornito un contributo fondamentale, si
basano in grande misura su un’indagine condotta fra i membri dell’ICN. Tutti i documenti sono
disponibili sul suo sito web, (www.internationalcompetitionnetwork.org).

668. A Napoli, i membri della rete hanno anche istituito un altro gruppo di lavoro incaricato di trattare
le esigenze specifiche delle economie in fase di sviluppo e transizione e hanno chiesto alla Commissione
europea e al Tribunale per la concorrenza del Sud Africa di copresiedere questo progetto «sulla
costituzione di capacità e l’attuazione della politica della concorrenza» (Capacity Building and
Competition Policy Implementation). Il gruppo di lavoro inizialmente si concentrerà su tre temi: i) i
benefici dell’attuazione delle regole di concorrenza nei paesi in via di sviluppo; ii) una valutazione delle
sfide affrontate dai paesi in via di sviluppo nell’attuazione delle politiche di concorrenza e nella creazione
di autorità garanti credibili, incluse le strategie che questi paesi hanno adottato per vincere queste sfide e
iii) modelli di sostegno da paesi partner e organismi multinazionali.

2. Gruppo di lavoro dell’OMC sull’interazione tra commercio 
e politica della concorrenza

669. In occasione della quarta conferenza ministeriale dell’OMC che si è tenuta a Doha, Qatar, dal 9 al
14 novembre 2001 i ministri hanno riconosciuto «l’opportunità di un quadro multilaterale per migliorare
il contributo della politica di concorrenza allo sviluppo e al commercio internazionale». Al gruppo di
lavoro è stato assegnato un mandato nuovo e più mirato per l’attività da svolgere durante il periodo che
culminerà con la quinta conferenza ministeriale. I ministri hanno inoltre convenuto che i negoziati
dell’OMC avranno luogo dopo la quinta sessione della conferenza. Il 23 e 24 aprile si è riunito per la
prima volta il gruppo di lavoro dell’OMC su commercio e concorrenza da quando si è tenuta la
conferenza ministeriale dell’OMC a Doha, con il chiaro mandato indicato nell’Agenda di sviluppo di
Doha di «chiarire» i temi legati alla negoziazione di un accordo multilaterale su commercio e
concorrenza in seno all’OMC. Il tema principale all’ordine del giorno di questa riunione ha riguardato
l’assistenza tecnica a breve e lungo termine e il rafforzamento delle capacità dei paesi in via di sviluppo
affinché comprendano le questioni rilevanti per i futuri negoziati e istituiscano regimi di concorrenza
nazionali credibili. In vista del dibattito, il segretariato ha redatto un documento di riferimento
sull’argomento e nel corso del 2002 ha elaborato altri tre testi: uno sulla cooperazione volontaria, uno sui
cartelli più gravi («hard core») e uno sui principi fondamentali del commercio e della concorrenza. La
Comunità europea ha presentato un contributo (411) sull’assistenza tecnica e le modalità di cooperazione
volontaria internazionale. Durante la discussione, la Comunità ha sottolineato la necessità di fornire
sostegno all’assistenza tecnica e al rafforzamento delle capacità per, da un lato, contribuire alla capacità
istituzionale di un paese di analizzare la propria economia, il funzionamento del mercato e di garantire
l’applicazione delle regole e, dall’altro, creare consapevolezza nell’opinione pubblica sugli obiettivi della
politica di concorrenza e diffonderne la cultura.

670. La seconda riunione del gruppo di lavoro si è svolta l’1 e 2 luglio ed è stata un’occasione per una
discussione vivace e approfondita su entrambi i temi all’ordine del giorno, ovvero cartelli gravi («hard
core») e cooperazione volontaria fra le autorità garanti della concorrenza. La Comunità europea ha
presentato un contributo sui cartelli gravi (WT/WGTCP/W/193). I dibattiti hanno riguardato le opzioni
per la portata di un divieto di cartelli gravi (soltanto cartelli internazionali; tutti i cartelli con un impatto

¥411∂ WT/WGTCP/W/184.
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sul commercio internazionale; tutti i cartelli senza eccezioni), nonché sull’articolazione fra un tipo
approccio del tipo divieto «di per sé» e un approccio del tipo «regola di ragionevolezza» (rule of reason).
Un altro tema trattato sono state le caratteristiche minime di un divieto multilaterale (per esempio divieto
esplicito, obbligo di prevedere sanzioni efficaci e così via). I partecipanti sono intervenuti in merito agli
aspetti generali della cooperazione (discussione multilaterale, commissione dell’OMC, revisione «inter
pares», metodologie eccetera), nonché alla cooperazione su casi specifici (inclusa una discussione sul
principio di cortesia attiva).

671. La terza riunione del gruppo di lavoro si è svolta il 26 e 27 settembre per trattare i principi
fondamentali del commercio e della concorrenza. La Comunità europea ha presentato oralmente la
propria posizione e alla luce delle osservazioni fatte e delle domande poste durante l’incontro di
settembre ha elaborato un documento sui «principi fondamentali» da presentare alla riunione di
novembre. Altri documenti e presentazioni per la riunione di settembre sono stati forniti dalla Nuova
Zelanda (che proponeva di introdurre un nuovo «principio di completezza» che richiede che le deroghe/
eccezioni siano applicate in maniera da ridurre al minimo le distorsioni economiche), dall’Australia,
dalla Corea, dalla Tailandia (che ha proposto un principio distinto su un «trattamento speciale e
differenziato»), dalla Svizzera, dagli Stati Uniti (incluse domande dettagliate sui contenuti della «equità
procedurale»), dal Giappone, dall’India (che ha prospettato un possibile accordo se verrà concesso un
periodo di transizione sufficientemente lungo prima dell’attuazione) e dalla Repubblica ceca.

672. L’ultima riunione del 2002 del gruppo di lavoro si è svolta il 20 novembre. Il documento della
Comunità europea «Principi fondamentali» (il solo contributo sostanziale) è stato accolto con favore e ha
suscitato reazioni positive, nonostante l’assenza di molti funzionari delle capitali. Sul fronte procedurale,
sono stati stabiliti due importanti incontri del gruppo nel 2003 prima della quinta riunione ministeriale
dell’OMC a Cancun nel settembre 2003, dove i ministri si accorderanno sulle modalità di negoziato.

3. Comitato per la concorrenza dell’OCSE

673. Nel 2002 le tre riunioni del comitato per la concorrenza si sono svolte il 12 febbraio, il
5-6 giugno e il 23-24 ottobre. La prima è stata incentrata sulla Turchia e più precisamente sulla
valutazione di questo paese effettuata collegialmente (peer review) dai membri del comitato, nonché sulla
relazione presentata dal medesimo paese sul suo impegno sempre maggiore riguardo all’attuazione delle
norme di concorrenza. Il segretariato del comitato ha anche presentato il suo documento sulla
concorrenza nei mercati del prodotto in merito al quale la Comunità europea si è espressa in modo
positivo aggiungendo che è necessario procedere all’aggiornamento e sviluppo degli indicatori di
efficienza.

674. In occasione della seconda riunione del comitato per la concorrenza sono stati riesaminati i
programmi per gli incontri futuri del forum globale sulla concorrenza ed è stato concordato di svolgere la
prossima riunione del Forum nel febbraio 2003 (412), parallelamente alle riunioni del comitato per la
concorrenza dell’OCSE. Inoltre, il comitato per la concorrenza ha discusso in merito agli sconti di
fedeltà. Alcune giurisdizioni sono propense a vietare sconti di questo tipo quando vengono offerti da
imprese che godono di una posizione dominante, mentre altre insistono sul fatto che i clienti in ultima
analisi risultano danneggiati da un comportamento che, almeno inizialmente, dovrebbe andare a
vantaggio di coloro che ottengono lo sconto. Tuttavia, è emerso un consenso sul fatto che il potere di

¥412∂ L’ordine del giorno includerà i seguenti temi: 1) un’analisi dettagliata delle istituzioni della concorrenza del Sud Africa;
2) una discussione sulla struttura ottimale delle istituzioni della concorrenza e gli obiettivi delle regole e della politica di
concorrenza; 3) una discussione sul ruolo della politica di concorrenza nelle piccole economie.
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mercato rende più verosimile che gli sconti di fedeltà abbiano effetti anticoncorrenziali. Infine, il
comitato per la concorrenza ha tenuto una tavola rotonda sull’analisi delle concentrazioni nei mercati
emergenti (ad elevato livello di innovazione). I delegati hanno convenuto che, se nell’esame delle
concentrazioni non è necessario un approccio speciale per i mercati ad elevato livello di innovazione, le
autorità garanti della concorrenza incontreranno difficoltà particolari nel definire i mercati, nel valutare
gli ostacoli all’accesso al mercato e nel prevedere i probabili sviluppi dei mercati. Queste difficoltà
specifiche comportano la necessità di attribuire un minor peso alle caratteristiche strutturali, ossia gli
indici di concentrazione. Hanno anche posto l’accento su una migliore comprensione dei mercati
fortemente innovativi, utilizzando appieno le informazioni raccolte nel promuovere la concorrenza nei
mercati che presentano infrastrutture di rete. Le autorità garanti della concorrenza sono consapevoli del
fatto che nelle concentrazioni su tali mercati gli effetti favorevoli e sfavorevoli alla concorrenza tendono a
manifestarsi sul piano dell’efficienza dinamica anziché di quella statica. L’interesse viene normalmente
rivolto al prodotto e alla tecnologia, riservando molta attenzione alla concorrenza potenziale. La
differenza più ovvia tra l’esame di casi di concentrazione in altri mercati e nei mercati emergenti risiede
nelle misure correttive adottate. Per quanto riguarda i mercati emergenti, per eliminare gli effetti
anticoncorrenziali netti si ricorre maggiormente a obblighi di comportamento molto specifici o a misure
che combinano vincoli di natura comportamentale e strutturale.

675. Nell’ultima riunione del comitato per la concorrenza si è tenuta una tavola rotonda sulla
comunicazione e la politica dei media, in cui il dibattito è stato incentrato sui metodi per migliorare la
comunicazione nel settore della politica di concorrenza. Un’altra tavola rotonda ha affrontato la
questione dei criteri impiegati per valutare le concentrazioni e ha discusso i pro e i contro del criterio
della «diminuzione sostanziale della concorrenza» e della posizione dominante. Infine, è stato deciso di
tenere una tavola rotonda sulle misure correttive nel settore delle concentrazioni (primavera 2003), sulla
preclusione dell’accesso al mercato mediante pratiche predatorie (autunno 2003), sugli aspetti della
protezione dei consumatori (autunno 2003) e su concorrenza e innovazione (primavera 2004).

4. Gruppo intergovernativo di esperti dell’Unctad

676. La quarta riunione del gruppo intergovernativo di esperti dell’Unctad si è svolta a Ginevra in data
3-5 luglio e ha registrato una partecipazione soddisfacente di esperti in materia di concorrenza dei paesi
in via di sviluppo e di organizzazioni regionali. Dopo un’allocuzione programmatica del presidente della
FTC coreana Nam Kee Lee, sono intervenuti i diversi delegati per presentare gli sviluppi della politica e
dell’applicazione delle norme nei rispettivi paesi, segnatamente in Russia, Francia, Ucraina, Iran, India,
Cuba, Sud Africa, Zimbabwe, Zambia, Qatar, Sri Lanka, Venezuela, Romania, Cina (413), Costa d’Avorio,
Malesia, Marocco, Argentina, Repubblica dominicana, Burkina Faso, Libano, Bangladesh, Costa Rica,
Corea, Benin; vi sono anche stati contributi di rappresentanti delle organizzazioni regionali africane
UEMOA e Comesa. Gli interventi hanno sottolineato le necessità e le esigenze particolari delle economie
in fase di sviluppo e hanno chiesto di migliorare l’assistenza e la cooperazione tecnica per rafforzare
delle loro capacità in vista del futuro ciclo di negoziati dell’OMC. La delegazione della Comunità
europea è intervenuta nella discussione sull’interfaccia fra la regolamentazione di settore e le autorità
«generaliste» della concorrenza e ha presentato i principi di base su cui si fondano la decisione di aprire
servizi pubblici alla concorrenza, la divisione del lavoro fra le autorità di regolamentazione e le autorità
antitrust e sull’esperienza dell’Unione europea in determinati settori (per esempio la fornitura di una rete
aperta — ONP — nel settore della telecomunicazioni, la disaggregazione dell’anello locale, la

¥413∂ Una normativa sulla concorrenza approvata nel 1993 relativa sia all’antitrust sia alla concorrenza sleale. Nel 2001 le
autorità cinesi hanno trattato 285 casi relativi a pratiche commerciali restrittive e 203 casi relativi a tentativi di
monopolizzazione (il numero di casi nel 2001 ha superato il totale dei casi del periodo compreso fra il 1995 e il 2000).
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regolamentazione asimmetrica ex ante, eccetera). La Comunità europea è intervenuta anche nella
discussione sull’assistenza tecnica e sulle attività di rafforzamento delle capacità.
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VI — PROSPETTIVE PER IL 2003

1. Antitrust e liberalizzazione

Nuovi strumenti nel contesto della modernizzazione delle regole di applicazione degli articoli 81 e 82
del trattato CE

677. Al fine di preparare l’applicazione effettiva del regolamento (CE) n. 1/2003 (414) a partire dal
1o maggio 2004, nel 2003 la Commissione adotterà un regolamento di attuazione e diverse comunicazioni
che intendono assistere le autorità nazionali garanti della concorrenza, i tribunali nazionali, i consumatori
e l’industria nella messa in atto del nuovo regime di applicazione. Si prevede l’adozione da parte della
Commissione di comunicazioni sulla cooperazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza e
le giurisdizioni nazionali, sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e del criterio della
«incidenza sugli scambi tra Stati membri», sull’elaborazione di orientamenti e sul trattamento delle
denunce.

Attività di vigilanza

678. La maggior parte del lavoro della DG Concorrenza sul versante del rafforzamento delle regole
dell’antitrust continuerà a riguardare il trattamento di casi individuali. Si continueranno gli sforzi per
ridurre ulteriormente la durata media dei procedimenti e per concentrare le risorse sui casi che rivestano
un forte interesse giuridico, economico o politico per l’UE, comprese misure che impediscono la piena
integrazione del mercato e pregiudicano gli interessi dei consumatori.

679. Verrà attribuita massima priorità a casi di comportamento abusivo da parte di imprese in
posizione dominante, in particolare in settori caratterizzati da un rapido sviluppo economico o
tecnologico (per esempio telecomunicazioni, media).

680. Le indagini rimarranno la principale priorità nell’attività di vigilanza della Commissione relativa
ai cartelli. La lotta contro i cartelli più dannosi può conseguire risultati positivi solo se esiste un effetto
deterrente adeguato. Se non si individuasse e non si ponesse termine ad un numero sufficientemente
elevato di cartelli segreti e se tali cartelli non fossero sanzionati attraverso l’imposizione di ammende,
non si otterrebbe un effetto deterrente per questo tipo di comportamento illegale. Sulla base del lavoro
svolto nel 2002, si prevede che anche nel 2003 si adotteranno decisioni che sanzionano cartelli in maniera
altrettanto efficace di quanto avvenuto nell’anno precedente.

681. Per quanto riguarda le indagini, la Commissione continuerà a dare priorità a importanti settori
dell’economia europea, laddove la sua attività di vigilanza migliora direttamente il benessere dei
consumatori.

682. Per quanto concerne gli aspetti procedurali dell’attuazione delle norme antitrust, l’accesso al
fascicolo è una delle principali garanzie intese a tutelare il diritto della difesa. Nel 2003 la Commissione
dovrebbe adottare una versione modificata della comunicazione relativa alle regole procedurali interne
per l’esame delle domande di accesso ai fascicoli (415), al fine di tener conto dell’esperienza acquisita con
la sua applicazione e di adeguarla alla giurisprudenza recente.

¥414∂ Regolamento del Consiglio concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato
(GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

¥415∂ GU C 23 del 23.1.1997, pag. 3.
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683. Sarà intrapreso un ulteriore sforzo per migliorare l’efficacia dell’esecuzione di ispezioni in loco
in considerazione dei nuovi poteri che la modernizzazione dell’antitrust attribuisce alla Commissione,
compresi in particolare i metodi e le capacità per reperire informazioni elettroniche. Le nuove norme
antitrust rafforzeranno la capacità della Commissione di ottenere prove, soprattutto offrendo la possibilità
di effettuare ispezioni in abitazioni private dove potrebbero essere conservati documenti aziendali.

684. Infine, il programma della Commissione per il 2003 contempla il quinto workshop internazionale
sui cartelli, volto a dimostrare la priorità attribuita alla cooperazione internazionale. Si tratta di una
conferenza annuale cui partecipano circa 200 rappresentanti di autorità responsabili dei cartelli di tutto il
mondo, organizzata a rotazione, in cui vengono scambiate le «migliori prassi» delle rispettive autorità,
per esempio sulle tecniche di indagine, sulle ricerche elettroniche, sulla cooperazione internazionale e su
altri aspetti legati ai cartelli.

685. Sulla scia del processo di Lisbona, la priorità nel campo della liberalizzazione verrà attribuita alle
azioni in relazione all’apertura dei mercati dell’elettricità e del gas, nonché ai casi nel settore dei
trasporti. Inoltre, sarà rivolta un’attenzione specifica alla concorrenza nei settori e nelle aree sensibili in
cui la Commissione sta adottando misure per completare il mercato unico, quali i servizi finanziari e le
libere professioni.

2. Concentrazioni

686. Nel settore del controllo delle concentrazioni, il compito più importante è la revisione del quadro
normativo in cui le concentrazioni di dimensioni comunitarie devono essere trattate dalla Commissione
(modifica del regolamento di base del Consiglio e delle relative disposizioni d’applicazione). Nel 2003
un altro aspetto importante sarà l’adozione di una comunicazione sulla valutazione delle concentrazioni
orizzontali e sul rafforzamento della cooperazione con altre autorità garanti della concorrenza a livello
internazionale in vista di una possibile convergenza delle procedure e analisi di merito.

3. Aiuti di Stato

687. Nel 2003 si svilupperà ulteriormente la politica in materia di aiuti di Stato al fine di
modernizzarla e semplificarla e di fornire a tutte le parti interessate un quadro prevedibile e chiaro
all’interno del quale esse possano operare. I suoi obiettivi e il suo fondamento logico saranno descritti in
modo più esplicito in una comunicazione della Commissione. Gli attuali strumenti di controllo degli aiuti
di Stato saranno esaminati nella prospettiva di eliminare possibili conflitti fra di essi e di semplificarli in
misura sostanziale. Non appena possibile, si cercherà di snellire e razionalizzare le procedure.

688. Le priorità specifiche per il 2003 comprenderanno l’elaborazione di un regolamento di esenzioni
per categoria per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo per le PMI e la stesura di un elenco di settori che
risentono di gravi problemi strutturali in cui gli aiuti agli investimenti regionali sono limitati. Verranno
elaborate nuove regole per il settore della costruzione navale, poiché quelle esistenti scadono nel 2003.
Grande priorità sarà altresì attribuita all’elaborazione di orientamenti in materia di compensazione dei
costi legati alla prestazione di servizi di interesse economico generale. Nel 2003 proseguirà la
cooperazione con i paesi candidati al fine di stabilire gli elenchi di aiuti esistenti da inserire nei trattati di
adesione.
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4. Attività internazionali

689. Per quanto riguarda l’allargamento, la Commissione controllerà da vicino il rispetto da parte dei
dieci paesi candidati delle condizioni e dei requisiti concordati per l’adesione.

690. Al fine di promuovere la convergenza internazionale, la Commissione proseguirà il suo lavoro
nel quadro della rete internazionale delle autorità garanti della concorrenza (ICN) e della preparazione
della quinta riunione ministeriale dell’OMC che si terrà a Cancun nel settembre 2003.
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Allegato — Casi analizzati nella relazione

1. Articoli 81, 82 e 86

Caso Pubblicazione Numero di paragrafo
Alleanza Skyteam GU C 76 del 27.3.2002, pag. 12 112

Air France/Alitalia 113

Banche austriache IP/02/844 dell’11.6.2002 39, 190 e segg.

Carlsberg e Heineken IP/02/1603 del 4.11.2002 43 e segg.

Deutsche Bahn AG (DB)/Georg 
Verkehrsorganisation (GVG) 
e Statens Järnvägar (SJ) 133

Deutsche Lufthansa+Austrian Airlines GU L 242 del 10.9.2002, pag. 25 114

Ferrovie dello Stato (FS) / Georg 
Verkehrsorganisation (GVG), 133

Case d’asta d’arte IP/02/1585 del 30.10.2002 46, 47

Aromatizzanti IP/02/1907 del 17.12.2002 53, 54

IMS Health GU L 59 del 28.2.2002 68, 69

Gas industriali e medici IP/02/1139 del 24.7.2002 42

International Federation of the Phonographic 
Industry (IFPI) IP/02/1436 dell’8.10.2002 147 e segg.

KLM/Northwest Airlines GU C 264 del 30.10.2002, 
pag. 11 110

Linee affittate IP/02/1852 dell’11.12.2002 101 e segg.

Lufthansa/SAS/United Airlines GU C 264 del 30.10.2002, pag. 5 110

Metionina IP/02/976 del 2.7.2002 40, 41

Metilglucamina IP/02/1746 del 27.11.2002 48, 49

Nintendo IP/02/1584 del 30.10.2002 61 e segg.

Pannelli di gesso IP/02/1744 del 27.11.2002 50 e segg.

Tondi per cemento armato IP/02/1908 del 17.12.2002 56 e segg.

Grafiti speciali IP/02/1906 del 17.12.2002 55

Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA) GU L 26 del 31.1.2003 128 e segg.

UEFA Champions League 138 e segg.

United Air Lines / SAS GU C 264 del 30.10.2002, pag. 5 110

United Airlines/Lufthansa GU C 264 del 30.10.2002, pag. 5 110

Visa International (Commissione bancaria 
multilaterale)

GU L 318 del 22.11.2002, 
pag. 17 187 e segg.
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2. Controllo delle concentrazioni

Caso Pubblicazione Numero di paragrafo
Airtours/First Choice GU L 93 del 13.4.2000

GU C 191 del 10.8.2002 224 e segg.

Aker Maritime/Kvaerner (II) 272

Barilla/BPL/Kamps IP/02/914 del 26.6.2002 262

Bayer/Aventis Crop Science IP/02/570 del 17.4.2002 214

BP/VEBA OEL IP/02/974 del 2.7.2002 263

Cargill/Cerestar IP/02/97 del 21.1.2002 271

Carnival Corporation/P&O Cruises IP/02/552 dell’11.4.2002
IP/02/1142 del 24.7.2002 220 e segg.

Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova IP/02/319 del 26.2.2002 274

Connex/DNVBVG/JV IP/02/267 del 25.4.2002 275

Danish Crown/Steff-Houlberg IP/02/260 del 15.2.2002 273

Electrabel Customer Solutions/Intercommunale 
d’Electricité du Hainaut IP/02/1962 del 23.12.2002 280

ENBW/ENI/GVS IP/02/1312 del 17.12.2002 222

GEES/Unison IP/02/578 del 18.4.2002 282

Haniel/Cementbouw/JV (CVK) IP/02/313 del 25.2.2002
IP/02/933 del 26.6.2002 215 e segg.

Haniel/Fels IP/01/1438 del 18.10.2001
IP/02/288 del 21.2.2002 215 e segg.

Haniel/Ytong IP/01/1709 del 30.11.2001
IP/02/530 del 9.4.2002 215 e segg.

Hollandsche Beton Groep/Koninklijke BAM NBM IP/02/1267 del 4.9.2002 278

Imperial Tobacco/Reemtsma Cigarettenfabriken IP/02/692 dell’8.5.2002 260 e segg.

Leroy Merlin / Brico IP/02/1881 del 13.12.2002 279

Masterfoods/Royal Canin IP/02/263 del 15.2.2002 258

Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener 
Entsorgungsgesellschaft IP/02/785 del 31.5.2002 276

Promatech/Sulzer Textil IP/02/569 del 17.4.2002 281

RAG/Degussa IP/02/1698 del 19.11.2002 265

Schneider/Legrand IP/01/481 del 30.3.2001
IP/01/1393 del 10.10.2001
IP/02/173 del 31.1.2002 211 e segg.

SEB/Moulinex
IP/02/22 del 9.1.2002 257, 269 e segg.

Sogecable/Canalsatélite Digital/Vìa Digital IP/02/1216 del 16.8.2002 277

Solvay/Montedison/Ausimont IP/02/532 del 9.4.2002 259

Telia/Sonera IP/02/1032 del 10.7.2002 264

Tetra Laval/Sidel IP/01/965 del 5.7.2001
IP/01/1393 del 10.10.2001
IP/02/173 del 31.1.2002
IP/02/1952 del 20.12.2002
GU C 19 del 25.1.2003 246 e segg.
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3. Aiuti di Stato

Caso Pubblicazione Numero di paragrafo
«Competitive Transition Charge» del Regno Unito GU C 113 del 14.5.2002 359

Accisa ridotta sul rum proveniente dai DOM GU C 252 del 19.10.2002 428

Aggregates Levy, Irlanda del Nord GU C 133 del 5.6.2002 417

Aiuti al salvataggio a favore di British Energy plc IP/02/1747 409 e segg.

Aiuti al salvataggio a favore di Bull Non ancora pubblicato 406 e segg.

Aiuti per compensare i danni causati dalle 
alluvioni in Germania Non ancora pubblicato 522

Bankgesellschaft Berlin GU C 141 del 14.6.2002 412

BMW Lipsia Non ancora pubblicato 473

BSIK GU C 18 del 22.1.2002 424

Calamità naturali in Grecia GU C 257 del 24.10.2002 523

Centri di coodinamento tedeschi Non ancora pubblicato 384

Centri di coordinamento belgi GU C 384 del 10.12.1998 375

Esenzione per i combustili a doppio uso del Regno 
Unito GU L 229 del 27.8.2002 378

FSC americani Non ancora pubblicato 383

GEA GU L 329 del 5.12.2002 399

Hamburger AG GU L 296 del 30.10.2002 438

Impianti a fune in Italia GU C 172 del 18.7.2002 453

Imposta sul mutamento climatico 
(Climate Change Levy) GU L 229 del 27.8.2002 416

Imprese di assicurazione interne a un gruppo GU L 329 del 5.12.2002 397

Infineon, Germany GU L 307 dell’8.11.2002 437

KLICT GU C 88 del 12.4.2002 422

KSG Non ancora pubblicato 464

Landesbanken (banche regionali) tedesche IP/02/354 460 e segg.

Misure fiscali italiane a favore di banche 366 e segg.

Mutterer Alm, Austria GU C 150 del 22.6.2002 456 e segg.

Northern Ireland Electricity GU C 113 del 14.5.2002 388

Parco divertimenti di ZDF GU C 137 dell’8.6.2002 374

Prima centrale ad energia solare in Germania Non ancora pubblicato 419

Produttori tedeschi di energia da fonti rinnovabili GU C 164 del 10.7.2002 357

Raffineria Leuna, Sassonia-Anhalt Non ancora pubblicato 370

Regime fiscale delle Azzorre Non ancora pubblicato 429 e segg.

Regime fiscale italiano GU L 296 del 30.10.2002 403

Schott Lithotec Non ancora pubblicato 440

Sostegno per l’aumento del costo del carburante Non ancora pubblicato 530

STMicroelectronics Sicilia (Italia) GU C 146 del 19.6.2002 436

Terra Mítica Non ancora pubblicato 381

Zellstoff Stendal GU C 232 del 28.9.2002 439
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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 XXXII Relazione
sulla politica di concorrenza 2002 (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_it.html.

http://europa.eu.int/comm/competition/index_it.html
http://europa.eu.int/comm/competition/index_it.html
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I — INTESE RESTRITTIVE E ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE: 
ARTICOLI 81 E 82 DEL TRATTATO CE, 
ARTICOLO 65 DEL TRATTATO CECA

A — Sintesi dei casi

1. Divieti

1.1. Accordi orizzontali

Cartelli

Banche austriache (caso n. COMP/D-1/36.571)

L’11 giugno 2002 la Commissione ha inflitto ammende per un totale di 124,26 milioni di EUR ad otto
banche austriache per avere partecipato a un cartello di fissazione dei prezzi di ampie dimensioni. Le
banche interessate sono: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Erste); Bank Austria
Aktiengesellschaft (BA); Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB); Bank für Arbeit und Wirtschaft
Aktiengesellschaft (BAWAG); Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (PSK); Österreichische
Volksbanken AG (ÖVAG); NÖ Landesbank-Hypothekenbank AG (NÖ Hypo) e Raiffeisenlandesbank
Niederösterreich-Wien reg Gen mbH (RLB).

A seguito di notizie apparse sulla stampa austriaca, la Commissione ha effettuato ispezioni simultanee a
sorpresa presso una serie di banche austriache nel giugno 1998. I documenti ritrovati hanno svelato un
programma di fissazione dei prezzi estremamente istituzionalizzato, che copriva l’intero territorio
austriaco «fino al più piccolo paese», secondo l’espressione usata da una banca. I direttori generali delle
banche si incontravano ogni mese, ad eccezione del mese di agosto, nel quadro del cosiddetto «Lombard
Club». Per ogni prodotto bancario vi era inoltre un comitato distinto, di cui facevano parte i relativi
dirigenti di secondo o terzo livello. Il cartello riguardava tutti i prodotti e servizi bancari, compresi i tassi
d’interesse per i prestiti e i risparmi per la clientela privata e per le imprese, le commissioni che i clienti
dovevano pagare per determinati servizi, i bonifici e il finanziamento delle esportazioni, nonché la
pubblicità, o meglio la sua inesistenza.

Il cartello ha avuto inizio molto prima dell’adesione dell’Austria allo Spazio economico europeo,
avvenuta nel 1994. Tuttavia, in questo caso la Commissione ha inflitto ammende solo per il periodo
compreso tra l’anno di adesione dell’Austria all’Unione europea (1995) e il giugno 1998, quando ha
effettuato le ispezioni a sorpresa presso le sedi delle banche e ha posto fine alle attività del cartello.

I documenti sequestrati dimostrano che le banche erano consapevoli delle conseguenze che il loro
comportamento poteva avere sotto il profilo dell’antitrust. Per esempio, un partecipante a una riunione
del cartello aveva proposto che, per precauzione, in futuro «non si (tenessero) più verbali di simili
riunioni». Il servizio giuridico di una banca, consultato al riguardo, aveva consigliato la «distruzione di
tutti i documenti esistenti».

La Commissione ha ritenuto che il comportamento delle banche austriache costituisse un’infrazione
molto grave delle regole di concorrenza di cui all’articolo 81 del trattato CE.
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In conformità alla comunicazione sul trattamento favorevole del 1996, la Commissione ha ridotto le
ammende al fine di tenere conto della cooperazione offertale dalle imprese nel corso dell’indagine.
Poiché le banche non hanno contestato i fatti descritti nella comunicazione degli addebiti, è stata
concessa una riduzione del 10%.

Tutte le banche hanno proposto ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione (1).

Metionina (caso n. COMP/E-2/37.519)

Il 2 luglio la Commissione ha inflitto ammende a Degussa AG e Nippon Soda Company Ltd per aver
partecipato a un cartello di fissazione dei prezzi della metionina. Anche Aventis SA (già Rhône-Poulenc)
aveva preso parte al cartello, ma l’impresa ha beneficiato dell’immunità totale dalle ammende, in quanto
ha rivelato alla Commissione l’esistenza del cartello e ha fornito prove decisive del suo funzionamento.

La metionina è uno dei più importanti amminoacidi utilizzati come ingrediente per i mangimi e per le
premiscele per l’alimentazione di tutte le specie animali. È principalmente utilizzata nei mangimi per
pollame, ma viene sempre più aggiunta agli alimenti per suini e agli alimenti speciali per animali. Nel
1998 il valore del mercato della metionina nell’Unione europea era di circa 260 milioni di EUR.

In seguito a un’indagine avviata nel 1999, la Commissione ha accertato che Degussa AG, Nippon Soda
Company Ltd e Aventis SA, assieme alla sua controllata Aventis Animal Nutrition SA (già Rhône-
Poulenc Animal Nutrition SA), avevano partecipato ad un cartello tra il febbraio 1986 e il febbraio 1999,
attraverso il quale stabilivano obiettivi in materia di prezzi, applicavano aumenti di prezzo e si
scambiavano informazioni sui volumi delle vendite e sulle quote di mercato della metionina.

Il cartello svolgeva le sue attività attraverso l’organizzazione di riunioni regolari sia ai livelli più alti — le
cosiddette riunioni «al vertice» — sia a livello tecnico, cioè riunioni ai livelli «dirigenziali» o
«esecutivi». Durante le riunioni i partecipanti si scambiavano dati sui volumi di vendita, che venivano poi
registrati ed utilizzati nelle discussioni per la fissazione di prezzi obiettivo.

La Commissione ha qualificato il comportamento delle imprese come un’infrazione molto grave delle
regole di concorrenza comunitarie e del SEE e ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 81,
paragrafo 1, del trattato CE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE, con la quale a inflitto
ammende a Degussa AG e Nippon Soda, rispettivamente di 118,12 milioni di EUR e 9 milioni di EUR.

Calcolo delle ammende e applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole

Per fissare l’importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto della gravità e della durata
dell’infrazione e dell’esistenza di circostanze aggravanti e/o attenuanti. Il ruolo svolto da ogni impresa è
stato esaminato singolarmente. È stata applicata la comunicazione sul trattamento favorevole del 1996.

La Commissione ha ritenuto che tutte le imprese interessate avessero commesso un’infrazione molto
grave. In questa categoria, le imprese sono state suddivise in due gruppi, in funzione della loro
importanza relativa sul mercato interessato. Nel caso di due imprese sono state applicate ulteriori

¥1∂ Cause T-259/02 Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, T-260/02 Bank Austria Creditanstalt AG, T-261/02 Bank für
Arbeit und Wirtschaft AG, T-262/01 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, T-263/02 Österreichische
Postsparkasse AG, T-264/02 Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG e T-271/02 Österreichische Volksbanken AG
e Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG, pendenti.
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maggiorazioni per tenere conto delle loro grandi dimensioni e delle loro risorse complessive. Tutti i
partecipanti hanno commesso un’infrazione di lunga durata (superiore ai cinque anni).

Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole

La politica della Commissione in materia di immunità nei casi di cartelli è stata modificata nel febbraio di
quest’anno per facilitare la concessione della piena immunità e per offrire alle imprese la certezza
giuridica di poterne effettivamente beneficiare, rafforzando così l’efficacia di tale politica. Tuttavia,
poiché la prima applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole per quanto riguarda il
cartello della metionina risaliva al 1999, prima che entrasse in vigore la nuova comunicazione, in questo
caso è stata applicata la comunicazione sul trattamento favorevole del 1996.

Aventis SA è stata la prima impresa a fornire alla Commissione informazioni decisive e ha quindi
beneficiato di una riduzione del 100% dell’ammenda che altrimenti le sarebbe stata inflitta (di importo
analogo a quello dell’ammenda comminata a Degussa).

La differenza di importo delle ammende rispecchia la differenza tra la quota di mercato di Degussa, il
maggiore produttore mondiale di metionina, e quella di Nippon Soda, inferiore di quasi cinque volte in
termini di dati sulle quote di mercato per il 1998.

Nippon Soda e Degussa hanno cooperato in misura più o meno ampia con la Commissione e hanno
beneficiato di riduzioni corrispondenti dell’importo delle ammende. Nippon Soda ha fornito
informazioni che sono state utilizzate nella decisione assieme a quelle ottenute da Degussa. Nippon Soda
è stata altresì in grado di trasmettere alla Commissione documenti risalenti al periodo in cui è stata
commessa l’infrazione, tra cui appunti manoscritti presi durante le riunioni del cartello ed informazioni
preziose che hanno confermato l’esistenza del cartello prima del 1990. Per questi motivi, Nippon Soda ha
beneficiato di una riduzione del 50%.

Parte delle informazioni fornite da Degussa non sono state comunicate volontariamente e l’impresa ha
anche contestato la sua partecipazione al cartello prima della metà del 1992 e dopo il 1997, benché le
prove raccolte dalla Commissione indicassero chiaramente il contrario. Per questi motivi, la
Commissione ha concesso a Degussa una riduzione del 25% dell’ammenda.

Degussa ha presentato ricorso riguardo alla decisione dinanzi al Tribunale di primo grado (2).

Gas industriali (caso n. COMP/E-3/36.700)

Il 24 luglio 2002 la Commissione ha inflitto ammende ad AGA AB, Air Liquide BV, Air Products
Nederland BV, BOC Group plc, Messer Nederland BV, NV Hoek Loos e Westfalen Gassen Nederland
NV, per un importo totale di 25,72 milioni di EUR, per aver partecipato a un cartello nel settore dei gas
industriali e medici nei Paesi Bassi.

I gas industriali e medici in questione erano ossigeno, azoto, anidride carbonica, argon e sue miscele,
forniti sotto forma gassosa (in cilindri) e liquida. Essi sono utilizzati in vari settori industriali e in diversi
processi di produzione. I maggiori volumi di gas industriali vengono impiegati per la produzione, la
fresatura e la saldatura di metalli e nell’industria chimica. L’ossigeno e l’anidride carbonica possono
essere usati anche per finalità mediche, soprattutto in strutture ospedaliere.

¥2∂ Causa T-279/02, pendente.
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In seguito a un’indagine avviata nel 1997, la Commissione ha accertato che AGA AB (AGA), Air Liquide
BV (Air Liquide), Air Products Nederland BV (Air Products), BOC Group plc (BOC), Messer Nederland
BV (Messer), NV Hoek Loos (Hoek Loos) e Westfalen Gassen Nederland NV (Westfalen) avevano
partecipato a un cartello nei Paesi Bassi tra il 1989 e il 1991 e successivamente tra il 1993 e il 1997. Le
imprese si incontravano regolarmente per discutere e fissare aumenti di prezzo ed altre condizioni
commerciali riguardanti i gas forniti in forma gassosa e liquida alla loro clientela. Esse avevano
concordato di non trattare con i reciproci clienti per un periodo di 2-5 mesi ogni anno, al fine di attuare
tali aumenti di prezzo e di rispettare prezzi minimi ed altre condizioni commerciali nell’offrire la
fornitura di gas a nuovi clienti. Tali condizioni commerciali riguardavano in particolare il noleggio di
cilindri, un contributo per la sicurezza e la tutela ambientale sulla fornitura di gas in cilindri, i costi di
trasporto e un contributo per la consegna di gas liquidi.

Sebbene la Commissione abbia raccolto prove relative ad entrambi i periodi summenzionati, essa ha
preso in considerazione soltanto il periodo successivo al settembre 1993 ai fini del calcolo dell’ammenda,
in quanto la prima infrazione, terminata oltre cinque anni prima dell’avvio dell’indagine, era caduta in
prescrizione.

Nel 1996 il valore del mercato dei gas industriali e medici sotto forma gassosa (in cilindri) e liquida nei
Paesi Bassi era di circa 180 milioni di EUR. All’epoca dell’infrazione, Hoek Loos ed AGA erano le
maggiori imprese attive sul mercato, seguite da Air Products ed Air Liquide. Successivamente, nel 2001,
AGA ha ceduto le sue attività nei Paesi Bassi a Hoek Loos ed Air Products.

La Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato, con la quale
ha comminato ammende. Gli importi delle ammende inflitte sono: Hoek Loos 12,6 milioni di EUR, AGA
4,15 milioni di EUR, Air Liquide 3,64 milioni di EUR, Air Products 2,73 milioni di EUR, BOC
1,17 milioni di EUR, Messer 1 milione di EUR e Westfalen 410 000 EUR (3).

Per calcolare l’importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto della gravità e della durata
dell’infrazione e dell’esistenza di circostanze aggravanti e/o attenuanti. È stata applicata la
comunicazione sul trattamento favorevole.

Hoek Loos e Westfalen hanno impugnato la decisione dinanzi al Tribunale di primo grado (4).

Case d’asta d’arte (caso n. COMP/E-2/37.784)

In una decisione adottata il 30 ottobre, la Commissione ha concluso che Christie’s e Sotheby’s, le due
principali case d’asta d’arte del mondo, avevano violato le regole di concorrenza comunitarie con
pratiche collusive volte a fissare commissioni e altre condizioni commerciali tra il 1993 e l’inizio del
2000. La Commissione ha di conseguenza inflitto a Sotheby’s un’ammenda di 20,4 milioni di EUR.
Christie’s ha invece evitato l’ammenda, in quanto è stata la prima a fornire elementi essenziali di prova,
che hanno permesso alla Commissione di dimostrare l’esistenza del cartello.

In questo caso la Commissione ha cooperato con il DoJ (Department of Justice) degli Stati Uniti. La
collaborazione tra le due autorità garanti della concorrenza è stata facilitata dal fatto che sia Christie’s che
Sotheby’s hanno rinunciato al proprio diritto di impedire lo scambio di informazioni riservate. La

¥3∂ L’importo dell’ammenda inflitta in origine a Westfalen era pari a 430 000 EUR, modificato con decisione del 9.4.2003
(GU L 123 del 17.5.2003, pag. 49).

¥4∂ Cause T-303/02 e 304/02, in corso.
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cooperazione con il DoJ è avvenuta non solo a livello sostanziale, ma anche riguardo al coordinamento
delle varie fasi procedurali delle due autorità.

In base alle prove fornite da Christie’s alle autorità garanti della concorrenza comunitarie e statunitensi e
confermate dalle due case d’asta nel corso del procedimento, la Commissione ha stabilito che Sotheby’s
e Christie’s avevano concluso nel 1993 un accordo di cartello contrario alla concorrenza, durato fino
all’inizio del 2000, quando le parti hanno ripreso la propria libertà di fissare i prezzi in maniera
autonoma.

Lo scopo dell’accordo di cartello era ridurre la concorrenza che si era sviluppata tra le due principali case
d’asta negli anni ottanta e all’inizio degli anni novanta. L’aspetto più importante dell’accordo era
l’aumento della commissione pagata dai venditori all’asta (la cosiddetta commissione del venditore).
L’accordo collusivo riguardava tuttavia anche altre condizioni commerciali, quali gli anticipi versati ai
venditori, le garanzie date per i risultati dell’asta e le condizioni di pagamento.

Secondo quanto accertato dalla Commissione, il comportamento collusivo ha avuto origine al livello
dirigenziale più alto delle due imprese. Nel 1993 i due presidenti di Sotheby’s e Christie’s dell’epoca
hanno avviato discussioni segrete presso le rispettive abitazioni private a Londra e/o a New York. Questi
primi incontri ad alto livello sono stati seguiti da incontri e contatti regolari tra i dirigenti amministrativi
delle due imprese.

Calcolo delle ammende e applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996

Le indagini della Commissione sono iniziate nel gennaio 2000, quando Christie’s si è rivolta sia al DoJ
statunitense che alla Commissione, presentando prove dell’accordo di cartello concluso con Sotheby’s e
richiedendo i benefici previsti dalle due giurisdizioni per le imprese che collaborano alle indagini. Le
prove consistevano principalmente in documenti che Christopher Davidge, ex dirigente amministrativo di
Christie’s, aveva raccolto sui contatti tra le due case d’asta.

Anche Sotheby’s ha in seguito richiesto il trattamento favorevole in Europa e ha fornito ulteriori prove
alla Commissione.

Il calcolo delle ammende per le due imprese è avvenuto in base al metodo di calcolo delle ammende del
1998 per attività di cartello e abuso del potere di mercato. Il calcolo, basato sulla gravità della violazione
(in questo caso un’infrazione molto grave) e sulla sua durata, ha determinato un importo di base delle
ammende prossimo (Christie’s) o superiore (Sotheby’s) all’importo massimo che la Commissione può
comminare in base alla normativa, ossia il 10% del fatturato mondiale, come previsto dal regolamento n.
17, che stabilisce le norme e le procedure per l’applicazione dell’articolo 81 e dell’articolo 82, relativo
all’abuso di posizione dominante. L’importo di base ottenuto per Sotheby’s è stato quindi ridotto al 10%
del suo fatturato a livello mondiale, cui è stata applicata la riduzione concessa a norma della
comunicazione sul trattamento favorevole.

Applicando la comunicazione sul trattamento favorevole del 1996 (5), la Commissione ha ritenuto che
Christie’s dovesse beneficiare della piena immunità, in quanto aveva fornito prove decisive dell’esistenza
del cartello in un momento in cui la Commissione non aveva ancora avviato alcuna indagine ed era stata
la prima a presentare tali elementi di prova. L’ammenda inflitta a Sotheby’s è stata fissata a 20,4 milioni

¥5∂ In questo caso sono state applicate le norme del 1996, in quanto la richiesta di trattamento favorevole è stata presentata
nel 2000, cioè prima dell’entrata in vigore della comunicazione modificata nel 2002.
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di EUR, pari al 6% del suo fatturato mondiale. L’importo è stato conteggiato applicando una riduzione
del 40% per la collaborazione fornita dall’impresa nelle indagini.

Metilglucamina (caso n. COMP/E-2/37.978)

Il 27 novembre la Commissione ha inflitto ammende ad Aventis Pharma SA e Rhône-Poulenc Biochemie
SA per aver partecipato ad un cartello di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato della
metilglucamina. Al cartello aveva partecipato anche Merck KgaA, la quale ha tuttavia beneficiato della
piena immunità dall’ammenda, in quanto ha rivelato l’esistenza del cartello alla Commissione e ha
fornito prove decisive del suo funzionamento.

La metilglucamina è una sostanza chimica adoperata per la sintesi di mezzi di contrasto utilizzati in
radiologia, di prodotti farmaceutici e coloranti. Nel 1999 il valore del mercato della metilglucamina
nell’Unione europea era di 3,1 milioni di EUR.

In seguito a un’indagine avviata nel 2000, la Commissione ha accertato che le imprese, che insieme
controllavano l’intero mercato mondiale della metilglucamina per uso farmaceutico, avevano partecipato
a un cartello tra il novembre 1990 e il dicembre 1999.

Il cartello svolgeva le sue attività attraverso riunioni annuali. Durante le riunioni i partecipanti
concordavano i listini dei prezzi ed assicuravano che nessuno dei maggiori clienti cambiasse fornitore.

La Commissione ha qualificato il comportamento delle imprese come infrazione molto grave delle regole
di concorrenza comunitarie e del SEE e ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1,
del trattato CE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE, con la quale ha inflitto un’ammenda di
2,85 milioni di EUR ad Aventis Pharma SA e a Rhône-Poulenc Biochemie SA, considerate responsabili
in solido e individualmente.

Per fissare l’importo dell’ammenda, la Commissione ha tenuto conto della gravità e della durata
dell’infrazione e della dimensione limitata del mercato del prodotto. È stata applicata la comunicazione
sul trattamento favorevole del 1996.

Merck KgaA è stata la prima impresa a fornire alla Commissione informazioni decisive e ha beneficiato
di una riduzione del 100% dell’ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta.

Grafiti speciali (caso n. COMP/E-2/37.667)

Il 17 dicembre la Commissione ha inflitto ammende a SGL Carbon AG, Carbone-Lorraine SA, Ibiden
Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel
Chemical Co., Ltd, Intech EDM BV ed Intech EDM AG, per un importo totale di 51,81 milioni di EUR,
per aver partecipato a un cartello di fissazione dei prezzi nel mercato delle grafiti speciali isostatiche.
Inoltre, a SGL Carbon AG è stata inflitta un’ammenda di 8,81 milioni di EUR per aver aderito a un’altra
intesa parallela per la fissazione dei prezzi delle grafiti speciali estruse. GrafTech International, Ltd (già
UCAR), anch’essa ritenuta responsabile di entrambe le infrazioni, ha beneficiato della piena immunità
dalle ammende, in quanto ha rivelato l’esistenza del cartello alla Commissione e ha fornito prove decisive
del suo funzionamento.

L’espressione «grafiti speciali» è generalmente utilizzata nel settore per descrivere un gruppo di prodotti
a base di grafite destinati a varie applicazioni. I prodotti di grafite speciale di solito sono identificati in
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base al metodo di produzione della grafite: la grafite isostatica (prodotta mediante stampaggio isostatico)
è usata negli elettrodi per processi di elettroerosione, in stampi per colata continua, in stampi per processi
di stampaggio a caldo e per applicazioni in semiconduttori; la grafite estrusa (prodotta mediante
estrusione) è impiegata in anodi e catodi per processi elettrolitici, navicelle, piatti di sinterizzazione,
crogioli.

Nel corso di un’indagine riguardante il mercato degli elettrodi di grafite, UCAR si è rivolta alla
Commissione al fine di presentare una domanda di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione
pertinente. Le informazioni fornite riguardavano presunte pratiche contrarie alla concorrenza nell’area
vicina dei prodotti a base di grafiti speciali. Sulla base delle informazioni fornite da UCAR, la
Commissione ha avviato una nuova indagine nel marzo 2000.

Il cartello della grafite isostatica ha avuto inizio il 23 luglio 1993 con un «incontro ad altissimo livello» a
Gotenba (vicino a Tokyo) in Giappone, in occasione del quale i più importanti produttori hanno
concordato i principi essenziali per la regolazione del mercato mondiale. Essi hanno istituito un regime di
controllo e applicazione, che comportava l’organizzazione di regolari riunioni multilaterali di vario
livello, dai vertici aziendali (sempre in Giappone) ai dirigenti regionali o nazionali. Il cartello è stato
operativo per un periodo superiore a quattro anni e mezzo, fino al febbraio 1998.

Una riunione svoltasi a Parigi il 24-25 febbraio 1993 ha anche segnato l’avvio di comportamenti collusivi
in materia di prezzi tra UCAR e SGL nel mercato dei prodotti speciali estrusi non lavorati. Per tutta la
durata dell’intesa, le parti hanno regolarmente discusso i prezzi, stabilendo quali imprese avrebbero
annunciato quali prezzi e in quali date. Tali accordi sono stati applicati per più di tre anni e mezzo.

In ciascun caso la Commissione ha qualificato la condotta delle imprese come un’infrazione molto grave
delle regole di concorrenza comunitarie e del SEE e ha adottato una decisone ai sensi dell’articolo 81,
paragrafo 1, del trattato e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE, con la quale ha inflitto le
seguenti ammende (in milioni di EUR):

— SGL: 27,75 (18,94 per la grafite isostatica e 8,81 per la grafite estrusa);

— Toyo Tanso: 10,79;

— Carbone-Lorraine: 6,97;

— Tokai Carbon: 6,97;

— Ibiden : 3,58;

— Nippon Steel Chemical: 3,58;

— Intech: 0,98.

Calcolo delle ammende e applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole

Per fissare l’importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto della gravità e della durata
dell’infrazione, nonché dell’esistenza di eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti. Il ruolo svolto da
ciascuna impresa è stato esaminato singolarmente. È stata applicata la comunicazione sul trattamento
favorevole del 1996.
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In entrambi i cartelli la Commissione ha concluso che le imprese interessate avevano commesso
un’infrazione molto grave. In questa categoria, le imprese partecipanti al cartello della grafite isostatica
sono state suddivise in cinque gruppi, in funzione della loro importanza relativa sul mercato. I
partecipanti al cartello della grafite estrusa sono stati inclusi in un’unica categoria. In entrambi i casi,
tutte le parti hanno commesso un’infrazione di media durata (da uno a cinque anni).

La Commissione ha ritenuto che SGL avesse svolto un ruolo di capofila del cartello della grafite
isostatica, in quanto aveva preso l’iniziativa di istituire il cartello e ne aveva diretto il funzionamento; per
questo motivo l’ammenda inflitta all’impresa è stata maggiorata del 50%. La Commissione ha altresì
constatato che la partecipazione di Intech al cartello della grafite isostatica era stata particolare, in quanto
l’impresa aveva operato in larga misura ubbidendo a istruzioni impartite da Ibiden, circostanza che ha
determinato una riduzione del 40% dell’ammenda inflitta a Intech. Poiché l’infrazione ha avuto luogo
prima che la Commissione accertasse la responsabilità di UCAR, SGL o Tokai in relazione con il cartello
degli elettrodi di grafite, non vi sono motivi per ravvisare un comportamento recidivo come circostanza
aggravante.

Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole

La politica della Commissione in materia di immunità nei casi di cartelli è stata modificata nel febbraio di
quest’anno per facilitare la concessione della piena immunità e per offrire alle imprese la certezza
giuridica di poterne effettivamente beneficiare, rafforzando così l’efficacia di tale politica. Tuttavia,
poiché la richiesta di trattamento favorevole che ha dato origine all’indagine relativa ai cartelli delle
grafiti speciali è stata presentata nel 1999, in questo caso è stata applicata la comunicazione del 1996.

UCAR ha rivelato l’esistenza delle intese alla Commissione e ha beneficiato della piena immunità
dall’ammenda. La Commissione ha inoltre concesso una riduzione del 35% delle ammende inflitte a
SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso e NSC/NSCC, in quanto le imprese hanno fornito informazioni
supplementari sul cartello prima dell’invio della comunicazione degli addebiti e non hanno contestato i
fatti. Le informazioni raccolte dalle società, assieme a quelle ottenute da UCAR, sono state usate nella
decisione. Intech ha beneficiato solo di una riduzione del 10% per non aver contestato i fatti addebitati.

Punto 5, lettera b), degli orientamenti per il calcolo delle ammende

A norma del punto 5, lettera b), degli orientamenti del 1998 per il calcolo delle ammende, nel fissare
l’importo delle ammende la Commissione prende in considerazione, secondo le circostanze, taluni
elementi obiettivi. In questo contesto, la Commissione ha considerato il fatto che SGL si trovava in una
posizione finanziaria delicata e che le aveva recentemente inflitto un’ammenda cospicua (80,2 milioni di
EUR per il cartello degli elettrodi di grafite). La Commissione ha ritenuto che non fosse necessario, in
queste particolari circostanze, applicare l’intero importo dell’ammenda al fine di garantire un sufficiente
effetto deterrente e ha quindi ridotto del 33% l’ammenda inflitta a SGL.

Molte società hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado riguardo alla decisione
adottata (6).

¥6∂ Cause T-71/03 Tokai Carbon Co. Ltd, T-72/03 Toyo Tanso Co. Ltd, T-74/03 Intech EDM BV, T 87/03 Intech EDM AG,
T-91/03 SGL Carbon AG, in corso.
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Tondi per cemento armato (caso n. COMP/E-2/37.956)

Il 17 dicembre la Commissione europea ha inflitto ammende per un importo complessivo di 85 milioni
di EUR a nove imprese, corrispondenti ad undici società (Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderurgica SpA,
Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, Leali SpA e Acciaierie e Ferriere Leali Luigi
SpA in liquidazione, Lucchini SpA e Siderpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Valsabbia Investimenti SpA e
Ferriera Valsabbia SpA) e ad un’associazione di categoria (Federacciai) per aver partecipato ad un
cartello relativo al mercato italiano dei tondi per cemento armato. Si tratta di una violazione molto grave
dell’articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA.

I tondi per cemento armato sono prodotti in acciaio lunghi laminati a caldo, in rotoli o barre, di diametro
compreso tra 5 mm e 40 mm, con superficie liscia o nervata, utilizzati per le armature per cemento. Le
barre possono aver subito una deformazione a freddo, come ad esempio una torsione o un’estensione
attorno all’asse longitudinale.

Tenuto conto che il prodotto in questione è menzionato nell’allegato 1 del trattato CECA, all’epoca dei
fatti la Commissione aveva competenza esclusiva per perseguire tali infrazioni, come stabilito
dall’articolo 65, paragrafo 4, dello stesso trattato, anche nel caso di cartelli relativi a mercati nazionali.

Nel procedimento in questione, la Commissione ha applicato le disposizioni del trattato CECA dopo la
scadenza dello stesso, conformemente alla sua comunicazione del 26 giugno 2002 relativa ad alcuni
aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA (7), in
cui ha espresso l’intenzione di applicare i principi generali del diritto in materia di successione delle
leggi. Nella comunicazione si afferma quanto segue: «Se la Commissione, nell’applicare il diritto di
concorrenza comunitario alle intese, individua una violazione in un settore rientrante nel campo di
applicazione del trattato CECA, il diritto sostanziale applicabile sarà, indipendentemente dal momento in
cui tale applicazione ha luogo, quello in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti che hanno
costituito la violazione. In ogni caso, per quanto riguarda la procedura, dopo la scadenza del trattato
CECA si applicherà il diritto CE».

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso delle ispezioni effettuate a partire dall’ottobre 2000,
conformemente all’articolo 47 del trattato CECA, presso vari produttori, e in seguito alle risposte fornite
alle richieste di informazioni, la Commissione ha potuto accertare che tra il 1989 e il 2000 le imprese e
l’associazione menzionate in precedenza hanno attuato un accordo che si articolava in più parti: la
fissazione dei prezzi per le «dimensioni extra» (la maggiorazione sul prezzo di base in funzione del
diametro del tondo per cemento armato), la fissazione del prezzo di base, la fissazione dei termini di
pagamento e la limitazione o il controllo della produzione e/o delle vendite.

È opportuno sottolineare che non tutte le imprese hanno partecipato a tutte le infrazioni citate e che
alcune non hanno partecipato per tutto il periodo. Ferriere Nord, ad esempio, ha partecipato al cartello a
partire dal 1993. Altro esempio, le misure di limitazione o di controllo della produzione sono state attuate
a partire dal 1995.

Tutti i comportamenti descritti costituiscono un’infrazione unica, complessa e continuata: infrazione
complessa in quanto alcuni comportamenti che la costituiscono sono riconducibili alla nozione di
accordo, mentre altri sono da ricondurre a quella di pratica concertata; infrazione continuata in quanto si
è verificata attraverso la ripetizione di comportamenti che si configurano come momenti di attuazione

¥7∂ GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5.
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dello stesso disegno volto alla fissazione di prezzi uniformi per le «dimensioni extra»; infrazione unica in
quanto tutte le misure in questione avevano l’obiettivo di un aumento dei prezzi dei tondi per cemento
armato in Italia.

Alle imprese in questione sono state inflitte ammende il cui importo massimo è 3,57 milioni e il minimo
è 26,9 milioni di EUR.

Nella valutazione della gravità dell’infrazione, il progetto di decisione ha tenuto conto dei fatti descritti in
precedenza e li ha esaminati secondo il principio che un accordo o una pratica concordata quale un
cartello di prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce un’infrazione molto grave al diritto comunitario
della concorrenza. A questo proposito, è opportuno sottolineare che il valore del mercato in questione è
di 1 miliardo di EUR (per quanto riguarda il 2000).

A prescindere dal carattere molto grave dell’infrazione, il progetto di decisione tiene conto delle
caratteristiche specifiche del caso, che riguarda un mercato nazionale, sottoposto nel periodo in questione
al regime particolare del trattato CECA e nel quale le imprese destinatarie della decisione hanno
rappresentato, nella prima parte dell’infrazione, una quota limitata del mercato in questione.

La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che Riva e Lucchini hanno un fatturato ampiamente
superiore a quello degli altri partecipanti al cartello.

L’infrazione è durata oltre dieci anni e mezzo per tutti i partecipanti tranne Ferriere Nord, per la quale
l’infrazione è durata più di sette anni. Ne consegue che l’importo di base dell’ammenda è stato aumentato
del 105% per tutte le imprese e del 70% per Ferriere Nord.

Ferriere Nord era recidiva, il che costituisce una circostanza aggravante. L’importo dell’ammenda è stato
pertanto maggiorato del 50%. Infine, la Commissione ha ritenuto che Ferriere Nord potesse beneficiare
delle disposizioni della comunicazione del 18 luglio 1996 sul trattamento favorevole (in vigore al
momento della sua domanda). Ferriere Nord è stata la sola impresa a comunicare alla Commissione
informazioni che le hanno permesso di comprendere meglio il funzionamento dell’intesa.

Tutte le imprese hanno presentato ricorso contro la decisione in oggetto dinanzi al Tribunale di primo
grado delle Comunità europee (8).

Aromatizzanti (caso n. COMP/E-1/37.671)

Il 17 dicembre la Commissione ha inflitto ammende ad Ajinomoto Co. Inc. (Giappone), Cheil Jedang
Corporation (Corea del Sud), Daesang Corporation (Corea del Sud), rispettivamente di 15,54 milioni,
2,74 milioni e 2,28 milioni di EUR, per aver partecipato a un cartello per la fissazione dei prezzi e la
ripartizione della clientela nel settore dei nucleotidi, insieme con Takeda Chemical Industries Ltd
(Giappone). Takeda Chemical Industries Ltd ha beneficiato della piena immunità dalle ammende, in
quanto ha rivelato alla Commissione l’esistenza del cartello e ha fornito prove decisive del suo
funzionamento.

¥8∂ Cause T-27/03 SP, T-45/03 Riva Acciaio SpA, T-46/03 Leali SpA, T-58/03 Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA (in
liquidazione), T-77/03 Feralpi Siderurgica SpA, T-79/03 IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, T-94/03 Ferriere Nord SpA,
T-97/03 Ferriera Valsabbia SpA e Valsabbia Investimenti SpA, T-98/03 Alfa Acciai SpA, T-80/93 Lucchini SpA, in corso.
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Il nucleotide o acido nucleico è ottenuto dal glucosio ed è utilizzato nell’industria alimentare per
aromatizzare i cibi. All’epoca dell’infrazione, il valore del mercato dei nucleotidi nel SEE era di circa
8 milioni di EUR.

In seguito a un’indagine avviata nel 1999, la Commissione ha constatato che Ajinomoto Co. Inc.
(Giappone), Cheil Jedang Corporation (Corea del Sud), Daesang Corporation (Corea del Sud) e Takeda
Chemical Industries Ltd (Giappone) avevano preso parte a un cartello su scala mondiale tra il 1988 e il
1998, attraverso il quale stabilivano obiettivi in materia di prezzi, applicavano aumenti di prezzo, si
ripartivano la clientela e si scambiavano informazioni sui volumi di vendita e le quote di mercato nel
settore dei nucleotidi.

Il cartello operava attraverso l’organizzazione di riunioni regolari, durante le quali i partecipanti
discutevano la fissazione dei «prezzi obiettivo» e l’applicazione concertata degli aumenti di prezzo.

Calcolo delle ammende e applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole

Per fissare l’importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto della gravità e della durata
dell’infrazione e dell’esistenza di eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti. Il ruolo svolto da ciascuna
impresa è stato esaminato singolarmente. È stata applicata la comunicazione sul trattamento favorevole del
1996. La Commissione ha altresì tenuto conto delle dimensioni ridotte del mercato nel SEE.

La Commissione ha stabilito che tutte le imprese interessate avevano commesso un’infrazione molto
grave. In questa categoria, le imprese sono state suddivise in due gruppi, in funzione della loro
importanza relativa sul mercato interessato. Nel caso di due imprese sono state applicate ulteriori
maggiorazioni, in considerazione delle loro grandi dimensioni e delle loro risorse complessive. Tutti i
partecipanti hanno commesso un’infrazione di lunga durata (superiore ai cinque anni).

Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole

Poiché la prima applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole riguardo al cartello degli
aromatizzanti risale al 1999, ossia prima dell’entrata in vigore della nuova comunicazione, in questo caso
è stata applicata la comunicazione sul trattamento favorevole del 1996.

Takeda Chemical Industries Ltd è stata la prima impresa a fornire informazioni decisive alla
Commissione e ha beneficiato di una riduzione del 100% dell’ammenda che altrimenti le sarebbe stata
imposta.

Tutti gli altri partecipanti hanno cooperato in maggiore o minore misura con la Commissione e hanno
beneficiato di riduzioni corrispondenti. Daesang ha beneficiato di una riduzione del 50%, Cheil del 40%
e Ajinomoto del 30%. La Commissione ha tenuto conto del fatto che — sebbene non per prima —
Daesang si era rivolta alla Commissione di sua iniziativa, prima di ricevere una richiesta di informazioni.

Pannelli in cartongesso (caso n. COMP/E-1/37.152)

Il 27 novembre la Commissione ha adottato una decisione con cui ha inflitto ammende per un importo
complessivo di 478 milioni di EUR a Société Lafarge SA, BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche
Gipswerke KG e Gyproc Benelux SA/NV per aver partecipato ad un’intesa sul mercato dei pannelli in
cartongesso.
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I pannelli in cartongesso sono manufatti composti da un nucleo di gesso posto fra due fogli di cartone o
di qualsiasi altro materiale e utilizzati come elementi da costruzione prefabbricati. Questo prodotto
interessa il settore dell’edilizia per le sue caratteristiche tecniche (durata, facilità d’installazione, costo),
ma anche il privato. I pannelli in cartongesso sono infatti ampiamente utilizzati nella costruzione delle
abitazioni moderne e nel bricolage e costituiscono un prodotto identificabile; il nome dei rispettivi
prodotti delle imprese interessate assume il valore di denominazione comune in taluni paesi («gyproc» in
Belgio, «placoplâtre» in Francia e così via).

L’indagine della Commissione, avviata ex officio nel 1998, ha permesso di accertare che i principali
produttori europei di pannelli in cartongesso avevano partecipato ad un cartello clandestino relativo ai
quattro principali mercati dell’Unione europea (Germania, Regno Unito, Francia e Benelux), nel cui
ambito si sono accordati per restringere la concorrenza su detti mercati ad un livello conforme ai loro
interessi e si sono scambiati informazioni sui volumi di vendita, nonché sugli aumenti di prezzo praticati
sui mercati britannico e tedesco. La Commissione ha accertato che Lafarge, BPB e Knauf hanno
partecipato all’intesa dal 1992 al 1998, mentre Gyproc vi ha aderito nel 1996.

Nel 1997 e nel 1998 il valore totale annuale dei mercati di cui trattasi era di circa 1 210 milioni di ecu per
un volume di circa 692 milioni di m2 nel 1997 e di 710 milioni di m2 nel 1998. Nel complesso, le imprese
partecipanti all’intesa rappresentavano la quasi totalità delle vendite di pannelli in cartongesso nei quattro
mercati interessati. Il valore dei mercati in questione è uno dei più elevati tra quelli constatati nelle
decisioni della Commissione in materia di cartelli degli ultimi dieci anni.

Per la fissazione dell’importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto della gravità e della
durata dell’infrazione, nonché dell’esistenza di circostanze aggravanti e attenuanti. Inoltre, la
Commissione ha applicato la sua comunicazione sulla non imposizione o la riduzione delle ammende nel
caso di accordi (comunicazione sul trattamento favorevole).

L’infrazione in questione ha assunto la forma di un accordo complesso e continuato volto a restringere la
concorrenza, costituito da varie manifestazioni attraverso le quali i concorrenti hanno cercato di porre
fine alla guerra dei prezzi e di stabilizzare il mercato, hanno proceduto a scambi di informazioni riservate
tra concorrenti per un lungo periodo di tempo, nonché, nel Regno Unito e ancor più in Germania, a
scambi di informazioni su talune iniziative di aumento dei prezzi. Tale accordo rientra per sua natura
nella categoria delle violazioni più gravi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

Nell’ambito della categoria delle infrazioni molto gravi, e allo scopo di tenere conto dell’effettiva
capacità economica delle imprese di arrecare un danno significativo agli altri operatori, la Commissione
ha suddiviso i destinatari in tre categorie sulla base della rispettiva quota di mercato detenuta sui quattro
mercati interessati nel loro complesso. Per garantire un’efficacia sufficientemente dissuasiva delle
ammende inflitte, la Commissione ha altresì applicato un tasso moltiplicatore del 100% all’importo di
partenza dell’ammenda imposta a Lafarge.

Ad eccezione di Gyproc che ha commesso un’infrazione di durata media, tutte le altre imprese che hanno
partecipato al cartello hanno commesso un’infrazione di lunga durata (più di 5 anni).

Nel caso di BPB e Lafarge, la Commissione ha considerato come circostanza aggravante il fatto che le
due imprese si sono dimostrate recidive. Lafarge si è vista infliggere un’ammenda nel 1994 nel cartello
relativo al settore del cemento e BPB, attraverso la sua controllata BPB De Eendracht, è stata uno dei
destinatari della decisione «Cartoncino», sempre nel 1994. Ciò significa che, quando sono state loro
notificate queste decisioni, le due imprese stavano già partecipando ad un altro accordo che hanno
mantenuto. La circostanza che tali imprese hanno ripetuto lo stesso tipo di comportamento in un settore
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diverso da quello per cui erano state sanzionate dimostra che la prima sanzione inflitta non le ha indotte a
modificare il loro comportamento. Tale circostanza aggravante ha portato la Commissione a imporre un
aumento del 50% dell’importo di base dell’ammenda inflitta a queste due imprese.

La Commissione ha accordato a Gyproc una riduzione del 25% dell’ammenda tenendo conto che alcuni
elementi contribuiscono a rendere la sua situazione obiettivamente diversa da quella delle altre imprese e
costituiscono una circostanza attenuante, come ad esempio il fatto che per un periodo sostanziale della
sua partecipazione all’accordo Gyproc sembra aver avuto difficoltà ad evitare che BPB ottenesse e
trasmettesse informazioni che la riguardavano, data la rappresentanza di BPB nel suo consiglio di
amministrazione, che essa sia stata un elemento destabilizzante costante che ha contribuito a limitare gli
effetti dell’accordo sul mercato tedesco e che essa fosse assente dal mercato britannico, in cui le
manifestazioni dell’accordo sono state più frequenti.

Va infine sottolineato che, a differenza di BPB e Gyproc, Knauf e Lafarge non hanno collaborato
all’indagine della Commissione. Secondo la comunicazione sul trattamento favorevole, la Commissione
può concedere una riduzione dell’ammenda anche in caso di comportamento recidivo; tuttavia le imprese
devono cooperare nello svolgimento dell’indagine. In applicazione di detta comunicazione, a BPB e
Gyproc è stata accordata una considerevole riduzione dell’importo, vale a dire rispettivamente del 30% e
del 40%.

Tutte le imprese hanno presentato ricorso contro la decisione in oggetto dinanzi al Tribunale di primo
grado delle Comunità europee (9).

1.2. Accordi verticali

Nintendo (casi nn. COMP/C-3/35.587 - 35.706 - 36.321)

Il 30 ottobre 2002 la Commissione ha adottato una decisione di divieto, con la quale ha inflitto ammende
per un totale di 167,9 milioni di EUR a Nintendo Corporation Ltd e Nintendo of Europe GmbH (la
società cui fa capo l’intero gruppo Nintendo e la sua principale controllata europea); John Menzies plc;
Soc. Rep. Concentra LDA; Linea GIG SpA; Nortec SA; Bergsala AB; Itochu Corporation e CD-Contact
Data GmbH.

I prodotti interessati sono le console per giochi, come le console Game Boy e N64 e le cartucce di giochi
fabbricate da Nintendo. Nintendo distribuisce direttamente tali prodotti in alcuni paesi del SEE mentre
per altri paesi, sempre del SEE, si avvale di distributori indipendenti.

Secondo la decisione, i destinatari hanno partecipato a un’unica e continua infrazione dell’articolo 81,
paragrafo 1, del trattato CE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE, limitando il commercio
parallelo di console e cartucce di giochi Nintendo nell’intero territorio del SEE. La nozione di violazione
unica e continua, spesso usata nei casi di cartelli «tradizionali», è stata applicata per la prima volta in un
caso di cartello di natura verticale.

Oltre ad accordi di distribuzione formali che limitavano le esportazioni parallele, le parti hanno
collaborato attivamente al fine di risalire alla fonte del commercio parallelo ed individuare i distributori
paralleli. Le imprese che consentivano le esportazioni parallele dei prodotti o li rivendevano ad altre

¥9∂ Cause T-50/03 Gyproc Benelux NV, T-53/03 BPB plc, T-54/03 Lafarge SA, T-91/03 SGL Carbon AG e Knauf
Westdeutsche Gipswerke KG, in corso.
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imprese a tal fine venivano sanzionate e, di conseguenza, il commercio parallelo all’interno del SEE ne
risultava notevolmente ridotto. Sebbene l’infrazione sia stata orchestrata da Nintendo, i distributori
indipendenti hanno collaborato attivamente e quasi tutti volontariamente con Nintendo all’infrazione e ne
hanno tratto vantaggi; per questo motivo anche ad essi è stata inflitta un’ammenda.

La Commissione ha concluso che i destinatari avevano commesso una violazione molto grave
dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Essa ha
tenuto conto della natura dell’infrazione, del suo impatto reale sul mercato e del fatto che la violazione
riguardava l’intero territorio del SEE. Considerate le notevoli differenze tra le imprese interessate, queste
ultime sono state suddivise in gruppi in funzione dell’incidenza reale che il comportamento illecito di
ciascuna di esse aveva avuto sulla concorrenza. È stato inoltre applicato un fattore di maggiorazione
dell’importo di base delle ammende comminate a Nintendo, John Menzies plc e Itochu Corporation, allo
scopo di garantire un sufficiente effetto dissuasivo tenendo conto delle dimensioni e delle risorse
complessive di queste imprese.

La violazione è stata commessa nel periodo compreso tra gennaio 1991 e dicembre 1997. Tuttavia, la
durata della partecipazione di ciascuna impresa destinataria varia da poco più di due mesi nel caso di
Nortec SA e di CD Contact Data GmbH a 6 anni e 11 mesi nel caso di Nintendo.

Per quanto riguarda Nintendo, sono state prese in considerazione alcune circostanze aggravanti: è stata
istigatrice e leader dell’infrazione e ha continuato a commetterla anche dopo l’avvio dell’indagine della
Commissione, comportamento che dimostra la sua particolare determinazione a continuare l’infrazione
nonostante il rischio di ammende. Questa seconda circostanza aggravante è stata applicata anche a John
Menzies plc. Un’ulteriore circostanza aggravante è stato il tentativo di John Menzies plc di fuorviare la
Commissione in merito alla portata reale dell’infrazione a metà del 1997, fornendo informazioni errate in
risposta a una richiesta formale di informazioni.

La decisione riconosce altresì alcune circostanze attenuanti. In primo luogo, il ruolo puramente passivo
di Soc. Rep. Concentra LDA. In secondo luogo, si è dovuto tenere conto del fatto che John Menzies e
Nintendo, dopo aver inizialmente continuato l’infrazione, hanno infine deciso di cooperare con la
Commissione nel corso del procedimento amministrativo. Data la natura verticale della violazione, tale
cooperazione non ha potuto beneficiare della comunicazione sul trattamento favorevole. La cooperazione
di Nintendo e John Menzies plc è stata comunque considerata una circostanza attenuante. Le ampie
riduzioni delle ammende concesse sottolineano l’importanza che la Commissione attribuisce alla
cooperazione da parte delle imprese che hanno violato il diritto comunitario della concorrenza, anche se
l’infrazione non è stata commessa partecipando a un «classico» cartello orizzontale, cui si applica la
comunicazione sul trattamento favorevole. In terzo luogo, si è tenuto conto della decisione di Nintendo di
offrire un consistente risarcimento ai terzi, individuati nella comunicazione degli addebiti, che avevano
subito un danno finanziario a causa dell’infrazione. La Commissione adotta un atteggiamento favorevole
nei confronti degli sforzi delle imprese di rimediare ai danni da esse provocati e lo ha dimostrato
riducendo l’ammenda comminata a Nintendo per tenere conto in larga misura del risarcimento offerto ai
terzi dall’impresa.

L’importo totale dell’ammenda ammonta a 167,9 milioni di EUR, di cui poco più di 149 milioni di EUR
inflitti al principale responsabile, Nintendo. Si tratta dell’ammenda più elevata mai inflitta in un caso di
violazione verticale.

1.3. Abuso di posizione dominante

Cfr. parte I, punto I.B.2.1.
XXXII REL. CONC. 2002



INTESE RESTRITTIVE E ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE 205
1.4. Articolo 86, paragrafo 1, del trattato CE

Cfr. parte I, punto I.B.2.2.

2. Autorizzazioni

2.1. Accordi orizzontali

Servizi finanziari

Operational Riskdata eXchange (caso n. COMP/D-1/38.318)

Il 25 aprile la Commissione ha autorizzato, mediante lettera amministrativa, la creazione di un pool di
dati elettronici, denominato Operational Riskdata eXchange(ORX), che fornisce ai suoi membri (istituti
finanziari) informazioni in merito alle perdite connesse ai rischi operativi in forma standardizzata e
anonima. Il pool di dati è stato istituito da diverse banche attive a livello mondiale, in risposta
all’intenzione del comitato di Basilea di introdurre una nuova normativa riguardante l’adeguatezza
patrimoniale nel settore bancario (Basilea II), al fine di migliorare la misurazione dei rischi operativi.
L’obiettivo di ORX è di contribuire a migliorare la gestione di tali rischi, nell’ottica di ridurre infine il
capitale minimo richiesto per tali rischi.

Inreon (caso n. COMP/D-1/38.031)

Inreon è una piattaforma di commercio «tra imprese» («B2B»), creata da Swiss Re e Munich Re, due
importanti operatori del mercato delle riassicurazioni, insieme con altre due imprese. Inreon non è
tuttavia un’impresa comune. Lo scambio on line permette ad assicuratori e broker di assicurazioni di
ottenere offerte da riassicuratori per alcuni rischi e di concludere contratti di riassicurazione on line.
Inreon è il primo sistema di scambio on line B2B nel settore delle riassicurazioni ad essere notificato alla
Commissione. Attualmente, il sistema offre solo quote di copertura per rischi sulle proprietà e sulle
catastrofi ambientali (esclusi i rischi associati al terrorismo). Un’indagine preliminare ha rivelato
potenziali problemi sotto il profilo della concorrenza. Nel maggio 2002 è stata trasmessa una lettera
amministrativa di attestazione negativa, dopo che le parti hanno garantito alla Commissione di avere
introdotto idonee salvaguardie al fine di impedire lo scambio di informazioni commerciali riservate
attraverso il sistema e che quest’ultimo non permette la vendita in comune.

Centradia (caso n. COMP/D-1/38.327)

Centradia è una piattaforma di commercio elettronico «B2B», istituita da quattro banche europee al fine
di offrire una serie di prodotti delle divise estere alla loro clientela commerciale. Dopo Volbroker.com,
Centradia è la seconda piattaforma di commercio elettronico FX cui partecipano più banche ad essere
notificata alla Commissione. Attualmente, soltanto le quattro banche fondatrici aderiscono a Centradia.
Tenuto conto del fatto che i prezzi dell’attuale gamma di prodotti delle divise estere sul mercato
interbancario variano continuamente e che gli accordi collusivi in materia di prezzi sono poco probabili,
la Commissione ha ritenuto che la piattaforma, nella sua forma attuale, non sollevasse seri dubbi sotto il
profilo della concorrenza. Il 25 giugno è stata quindi trasmessa una lettera di attestazione negativa.
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u.di (caso n. COMP/D-1/38.422)

Dopo aver pubblicato una comunicazione tipo «Carlsberg», in settembre la Commissione ha adottato una
lettera amministrativa con cui ha autorizzato la costituzione di «u.di Unterstützungs- und Vorsorgewerk
für den Dienstleistungsbereich GmbH», un’impresa comune di DBV-Winterthur Lebensversicherung
AG, Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG e BHW Holding AG. Attraverso l’impresa comune,
le imprese interessate intendono offrire prodotti di assicurazione riguardanti le varie forme di regimi
pensionistici professionali nel settore terziario in Germania a livello uniforme. I principali motivi per
concedere l’autorizzazione sono stati: a) la portata limitata della cooperazione; b) le quote di mercato
relativamente modeste delle parti nei segmenti di mercato interessati; c) la forte concorrenza da parte dei
leader del mercato dei regimi pensionistici professionali.

Zurich-Deutsche Bank (caso n. COMP/D-1/38.409)

Il 25 febbraio Zurich Financial Services e Deutsche Bank hanno notificato un progetto di concentrazione,
mediante il quale Zurich acquisisce il controllo esclusivo di quasi tutta l’attività assicurativa di Deutsche
Bank in diversi Stati membri. La concentrazione è stata autorizzata dalla Commissione il 26 marzo.
Nell’ambito dell’operazione, le parti hanno anche concluso un accordo quadro di cooperazione e diversi
accordi di cooperazione locale per gli Stati membri in questione, in base ai quali ciascuna di esse offrirà
servizi di marketing a distributori e clienti privati per quanto riguarda alcuni prodotti dell’altra parte nel
campo dei servizi finanziari. Gli accordi sono stati notificati il 12 aprile. Dopo aver esaminato la
notificazione e le informazioni successivamente pervenute, la Commissione ha concluso che gli accordi
di cooperazione non sollevavano problemi sotto il profilo della concorrenza. Il 13 settembre è stata
adottata una lettera di attestazione negativa.

Trasporti aerei

Austrian Airlines/Lufthansa (caso n. COMP/37.730)

Il 5 luglio la Commissione ha adottato una decisione di esenzione, con la quale ha autorizzato la
partnership tra Lufthansa e Austrian Airlines a fronte di impegni sostanziali assunti dalle parti. Le parti
prevedono di istituire un’alleanza duratura, creando un sistema di traffico aereo integrato, fondato su una
stretta cooperazione nelle attività commerciali ed operative e nella commercializzazione. La
cooperazione di più ampia portata è stata istituita per il traffico bilaterale tra Austria e Germania, con la
conclusione di un cosiddetto accordo di vicinato. Quest’ultimo riguarda la costituzione di un’impresa
comune per il traffico tra Germania e Austria, che prevede la condivisione dei profitti e delle perdite.

Poiché l’accordo di cooperazione sollevava seri dubbi sotto il profilo della concorrenza, nel maggio 2001
la Commissione ha trasmesso alle parti una comunicazione delle obiezioni, nella quale esprimeva
l’intenzione di vietare l’accordo. All’epoca della notificazione, nel 1999, le parti detenevano una quota di
mercato congiunta che raggiungeva quasi il 100% per la maggioranza dei collegamenti bilaterali tra
Austria e Germania in termini sia di numero complessivo di voli che di numero complessivo di
passeggeri. La Commissione temeva quindi che le parti eliminassero la concorrenza su gran parte dei
mercati austro-tedeschi del trasporto aereo di passeggeri. L’esistenza di notevoli ostacoli all’ingresso del
mercato, in particolare la scarsità di slot presso gli aeroporti congestionati, avrebbe reso quasi
impossibile l’ingresso di nuovi operatori. Successivi negoziati con le parti sono tuttavia sfociati in una
serie di importanti misure correttive.
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In base agli impegni proposti, AuA e Lufthansa sono tenute a mettere a disposizione di nuovi operatori
fino al 40% degli slot da esse gestiti su qualsiasi rotta specifica tra Austria e Germania. Un «meccanismo
di riduzione dei prezzi» mira a proteggere gli interessi dei consumatori che utilizzano «rotte più leggere»
in termini di numero di passeggeri. Molte di queste rotte presentano scarse attrattive per i concorrenti
potenziali. Le parti hanno quindi l’obbligo, ogni qualvolta riducono una tariffa praticata su una rotta in
cui operano in concorrenza, di ridurre della stessa percentuale la tariffa praticata su altre tre rotte austro-
tedesche sulle quali non sono soggette a concorrenza. AuA/Lufthansa sono inoltre tenute a consentire ai
nuovi operatori che non dispongano di un programma proprio di partecipare ai loro programmi frequent
flyer. Altri impegni riguardano, per esempio, l’interlining con i nuovi concorrenti — ossia la possibilità
per i passeggeri di effettuare un viaggio con più vettori aerei acquistando un unico biglietto — e la
conclusione di accordi speciali di ripartizione con i nuovi operatori analoghi a quelli conclusi con altri
vettori dell’alleanza. Per impedire che i nuovi operatori vengano espulsi dal mercato subito dopo il loro
ingresso, le parti sono tenute ad operare un blocco delle frequenze per un periodo iniziale di due anni.
Infine, per garantire una maggiore libertà di scelta e un migliore servizio di trasporto per i consumatori,
AuA/Lufthansa dovranno concludere accordi intermodali, in particolare con le aziende ferroviarie.

Le condizioni imposte nella decisione mirano a ridurre gli ostacoli all’ingresso e a promuovere la
concorrenza intermodale. Dati i gravi effetti che l’alleanza potrebbe avere sulla concorrenza, la
Commissione ha imposto alle parti alcune nuove misure correttive — rispetto alle decisioni precedenti —
in particolare il meccanismo di riduzione delle tariffe e l’obbligo di concludere accordi speciali di
ripartizione e accordi intermodali. Una prova di mercato ha dimostrato che il pacchetto di rimedi offre ai
nuovi concorrenti la possibilità di entrare nel mercato ed esercitare una concorrenza effettiva.

Nonostante la drastica contrazione del mercato dei trasporti aerei in seguito agli attacchi terroristici
dell’11 settembre 2001, le misure correttive sembrano sufficienti per attrarre nuovi operatori. Alcune
compagnie aeree sono già entrate nei mercati delle rotte Vienna-Francoforte, Vienna-Monaco, Vienna-
Berlino e Vienna-Stoccarda. Diversi vettori a basso costo hanno fatto il loro ingresso su alcune altre rotte
tra l’Austria e la Germania. L’aspetto ancora più importante è che, in conseguenza delle misure imposte,
un gruppo d’investimento austriaco ha costituito un nuovo vettore regionale, che ha cominciato ad
operare voli su otto collegamenti tra Austria e Germania nel marzo 2003.

SAS/Icelandair (caso n. COMP/D-2/37945)

Il 7 novembre la Commissione ha inviato a SAS e Icelandair una lettera amministrativa riguardante la
loro cooperazione su alcune rotte da e verso Reykjavik.

Per quanto riguarda le rotte Reykjavik-Oslo, Reykjavik-Stoccolma e Reykjavik-Copenaghen, la Commis-
sione ha ritenuto che l’accordo ricadesse nel divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato, ma che
soddisfacesse le condizioni per beneficiare di un’esenzione. Per quanto riguarda le rotte one-stop tra
Reykjavik e le destinazioni nell’Europa continentale (Reykjavik-Vienna, Reykjavik-Zurigo, Reykjavik-
Bruxelles, Reykjavik-Monaco, Reykjavik-Dusseldorf, Reykjavik-Amburgo, Reykjavik-Helsinki e
Reykjavik-Göteborg), nonché le rotte one-stop da e verso gli Stati Uniti, la Commissione ritiene che
l’accordo non restringa la concorrenza in modo significativo ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, in
quanto le due parti non sono in grado di gestire autonomamente servizi in concorrenza tra loro, dato il
numero modesto di passeggeri e di frequenze sulle coppie di città interessate.

Opodo (caso n. COMP/D-2/38.006)

Opodo Limited è un’agenzia di viaggio on line, creata come impresa comune da nove delle maggiori
compagnie aeree europee e notificata alla Commissione nel novembre 2000. L’agenzia intende offrire i
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suoi servizi su scala paneuropea e ha lanciato il proprio sito web in Germania, Regno Unito e Francia.
Nella forma notificata, l’impresa comune sollevava problemi di concorrenza in relazione con gli
articoli 81 e 82 del trattato. Le parti notificanti hanno quindi proposto un insieme di impegni (10). Gli
impegni, soggetti al controllo della Commissione, hanno due scopi principali: a) impedire che l’impresa
comune sia usata dagli azionisti come veicolo per coordinare il loro comportamento concorrenziale e
b) evitare che le compagnie aeree azioniste favoriscano Opodo rispetto ad altre agenzie di viaggio. La
Commissione ha tenuto conto di tali impegni nell’ambito della sua valutazione dell’impresa comune e il
18 dicembre ha infine adottato una lettera amministrativa di attestazione negativa (11).

Trasporti interni

European Rail Shuttle (ERS) (caso n. COMP/D/38.086)

Il 17 aprile la Commissione ha deciso di non opporsi nei confronti del proseguimento delle attività di
European Rail Shuttle (ERS) per un ulteriore periodo di tre anni. ERS è un’impresa comune di Maersk
Intermodal BV e P&O Nedlloyd BV, che fornisce servizi regolari combinati di navette ferroviarie per il
trasporto di container marittimi tra diversi porti con acque profonde e vari terminali interni. La
Commissione aveva originariamente approvato l’impresa comune nel 1998. In seguito la rete è stata
estesa per comprendere i porti di Bremerhaven e Amburgo, nonché altri terminali interni in Germania e
nuove destinazioni in Polonia e Ungheria, tra i vari paesi. 

Sulla base delle informazioni disponibili, la conclusione cui si è pervenuti è che, nonostante la possibilità
di ERS di falsare la concorrenza, le attività dell’impresa presentavano congrui vantaggi, in particolare
che l’espansione di ERS avrebbe impresso ulteriore impulso alla concorrenza in un mercato che, fino a
tempi relativamente recenti, era stato praticamente esclusiva delle ferrovie statali.

Trasporti marittimi

Accordo TACA (caso n. COMP/D-2/37.396)

Il 14 novembre 2002 la Commissione europea ha adottato una decisione con la quale ha concesso
un’esenzione individuale a una versione modificata del «Trans-Atlantic Conference Agreement»
(TACA), un raggruppamento di compagnie marittime che prestano servizi regolari di trasporto di merci
containerizzate tra i porti del Nord Europa e degli Stati Uniti. La decisione fa seguito a una lunga
indagine, nel corso della quale i membri del TACA hanno acconsentito a fare importanti concessioni.

L’accordo autorizzato succede direttamente all’accordo TACA, giudicato illegittimo dalla Commissione
in una decisione del 1998, che ha inflitto ammende per un importo totale di 273 milioni di EUR,
all’epoca un importo record. Il nuovo accordo, noto come «TACA riveduto», conforma le attività del
TACA alle principali linee direttrici relative al comportamento delle conferenze definite nella decisione
TACA del 1998.

A seguito della decisione TACA del 1998 e di talune modifiche della legislazione americana in materia di
trasporti marittimi volte a favorire la concorrenza, i membri del TACA operano ora in un mercato
notevolmente più aperto e concorrenziale rispetto a quattro anni fa. L’aumento esplosivo di contratti

¥10∂ Cfr. allegati.
¥11∂ Cfr. punto 3 infra, «TQ3 Travel Solutions GmbH/Opodo Limited», relativo al rigetto di una denuncia riguardante questo

caso.
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individuali riservati tra le compagnie marittime e i vettori ha inoltre contribuito all’erosione del potere
della conferenza. Questo potere si è ridotto anche a causa della diminuzione della quota di mercato delle
compagnie partecipanti al TACA, scesa da circa il 60% all’epoca della decisione TACA a meno del 50%
attuale.

Il significativo aumento della concorrenza, in termini di portata e intensità, che devono affrontare i
membri della conferenza è stato un elemento fondamentale della decisione della Commissione di
concedere un’esenzione al TACA riveduto.

Un altro importante elemento che ha influito sulla decisione della Commissione è rappresentato dalle
concessioni fatte dalle parti del TACA. Le parti hanno infatti acconsentito a porre limiti rigorosi alla
natura e alla quantità delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale che i membri della
conferenza possono scambiarsi. Esse hanno inoltre accettato di presentare relazioni sul numero di
contratti stipulati, affinché la Commissione possa accertare che lo scambio di informazioni tra i membri
del TACA non determini una riduzione del numero di contratti individuali.

Infine, i membri del TACA si sono impegnati a non aumentare le tariffe in concomitanza con operazioni
di ritiro temporaneo di capacità e a trasmettere alla Commissione relazioni che le consentano di verificare
che il ritiro di capacità costituisce una risposta rigorosamente proporzionata ad una diminuzione
temporanea della domanda da parte degli utenti dei trasporti.

Energia

Synergen (caso n. COMP/E-4/37.732)

La Commissione europea ha autorizzato gli accordi relativi all’impresa comune tra la principale società
elettrica irlandese ESB e la società del gas norvegese Statoil riguardanti una centrale elettrica situata a
Dublino, in Irlanda (nota come impresa comune Synergen), a condizione che vengano rispettati alcuni
impegni assunti nei confronti della commissione irlandese per la regolamentazione del settore
dell’elettricità (CER) (12).

Nel luglio 2000 ESB e Statoil hanno notificato quattro accordi relativi alla costruzione e alla gestione
della centrale elettrica Synergen (con una capacità di 400 MW). Conformemente all’«atto di
partenariato», ESB detiene una quota del 70% in Synergen, mentre Statoil possiede il rimanente 30%.
Secondo l’«accordo di fornitura», una controllata di ESB, ESB Independent Energy Limited (ESBIE), è
incaricata di commercializzare l’elettricità prodotta da Synergen per 15 anni. L’«accordo di fornitura di
gas» prevede che Statoil fornisca il gas a Synergen per 15 anni. L’«accordo di gestione e manutenzione»
stabilisce che ESB fornirà a Synergen servizi di gestione e manutenzione per 15 anni.

La Commissione ha esaminato i problemi che il caso di specie sollevava sotto il profilo della
concorrenza. Essa ha rilevato, tra le altre cose, che Statoil aveva assunto l’impegno di lasciare
completamente a ESB l’attività di commercializzazione dell’elettricità.

La Commissione ha accertato che ESB detiene ancora una posizione dominante sui mercati irlandesi
della «produzione di elettricità e vendita a distributori» (con una quota di mercato del 97 %) e della
«fornitura di elettricità ai clienti idonei» (con una quota di mercato del 60 %). Sebbene sia verosimile che
la struttura del mercato migliori nei prossimi anni, in particolare quando Viridian, la società elettrica

¥12∂ Comunicato stampa IP/02/792 del 31.5.2002.
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dell’Irlanda del Nord, metterà in funzione la nuova centrale da 340 MW a Huntstown (Irlanda), a parere
della Commissione Viridian potrebbe non diventare il concorrente più aggressivo di ESB. Ciò è dovuto al
fatto che ESB e Viridian operano entrambe nell’Irlanda del Nord e nella Repubblica d’Irlanda, fatto che
crea un certo equilibrio tra le minacce potenziali che esse costituiscono l’una per l’altra sotto il profilo
della concorrenza.

Le imprese hanno proposto di trovare una soluzione ai problemi individuati dalla Commissione. I
negoziati sono stati condotti dalla commissione irlandese per la regolamentazione del settore
dell’elettricità (CER), in seguito a discussioni con la Commissione. I principali elementi degli impegni
proposti da ESB e Synergen sono: 1) ESB e Synergen immettono sul mercato 600 MW di elettricità
all’anno, fino a che non saranno rese disponibili altre fonti di elettricità, pari a un quantitativo di
400 MW, di cui 300 MW devono essere prodotti da una sola nuova centrale; 2) I volumi forniti da ESB
(400 MW) saranno venduti all’asta (sulla base del cosiddetto sistema VIPP). I volumi di Synergen
(200 MW) possono essere venduti sulla base di contratti bilaterali della durata massima di tre anni e, se
ciò non è possibile, mediante un’asta; 3) Le società di ESB — come ESBIE — non potranno essere
rifornite da Synergen né potranno acquistare/vendere quantitativi di elettricità superiori a qualsiasi altro
concorrente sul mercato della fornitura di elettricità in Irlanda.

La Commissione europea ritiene che gli impegni faciliteranno l’ingresso di altri operatori nei mercati
irlandesi dell’elettricità. Quando la centrale elettrica di Viridian a Hunstown sarà in servizio, i fornitori
potranno acquistare elettricità da almeno tre fonti diverse: Huntstown, le aste di ESB e Synergen. I nuovi
produttori avranno la possibilità di crearsi una clientela per la loro futura centrale elettrica. A tale
proposito, è stato anche rilevato con soddisfazione che la durata dei contratti di fornitura per la
produzione di Synergen (fino a tre anni) offrirà agli operatori una maggiore sicurezza di pianificazione a
medio termine e che 600 MW rappresentano circa il 50% della domanda di elettricità di tutti i clienti
attualmente liberi di scegliere il proprio fornitore.

La Commissione ha anche autorizzato il contratto di fornitura di gas, conformemente al quale Statoil
fornirà gas a Synergen (di cui Statoil detiene il 30%) per 15 anni in esclusiva. La Commissione ha ritenuto
che il mercato irlandese del gas sia ancora dominato dall’ex monopolista BGE, ma ha anche rilevato che il
contratto di Synergen è il primo contratto di fornitura di gas su larga scala di Statoil in Irlanda, il che porta
la quota di mercato di Statoil leggermente al di sopra della cosiddetta soglia de minimis. Il contratto
dovrebbe altresì garantire una presenza a lungo termine di Statoil sul mercato irlandese del gas. Inoltre, la
Commissione ha tenuto conto del fatto che Statoil ha proposto una formula di prezzo speciale per il
proprio gas, che non avrebbe offerto se non le fosse stata garantita un’esclusiva a lungo termine.

2.2. Accordi verticali

Elettronica di consumo

B&W Loudspeakers (caso n. COMP/C-3/37.709)

Nel gennaio 2000 B&W Loudspeakers ha notificato un sistema di distribuzione selettiva. Nel dicembre
2000 la Commissione europea ha adottato una comunicazione delle obiezioni, in quanto tale sistema di
distribuzione conteneva diverse restrizioni gravi della concorrenza, precisamente: prezzi e margini
minimi di rivendita (mascherati sotto forma di divieto di praticare prezzi «esca») (13), un divieto di

¥13∂ Per prezzi «esca» s’intende la pratica di offrire un determinato prodotto a un prezzo molto basso al fine di attirare clienti
presso un determinato punto di vendita.
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forniture incrociate ai distributori e un divieto di vendita a distanza, comprese le vendite via Internet (14).
L’esenzione per categoria prevista dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, relativo agli
accordi verticali, non era applicabile, in quanto tali restrizioni sono contrarie all’articolo 4 del
regolamento stesso. Le disposizioni in questione non potevano nemmeno beneficiare di un’esenzione
individuale ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3.

In seguito all’avvio del procedimento formale, B&W Loudspeakers ha deciso di modificare i suoi accordi
e ha soppresso le restrizioni relative alle forniture incrociate e alla determinazione dei prezzi.

Per quanto riguarda le vendite a distanza, in particolare le vendite via Internet, i distributori già
autorizzati in linea di principio hanno il diritto di vendere i prodotti via Internet senza necessità di
un’autorizzazione specifica a tal fine. Un fabbricante può, tuttavia, imporre parametri di qualità per i
servizi relativi a particolari metodi di vendita, per esempio requisiti riguardanti la progettazione del sito
web di un distributore, al fine di proteggere la sua immagine commerciale e la reputazione dei suoi
prodotti, in modo analogo ai criteri che potrebbe imporre per l’esposizione dei prodotti in vetrina o i
cataloghi per ordinazioni postali.

In questo caso specifico, B&W Loudspeakers, non avendo esperienza nel campo delle vendite via
Internet, non è stata in grado di definire in anticipo i requisiti particolari cui i distributori autorizzati
dovevano conformarsi qualora avessero deciso di usare questo metodo di vendita. B&W Loudspeakers ha
tuttavia accettato di impedire ai distributori di effettuare vendite via Internet solo per iscritto ed
esclusivamente in base a criteri riguardanti la necessità di salvaguardare la sua immagine commerciale e
la reputazione dei suoi prodotti. B&W Loudspeakers dovrà pertanto definire una politica esplicita in
materia di vendite via Internet che, se necessario, possa essere sottoposta a controllo. È stato inoltre
precisato che i criteri devono essere applicati in modo non discriminatorio a tutti i distributori e a tutti i
metodi di vendita, in quanto la mancanza di specificazioni preventive dei requisiti di servizio per le
vendite via Internet non dev’essere sfruttata in modo abusivo per imporre requisiti che rendano tali
vendite più difficili, o addirittura impossibili, rispetto ad altri metodi di vendita «tradizionali».

Il caso è stato chiuso mediante lettera amministrativa, nella quale si indica che gli accordi possono
beneficiare dell’esenzione per categoria prevista dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione.

Programma di concessione di brevetti DVD 6C modificato 
(caso n. COMP/C-3/37.506)

Il 22 luglio la Commissione ha autorizzato gli accordi descritti in una notificazione supplementare
presentata il 28 febbraio dai membri della «comunità» di brevetti DVD 6C (15). Gli accordi originari
erano stati notificati nel maggio 1999 e autorizzati mediante lettera amministrativa, a norma
dell’articolo 81, paragrafo 3, il 3 ottobre 2000 (16).

In seguito all’inclusione nel programma comune di concessione di brevetti di diverse nuove famiglie di
prodotti DVD (DVD-Audio, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R e DVD Video Recording), sono stati
modificati gli accordi originariamente notificati.

¥14∂ Cfr. anche XXX Relazione sulla politica di concorrenza 2000, punto 215.
¥15∂ Gli attuali membri della «comunità» sono: Hitachi, Ltd; Matsushita Electric Industrial Co., Ltd, e la sua controllata Victor

Company of Japan Ltd, Mitsubishi Electric Corporation; Time Warner Inc. e Toshiba Corporation.
¥16∂ XXX Relazione sulla politica di concorrenza 2000, parte II, punto I.A.2.1.2.
XXXII REL. CONC. 2002



212  APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL’UNIONE EUROPEA
In occasione della notificazione supplementare, la Commissione ha riesaminato i possibili effetti
anticoncorrenziali della comunità di brevetti ed è giunta alla conclusione che era improbabile che i nuovi
accordi esercitassero tali effetti sui mercati interessati, cioè il mercato della tecnologia DVD, il mercato
generale dell’innovazione e diversi mercati verticalmente collegati, comprendenti prodotti video e audio
e la riproduzione in serie di dischi ottici.

In particolare, la Commissione ha accertato che la comunità comprenda solo brevetti essenziali e che i
rispettivi membri concedano licenze individuali non esclusive, che coprano i vari prodotti
indipendentemente dalla loro conformità alle specifiche uniformi per i DVD. La comunità di brevetti è
altresì aperta a terzi che acquistino brevetti essenziali (aggiuntivi) e la clausola di retrocessione,
applicabile a tutti i licenziatari, si limita ai brevetti essenziali. Inoltre: a) la cosiddetta clausola della
«nazione più favorita» impedisce le discriminazioni tra membri della comunità e terzi, nonché fra i terzi;
b) i membri della comunità (licenzianti) hanno anch’essi acquistato licenze dalla comunità; c) i diritti
attualmente dovuti non sembrano rappresentare una quota considerevole del prezzo finale dei prodotti
DVD. Infine, i licenzianti hanno introdotto misure di protezione (firewall) per impedire l’accesso a
informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza e mantenerle riservate.

Durante le discussioni con la Commissione, i licenzianti hanno accettato di proporre ai licenziatari di
firmare una lettera di accompagnamento che limita l’ambito di applicazione della licenza a una categoria
concreta di prodotti. I licenziatari potranno venire a conoscenza dell’esistenza della lettera tramite il sito
web DVD 6C (17). All’elenco di brevetti disponibile sul web sono inoltre state aggiunte le date di
scadenza e l’identità dei titolari.

Servizi finanziari

Visa International — Commissione interbancaria multilaterale 
(caso n. COMP/D-1/29.373)

Il 24 luglio 2002 la Commissione ha adottato una decisione formale nel caso Visa International,
riguardante le commissioni interbancarie multilaterali (MIF) (18). Una commissione interbancaria
multilaterale è un pagamento interbancario effettuato per ogni operazione con carta di pagamento. Nel
sistema Visa, tale commissione viene pagata alla banca del titolare della carta dalla banca dell’esercente e
costituisce un costo che quest’ultima di norma trasferisce all’esercente, come parte della commisisone
che questi paga alla sua banca per ogni pagamento effettuato con carta Visa. Il livello di riferimento della
commissione interbancaria multilaterale Visa — che si applica qualora tra due banche non esistano
accordi diversi — viene stabilito dal consiglio Visa ed è riportato nelle regole di Visa International
relative ai pagamenti tramite carta, notificate alla Commissione.

La decisione concede un’esenzione subordinata a determinate condizioni per alcune commissioni
interbancarie multilaterali di Visa, in particolare quelle applicate alle operazioni relative a pagamenti
transfrontalieri effettuati con carte Visa ad uso dei privati nello Spazio economico europeo. La decisione
non si applica quindi alle commissioni interbancarie multilaterali per pagamenti con carte Visa a livello
nazionale all’interno degli Stati membri e per pagamenti con carte Visa ad uso aziendale (cioè le carte
utilizzate dai dipendenti per le spese aziendali).

¥17∂ http://www.dvd6cla.com
¥18∂ GU L 318 del 22.11.2002, pag. 17.
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Nel settembre 2000 la Commissione aveva pubblicato una comunicazione delle obiezioni relative al
precedente sistema di commissioni interbancarie multilaterali di Visa. Tuttavia, è stato possibile
concedere un’esenzione dopo che Visa ha accettato di introdurre importanti modifiche del suo sistema di
commissione interbancaria multilaterale. Le principali modifiche sono:

— innanzitutto, Visa ridurrà il livello della commissione interbancaria multilaterale praticata sui diversi
tipi di carte ad uso dei privati. Per quanto riguarda i pagamenti con carte Visa ad addebito differito e
di credito, la commissione interbancaria multilaterale media ponderata verrà ridotta per gradi fino a
giungere nel 2007 ad un livello dello 0,7%. Per le operazioni tramite carte di debito, Visa introdurrà
immediatamente una commissione interbancaria multilaterale forfettaria di 0,28 EUR;

— in secondo luogo, per la commissione interbancaria multilaterale verrà fissato un livello massimo dei
costi per alcuni servizi specifici forniti dalle banche emittenti, servizi che a parere della
Commissione sono quelli forniti dalla banca del titolare della carta e che vanno a beneficio degli
esercenti che in definitiva pagano la commissione interbancaria multilaterale transfrontaliera. Si
tratta dei servizi riguardanti l’esecuzione dell’operazione, la garanzia di pagamento (19) e il periodo
di copertura finanziaria gratuita (20). Il livello dei costi sarà determinato da uno studio sui costi, che
sarà effettuato da Visa e controllato da un revisore indipendente. Il massimale verrà applicato
indipendentemente dalle riduzioni del livello della commissione interbancaria multilaterale proposte
da Visa (ovvero se il livello massimo dei costi risulterà inferiore allo 0,7 % la commissione
interbancaria multilaterale non potrà superare lo 0,7 %);

— inoltre, Visa consentirà alle banche aderenti di comunicare le informazioni relative ai livelli della
commissione interbancaria multilaterale e la percentuale delle tre categorie di costi (attualmente
considerate segreto commerciale) agli esercenti su loro richiesta. Gli esercenti devono essere
informati di questa possibilità.

L’esenzione sarà valida fino al 31 dicembre 2007, termine oltre il quale la Commissione sarà libera di
riesaminare il sistema di commissione interbancaria multilaterale di Visa, alla luce degli effetti prodotti
sul mercato dalla nuova commissione.

La commissione interbancaria multilaterale di Visa è stata anche oggetto di una denuncia formale
presentata nel 1997 da EuroCommerce, un’organizzazione europea di commercianti al dettaglio. La
denuncia è stata respinta, in quanto riguarda la commissione interbancaria multilaterale per la quale è
stata concessa l’esenzione con decisione del 24 luglio 2002.

¥19∂ L’espressione «garanzia di pagamento» viene utilizzata per indicare l’impegno della banca del titolare della carta di
onorare i pagamenti effettuati dal titolare della carta, anche in caso di frode o di insolvenza di quest’ultimo, a condizione
che l’esercente effettui tutti i controlli di sicurezza necessari. Per gli esercenti la «garanzia» costituisce una forma di
assicurazione sui pagamenti.

¥20∂ Il «periodo di copertura finanziaria gratuita» corrisponde al periodo di tempo intercorrente tra il pagamento e il momento
in cui il titolare della carta deve o saldare l’estratto conto della carta o (solo per le carte di credito) valersi della possibilità
di fido, dietro pagamento di un tasso di interesse. La Commissione ritiene che in un contesto transfrontaliero il «periodo
di copertura finanziaria gratuita» costituisca un vantaggio per gli esercenti, in quanto stimola gli acquisti.
XXXII REL. CONC. 2002



214  APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL’UNIONE EUROPEA
Energia

Wingas/EDF Trading (caso n. COMP/E-4/36.559)

La Commissione europea ha autorizzato due contratti per la fornitura di gas, con i quali EDF Trading,
un’impresa del Regno Unito, fornirà alla società del gas tedesca Wingas un totale di due miliardi di metri
cubi di gas naturale all’anno per un periodo di dieci anni, che può essere prorogato di ulteriori cinque
anni (21). Le forniture di gas sono cominciate nel 1998/99. L’autorizzazione è stata accordata dopo che le
imprese si sono impegnate a modificare i contratti per quanto riguarda il cosiddetto «meccanismo di
riduzione». Tale meccanismo determina una riduzione dei volumi acquistati da Wingas, nel caso in cui
EDF Trading venda gas nel principale territorio di fornitura di Wingas in Germania.

Riguardo al meccanismo di riduzione, la Commissione ha ritenuto che esso riducesse l’incentivo di EDF
Trading a vendere gas direttamente ai clienti in Germania e limitasse la concorrenza in modo notevole.
La Commissione ha altresì accertato che — nel caso in questione — il meccanismo di riduzione non si
applicava qualora EDF Trading vendesse gas ad alcuni fornitori storici all’ingrosso tedeschi, come
Ruhrgas, il che poneva tali imprese in posizione favorevole rispetto agli altri fornitori all’ingrosso —
principalmente nuovi concorrenti — in Germania.

A seguito di discussioni tra le parti e la Commissione, le imprese hanno proposto di modificare i
contratti. Il nuovo meccanismo prevede che EDF Trading possa vendere a tutti i fornitori all’ingrosso,
siano essi storici o entrati recentemente nel mercato, al confine tedesco e crea così condizioni paritarie
per tutti gli operatori all’ingrosso, riducendo le restrizioni della concorrenza ad un livello che non è più
considerato apprezzabile nel caso in questione. Alla luce di tale modifica, la Commissione ha autorizzato
i contratti di fornitura di gas notificati mediante lettera amministrativa.

La Commissione ha anche tenuto conto del fatto che i contratti notificati non impediscono a Wingas di
acquistare gas da altre fonti. Al riguardo, la Commissione ha stabilito che i volumi forniti in base ai
contratti corrispondono a circa il 20% degli acquisti totali annui di Wingas e a circa il 2% del consumo
totale annuo di gas in Germania.

3. Rigetto di denunce/reclami

Huntstown Air Park Ltd e Omega Aviation Services Ltd 
(caso n. COMP/D-2/37.341)

Il 20 marzo la Commissione europea ha deciso di respingere un reclamo presentato contro l’Irlanda da
Huntstown Air Park Ltd e Omega Aviation Services Ltd, due imprese di proprietà di imprenditori
irlandesi che possiedono del terreno nelle immediate vicinanze dell’aeroporto di Dublino.

Il reclamo contestava una decisione adottata nel 1997 dal ministero dei Trasporti irlandese, che aveva
negato ai reclamanti l’accesso alle piste dell’aeroporto di Dublino. La decisione era stata adottata
nell’ambito della procedura seguita dall’autorità locale competente per la pianificazione per esaminare la
richiesta di licenza edilizia presentata da Huntstown Air Park per la costruzione di un secondo terminal
passeggeri presso l’aeroporto di Dublino.

¥21∂ IP/02/1293 del 12.9.2002.
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Il reclamo riguardava anche Aer Rianta, un’impresa pubblica interamente di proprietà della Repubblica
d’Irlanda, che gestisce l’aeroporto di Dublino. Attualmente Aer Rianta è l’unico fornitore di servizi per il
terminal passeggeri nell’aeroporto in questione.

In seguito all’esame, la Commissione ha respinto l’affermazione secondo cui il rifiuto costituiva un abuso
di posizione dominante da parte dell’autorità aeroportuale Aer Rianta e una violazione dell’articolo 86,
paragrafo 1, del trattato CE da parte dell’Irlanda. Il ministero dei Trasporti irlandese aveva stabilito
all’epoca che, sia dal punto di vista della pianificazione dell’aeroporto sia sotto il profilo economico, era
opportuno sviluppare al massimo la capacità del terminal esistente, prima di procedere alla costruzione di
un secondo terminal. La decisione dell’autorità irlandese competente per la pianificazione di rifiutare a
Huntstown Air Park Ltd la licenza per la costruzione di un secondo terminal presso l’aeroporto di
Dublino era basata su dieci motivi, in particolare la sicurezza aeronautica, la pianificazione generale e
l’impatto ambientale. In mancanza di licenza edilizia, la concessione a Huntstown Air Park Limited e
Omega Aviation Services Ltd di un’autorizzazione ad accedere alle piste dell’aeroporto di Dublino
sarebbe stata solo teorica.

Reclamo contro la FIFA (caso n. COMP/37.124)

Con decisione del 15 aprile (22) la Commissione ha respinto uno dei due reclami che le erano stati
presentati riguardo al regolamento della FIFA che disciplina l’attività degli agenti dei giocatori di calcio.
La Commissione europea aveva svolto un’indagine approfondita sulle norme applicate dalla Federazione
internazionale delle associazioni calcistiche (FIFA) in merito agli agenti dei giocatori di calcio, che
fungono da intermediari tra il giocatore e il club in caso di trasferimento, e aveva pertanto inviato alla
FIFA, il 19 ottobre 1999, una comunicazione degli addebiti.

La Commissione riteneva che le norme della FIFA rappresentassero accordi ai sensi dell’articolo 81 che
limitavano la concorrenza, impedendo o limitando l’accesso a questa professione a persone che avevano
le competenze professionali necessarie, in particolare richiedendo il pagamento di una cauzione elevata e
non fruttifera. In seguito a questo procedimento, la FIFA ha deciso di rivedere le norme in questione e il
10 dicembre 2000 ha adottato un nuovo regolamento, entrato in vigore il 1o marzo 2001 e modificato, da
ultimo, il 3 aprile 2002.

Secondo il nuovo regolamento l’accesso alla professione si basa ora su criteri obiettivi e trasparenti e la
cauzione è sostituita da un’assicurazione professionale.

I candidati alla professione di agente di giocatori devono sostenere un esame sotto forma di questionario
a scelta multipla con venti domande, quindici delle quali riguardano la normativa internazionale e cinque
la normativa nazionale e il diritto civile (diritto della personalità, diritto contrattuale, mandato). Per
superare l’esame i candidati devono ottenere almeno il punteggio minimo richiesto. Le date d’esame e le
primi quindici domande sono le stesse a livello mondiale.

Per ottenere la licenza, i candidati devono in seguito sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità
civile professionale che copra le richieste di risarcimento danni che potrebbero essere presentate da un
giocatore o da un club per attività contrarie ai principi del regolamento. Devono inoltre sottoscrivere un
codice deontologico che sancisce i principi di coscienza professionale, trasparenza, sincerità, corretta
gestione degli interessi e tenuta della contabilità.

¥22∂ Pubblicata sul sito http//europa.eu.int/comm/competition.
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In queste condizioni, la Commissione ha ritenuto che l’obiettivo deontologico perseguito dalla FIFA,
ossia la moralizzazione della professione e la protezione dei suoi membri (giocatori e club) nei confronti
di agenti non qualificati o poco scrupolosi, prevalga sulle limitazioni della concorrenza. Se fosse stato
notificato, tale regolamento avrebbe potuto beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’articolo 81,
paragrafo 3. La Commissione ha pertanto deciso di respingere il reclamo.

La Commissione ha precisato che se in futuro risultasse tuttavia che l’obiettivo potrebbe essere raggiunto
senza il regolamento della FIFA in questione, ad esempio mediante la regolamentazione della professione
da parte degli Stati membri o l’autoregolamentazione da parte degli agenti di giocatori, che sarebbero in
grado di garantire un elevato livello di professionalità e di integrità all’interno della loro categoria, la
Commissione potrebbe riesaminare il regolamento.

Il denunciante ha presentato ricorso di annullamento (23) dinanzi al Tribunale di primo grado.

SETCA+FGTB/FIFA (caso n. COMP/36.583) 
e Sports et libertés/FIFA (caso n. COMP/36.726)

Il 28 maggio la Commissione ha chiuso il procedimento concernente il regolamento FIFA sui
trasferimenti internazionali dei calciatori dopo aver respinto le due denunce restanti relative alle vecchie
norme FIFA, modificate nel 2001.

A seguito di una serie di denunce, la Commissione aveva avviato un’indagine approfondita sulle norme
FIFA in materia di trasferimenti internazionali dei calciatori. L’indagine aveva condotto all’invio di una
comunicazione degli addebiti alla FIFA il 14 dicembre 1998.

Il 5 marzo 2001 i commissari Anna Diamantopoulou, Viviane Reding e Mario Monti hanno concluso le
discussioni avviate con il presidente della FIFA, Sepp Blatter, e il presidente della UEFA, Lennart
Johansson, sui trasferimenti internazionali dei calciatori. Il risultato delle discussioni è stato formalizzato
in uno scambio di lettere tra il presidente Blatter e il commissario Monti.

A seguito di tali discussioni, il presidente Blatter ha trasmesso un documento nel quale sono illustrati i
principi cui si ispira la modifica delle norme FIFA sui trasferimenti internazionali. Il nuovo regolamento,
insieme a una serie di norme attuative, è stato infine adottato dal comitato esecutivo della FIFA il
5 luglio 2001 a Buenos Aires. Inoltre, alla fine dell’agosto 2001, la FIFA e la FIFPro, il principale
sindacato dei giocatori, hanno raggiunto un accordo sulla partecipazione della FIFPro all’attuazione del
nuovo regolamento FIFA sui trasferimenti internazionali dei calciatori.

In base alle nuove norme e in caso di disaccordo sulla loro applicazione, i giocatori possono ricorrere a
un arbitrato volontario o rivolgersi ai tribunali nazionali. Si dovrebbe in tal modo mettere fine al
coinvolgimento della Commissione nelle controversie tra giocatori, club e organizzazioni calcistiche.

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme, tre denunce sono state ritirate.

La Commissione ha ora chiuso il procedimento che era stato avviato, respingendo formalmente le due
denunce restanti. Queste riguardavano in particolare il divieto di risoluzione unilaterale del contratto da
parte di un giocatore, una questione che è ora disciplinata dalle nuove norme della FIFA, che infatti

¥23∂ Causa T-193/02, X/FIFA.
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conciliano il diritto fondamentale dei giocatori alla libertà di movimento e alla stabilità contrattuale con
l’obiettivo legittimo dell’integrità dello sport e della stabilità dei campionati.

Le discussioni con le organizzazioni calcistiche e il rigetto delle due denunce hanno consentito di
confermare che il diritto comunitario e il diritto nazionale si applicano anche nel settore del calcio.
Inoltre, la normativa comunitaria è in grado di tener conto delle specificità dello sport e in particolare di
riconoscere che lo sport svolge una funzione molto importante dal punto di vista sociale, culturale e
dell’integrazione.

I denuncianti in questione [Syndicat des employés, techniciens et cadres de la Fédération générale des
travailleurs de Belgique (SETCA-FGTB) e Sports et libertés] non hanno presentato ricorso dinanzi alla
Corte di giustizia europea di Lussemburgo a seguito del rigetto delle denunce.

ENIC/UEFA (caso n. COMP/37.806) e norma della UEFA sulla «Integrità dei 
tornei a squadre UEFA: indipendenza delle squadre» (caso n. COMP/37.632)

Con decisione del 25 giugno (24), la Commissione ha respinto il ricorso presentato da ENIC contro la
norma della UEFA sulla proprietà multipla delle squadre di calcio intitolata «Integrità dei tornei a
squadre UEFA: indipendenza delle squadre di calcio» e ha chiuso la notificazione della UEFA inviando il
5 luglio un’attestazione negativa.

Il 18 febbraio 2000 ENIC Plc, società di investimento che possiede azioni di sei squadre [Glasgow
Rangers FC, Scozia (25,1 %), FC Basilea, Svizzera (50 %), Vicenza Calcio, Italia (99,9 %), Slavia Praga,
Repubblica ceca (96,7 %), AEK Atene, Grecia (47 %) e Tottenham Hotspur, Inghilterra (29,9 %)] aveva
presentato un ricorso contro la UEFA, l’organismo che regola il gioco del calcio in Europa, relativamente
alla norma sulla proprietà multipla delle squadre di calcio. Tale norma, che è stata approvata dal comitato
esecutivo della UEFA nel 1998, prevede che due o più squadre che partecipano a un torneo a squadre
UEFA (Champions League o Coppa UEFA) non possano essere controllate direttamente o indirettamente
dalla stessa entità o gestite dalla stessa persona.

ENIC riteneva che la norma falsasse la concorrenza impedendo e limitando gli investimenti nelle squadre
europee.

Dopo un’analisi approfondita, la Commissione è giunta alla conclusione che, sebbene la norma UEFA sia
una decisione presa da un’associazione di imprese e quindi rientri in teoria nel divieto di cui
all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, essa può essere giustificata dalla necessità di garantire
l’integrità dei tornei.

La Commissione ritiene che spetti alle organizzazioni sportive organizzare e promuovere i loro singoli
sport, in particolare per quanto riguarda le regole sportive pure, come il numero di giocatori di una
squadra di calcio o la dimensione dei pali della porta. La Corte di giustizia si è pronunciata in diverse
occasioni nel senso che lo sport, nel suo aspetto economico, è soggetto al diritto comunitario; allo stesso
tempo, però, ha riconosciuto che ai fini dell’applicazione delle norme del trattato si deve tenere conto
delle caratteristiche specifiche del settore.

Nel caso della norma UEFA sulla proprietà multipla, la Commissione ha stabilito che lo scopo della
norma non era falsare la concorrenza, ma garantire l’integrità dei tornei che la UEFA organizza. In effetti,

¥24∂ Pubblicata sul sito http//europa.eu.int/comm/competition.
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lo scopo principale della norma UEFA è proteggere l’integrità del torneo, in altre parole evitare le
situazioni in cui il proprietario di due o più squadre che partecipano al torneo può avere la tentazione di
truccare gli incontri.

In ogni caso, la limitazione della libertà di azione delle squadre e degli investitori che la norma comporta
non va oltre quanto è necessario per assicurare il suo legittimo scopo: proteggere l’incertezza dei risultati
nell’interesse del pubblico.

La decisione chiarisce che è possibile che una norma non rientri nel campo d’applicazione delle regole di
concorrenza e dell’articolo 81 del trattato CE nonostante i possibili effetti negativi sul piano economico,
se essa non va oltre quanto è necessario per garantire il suo legittimo scopo ed è applicata in modo non
discriminatorio.

Meca Medina e Majcen/CIO (caso n. COMP/38.158)

Con decisione (25) del 1o agosto, la Commissione ha respinto una denuncia presentata da due nuotatori,
esclusi dalle gare per doping, contro il Comitato olimpico internazionale (CIO). I due ricorrenti avevano
conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto della Coppa del mondo di nuoto di fondo
disputatasi il 31 gennaio 1999 a Salvador de Baía, in Brasile. I due nuotatori erano risultati positivi ai
controlli antidoping eseguiti in occasione di tale gara. Le analisi effettuate hanno evidenziato la presenza
nei loro organismi di metaboliti di nandrolone, ossia il norandrosterone (NA) e il noretiocolanolone
(NE), in quantità superiori ai limiti autorizzati.

L’8 agosto 1999 il comitato antidoping (Doping Panel) della Federazione internazionale di nuoto (FINA)
li ha puniti con una sospensione di 4 anni per prima infrazione. Tale decisione è stata oggetto di ricorso
presso il Tribunale arbitrale dello sport (in proseguio «TAS»), che ha sede a Losanna (Svizzera) ed è stata
confermata da questo stesso organismo con una sentenza arbitrale pronunciata il 29 febbraio 2000.
Successivamente, essa è stata modificata con sentenza dello stesso Tribunale del 23 maggio 2001 con la
quale il periodo di sospensione è stato ridotto a due anni. Uno dei nuotatori è membro della federazione
spagnola di nuoto, che fa parte della FINA, mentre l’altro nuotatore è membro della federazione slovena
di nuoto, anch’essa membro della FINA.

I nuotatori ritenevano che le disposizioni adottate dal CIO e dalla FINA sulla definizione di doping, il
limite a partire dal quale la presenza di una sostanza vietata è considerata doping e il ricorso al TAS
costituissero pratiche restrittive della concorrenza ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE, nonché una
limitazione ingiustificata della libertà dei nuotatori di prestare servizi ai sensi dell’articolo 49 del trattato.

La Commissione europea ha deciso che la denuncia era infondata e che le norme antidoping del CIO e
della FINA, nonché la loro attuazione, non costituivano limitazioni della concorrenza. Infatti, se tali
norme emanate da organizzazioni sportive sono necessarie per assicurare, in misura proporzionale,
l’integrità delle manifestazioni sportive mediante un efficace controllo antidoping, esse non rientrano nel
campo d’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1.

Nella sua decisione, la Commissione ha constatato che la denuncia non forniva un numero sufficiente di
elementi precisi che lasciassero presumere l’esistenza di un accordo tra il CIO e terzi o di un abuso di
posizione dominante da parte del CIO. La denuncia non riportava neppure fatti che consentissero di
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accertare l’esistenza di una violazione dell’articolo 49 del trattato CE da parte di uno Stato membro o di
uno Stato associato.

Anche supponendo che le norme antidoping contestate risultassero da un accordo, esse non hanno
l’obiettivo di restringere la concorrenza degli operatori economici, ma di lottare contro il doping. La
fissazione di un limite che tiene conto di una possibile produzione endogena di sostanze vietate è
favorevole agli atleti. La sanzione inflitta per doping, vale a dire la sospensione, ha un effetto sulla libertà
d’azione dell’atleta, tuttavia una limitazione della libertà d’azione non costituisce necessariamente una
restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 81, in quanto gli effetti restrittivi che derivano da tale
limitazione possono essere insiti al perseguimento di taluni obiettivi legittimi riconosciuti come positivi
in un contesto particolare.

Nel presente caso, la Commissione ha pertanto ritenuto che le norme antidoping in questione fossero
intimamente legate al corretto svolgimento della gara sportiva, che fossero necessarie per lottare con
efficacia contro il doping e che i loro effetti restrittivi non andassero oltre quanto era necessario per
conseguire tale obiettivo. Ne consegue che la Commissione ha ritenuto che esse non rientrassero nel
campo d’applicazione dell’articolo 81.

Con richiesta depositata presso la cancelleria del Tribunale di primo grado il 10 ottobre 2002, i due
nuotatori hanno impugnato la decisione della Commissione. Il ricorso di annullamento è stato registrato
sotto T-313/02.

Banghalter e de Homem Christo/SACEM (caso COMP/C-2/37.219)

Il 6 agosto la Commissione ha respinto, ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE e dell’articolo 9,
paragrafo 2, del regolamento n. 17, la denuncia presentata dai signori Banghalter e de Homem Christo
nei confronti della società di diritti d’autore SACEM. I ricorrenti sono due cantautori francesi che nel
1993 hanno fondato il gruppo Daft Punk.

Per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 82, la Commissione ha ritenuto che imporre
statutariamente ai membri della SACEM una gestione collettiva di tutte le categorie di diritti sia, per la
sua iniquità, un abuso di posizione dominante. La Commissione ha tuttavia ritenuto altresì che SACEM
avrebbe potuto porre fine all’infrazione modificando lo statuto. Con ciò, essa deve debitamente motivare
ogni rifiuto di una domanda di deroga alla norma della gestione collettiva globale.

Per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 81, la Commissione ha ritenuto che la gestione
individuale dei diritti da parte degli aventi diritto non sia limitata dalle convenzioni di rappresentanza
reciproca tra società di gestione collettiva di vari paesi.

Adusbef/ABI (caso n. COMP/D-1/38.067)

Il 4 ottobre la Commissione ha respinto una denuncia presentata dall’Adusbef, un’associazione italiana
di consumatori, contro lo Stato italiano e l’Associazione bancaria italiana. La denuncia riguardava
principalmente due questioni: l’usura (applicazione di tassi d’interesse eccessivi) e l’«anatocismo» (la
prassi di applicare interessi debitori composti sui conti che presentano un saldo negativo). La denuncia
affermava che esistevano accordi contrari alla concorrenza in questi ambiti e che alcune leggi italiane li
rafforzavano legalizzandoli. Tuttavia, l’indagine della Commissione ha rivelato che non esistevano
accordi o pratiche concordate tra banche, in quanto queste ultime stabilivano autonomamente i loro tassi
d’interesse (anche se esistono modelli non vincolanti di condizioni bancarie unificate). Alcuni documenti
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dell’ABI, che presumibilmente costituivano i suddetti accordi anticoncorrenziali, in realtà erano circolari
volte a fornire un’interpretazione della legislazione italiana; tali documenti contenevano soltanto il parere
dell’ABI e rientravano quindi nelle funzioni di un’associazione commerciale.

PhRMA (caso n. COMP/D-1/37.988)

Il 16 ottobre la Commissione ha deciso di non adottare provvedimenti nei confronti della Repubblica
francese in seguito a una denuncia presentata da PhRMA, un’associazione di produttori farmaceutici
statunitensi. La denuncia, basata sugli articoli 3, lettera g), 10 e 81 del trattato, riguardava il ruolo svolto
dal Comité économique des produits de santé (CEPS) nel fissare i prezzi e negoziare quote per i prodotti
farmaceutici di marca in Francia. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che il CEPS non fosse
un’impresa, in quanto i suoi membri sono tutti rappresentanti di enti statali e le imprese non sono
rappresentate.

TQ3 Travel Solutions GmbH/Opodo Limited (caso n. COMP/D-2/38.321)

Il 9 dicembre la Commissione ha deciso di respingere una denuncia presentata da TQ3 Travel Solutions
GmbH, un’agenzia di viaggi tedesca, contro Opodo Limited, un’agenzia di viaggi on line creata come
impresa comune da nove fra le maggiori compagnie aeree europee. L’impresa comune notificata è stata
successivamente autorizzata dalla Commissione (26). Poiché gli argomenti addotti dalla denunciante
erano analoghi a quelli sollevati da altre agenzie di viaggio in risposta alla notificazione di Opodo, la
Commissione ha ritenuto che i problemi sarebbero stati risolti dal pacchetto finale di impegni (27) proposti
dalle parti e ha quindi respinto la denuncia.

Cupido Tickets/UEFA (caso n. COMP/D-3/37.932)

Il 13 dicembre la Commissione ha respinto una denuncia di Cupido Tickets, una società olandese che
vende biglietti per grandi eventi sportivi e altre manifestazioni. Cupido ha presentato una denuncia contro
la UEFA per il sistema di vendita dei biglietti per il campionato europeo di calcio «Euro 2000». La
Commissione aveva a suo tempo esaminato il sistema e lo aveva approvato mediante lettera
amministrativa il 7 giugno 2000.

La denuncia era motivata dal fatto che Cupido non era stata in grado di ottenere biglietti per il
campionato da rivendere al pubblico. Secondo Cupido, la UEFA obbligava i suoi membri, le associazioni
nazionali di calcio, ad assicurare che i biglietti loro assegnati fossero distribuiti tra i rispettivi sostenitori.
Sebbene sia chiaro che questa condizione abbia avuto l’effetto di impedire a Cupido di procurarsi
biglietti per Euro 2000, ciò non era contrario al diritto comunitario della concorrenza.

Poiché era la UEFA e non le associazioni membri a sostenere il rischio commerciale e finanziario
associato alla vendita dei biglietti per il campionato, la Commissione ha ritenuto che esistesse un
rapporto d’agenzia tra la UEFA e le associazioni aderenti. Pertanto, le restrizioni imposte dalla UEFA
alle associazioni membri riguardo ai consumatori con i quali potevano trattare o i prezzi ai quali
dovevano vendere i biglietti rappresentavano un normale esercizio del diritto della UEFA di stabilire la
sua strategia commerciale. Tali misure non restringevano quindi la concorrenza ai sensi dell’articolo 81.

¥26∂ Cfr. Opodo, punto 2.1 supra.
¥27∂ Cfr. allegati.
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Per quanto riguarda l’articolo 82, anche se il mercato era quello dei biglietti per il campionato Euro 2000,
del quale la UEFA deteneva il monopolio al 100%, non è stato accertato un abuso di posizione
dominante. La regola secondo cui i biglietti assegnati alle associazioni nazionali dovessero essere venduti
ai sostenitori delle rispettive squadre nazionali, la limitazione del numero di biglietti per persona e la non
trasferibilità dei biglietti sono state considerate come misure non sproporzionate rispetto alla legittima
necessità di salvaguardare la sicurezza delle partite di calcio di Euro 2000.

Fred Olsen/Compañía Trasmediterránea (caso n. COMP/38.376)

Il 23 dicembre la Commissione ha adottato una decisione con cui ha respinto una denuncia presentata da
Fred Olsen SA nei confronti della società Trasmediterránea.

La denuncia riguardava la politica dei prezzi praticati dalla compagnia pubblica di cabotaggio marittimo
che effettua un servizio tra San Sebastián de la Gomera e Los Cristianos de Tenerife e un altro servizio tra
Santa Cruz de Tenerife e Agaete nell’isola di Gran Canaria.

La ricorrente ha evidenziato la posizione dominante della Compañía Trasmediterránea dovuta a un
contratto di servizio pubblico che le consentiva di beneficiare ogni anno di importi rilevanti.

Tenuto conto che i fatti hanno avuto luogo in un solo Stato membro, che risalgono a diversi anni e che
non hanno avuto effetto anticoncorrenziale prolungato né influito sulla posizione della ricorrente sul
mercato in questione, la Commissione ha deciso di respingere la denuncia in quanto priva di interesse
comunitario. Inoltre, la Commissione aveva già trattato aspetti relativi all’aiuto accordato dallo Stato
spagnolo alla Compañía Trasmediterránea in occasione di decisioni precedenti.

4. Composizione e altri casi chiusi con procedura amministrativa

Settore dei media

Accordi relativi alla fissazione dei prezzi dei libri in Germania:
Sammelrevers (caso n. COMP/C-2/34.657); Internetbuchhandel 
(caso n. COMP/C-2/37.906); Proxis/KNO e a. (caso n. COMP/C-2/38.019)

Il sistema transfrontaliero di fissazione dei prezzi dei libri in Germania ed Austria è stato originariamente
notificato nel 1993. La Commissione aveva sollevato obiezioni riguardo agli accordi alla base del
sistema, in quanto violavano l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e non soddisfacevano le condizioni
per beneficiare di un’esenzione a norma dell’articolo 81, paragrafo 3. Come compromesso, nel
marzo 2000 le case editrici hanno notificato un accordo «rinazionalizzato» per la fissazione dei prezzi dei
libri (Sammelrevers), il cui campo di applicazione si limitava alla Germania (28). Il 10 giugno 2000 la
Commissione ha pubblicato una comunicazione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento
n. 17, con la quale ha annunciato la sua intenzione di autorizzare il Sammelrevers modificato, in quanto
non aveva effetti sensibili sugli scambi tra Stati membri (29).

La Commissione ha dovuto riaprire le indagini relative al Sammelrevers modificato in seguito alla
presentazione di due reclami nell’estate del 2000. Il primo reclamo è stato presentato dal rivenditore di

¥28∂ Caso COMP/C-2/34.657.
¥29∂ GU C 162 del 10.6.2000, pag. 25.
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libri austriaco Libro AG e dalla sua affiliata Internet Lion.cc, che vendeva best-seller tedeschi a
consumatori finali tedeschi via Internet a prezzi notevolmente inferiori a quelli fissati (30). Il secondo
reclamo è stato presentato dall’impresa belga Proxis che vende libri via Internet e programmava vendite
scontate di questo tipo sul mercato tedesco (31). I reclami denunciavano violazioni dell’articolo 81,
paragrafo 1, del trattato CE da parte di Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V., l’associazione
delle case editrici e delle librerie tedesche, nonché di case editrici e librerie tedesche. Queste ultime erano
sospettate di praticare un boicottaggio concordato volto a bloccare gli scambi transfrontalieri via Internet
di libri a prezzi scontati tra rivenditori stranieri di libri via Internet e consumatori finali tedeschi. Vi erano
indicazioni secondo cui il presunto boicottaggio concordato in ultima analisi si basava su
un’interpretazione e un’applicazione pratica del Sammelrevers che continuava ad incidere in modo
significativo sugli scambi tra Stati membri. Il procedimento contro la presunta pratica concordata
comportava quindi anche la contestazione del Sammelrevers modificato.

L’indagine è sfociata nell’adozione di una comunicazione degli addebiti il 19 luglio 2001 (32), cui ha fatto
seguito un’audizione il 30 novembre 2001, alla quale hanno preso parte la Börsenverein, la casa editrice
Verlagsgruppe Random House GmbH e il rivenditore all’ingrosso Koch, Neff & Oetinger GmbH. In
seguito a numerosi colloqui con i servizi della Commissione, le parti summenzionate hanno proposto un
impegno [«Impegno» (33)] in data 20/21 marzo. Di conseguenza, la Commissione, con l’accordo dei
reclamanti, ha annunciato nella stessa data che non avrebbe proseguito il procedimento (34). Il 17 aprile la
Commissione ha concesso un’attestazione negativa, mediante lettera amministrativa, per il Sammelrevers
modificato e interpretato alla luce dell’impegno proposto, basata sull’assenza di effetti sensibili sugli
scambi tra Stati membri.

L’impegno garantisce la libertà di vendita diretta transfrontaliera, da parte di rivenditori stranieri, di libri
in lingua tedesca a consumatori finali in Germania, in particolare via Internet, compresa la libertà di
fornire servizi accessori, quale la pubblicità transfrontaliera. Ciò permette ai consumatori di beneficiare
appieno dei prezzi scontati e di altri vantaggi offerti dalle nuove tecnologie di commercializzazione, quali
gli scambi transfrontalieri di libri via Internet (eCommerce).

L’impegno promuove inoltre la certezza del diritto, fornendo un elenco e una definizione restrittiva delle
situazioni in cui la vendita transfrontaliera di libri a consumatori finali tedeschi si deve considerare come
un’elusione del Sammelrevers e può quindi essere eccezionalmente impedita e sanzionata dalle parti
soggette al sistema di fissazione dei prezzi. Il concetto di elusione presuppone essenzialmente che un
rivenditore di libri soggetto al Sammelrevers prenda l’iniziativa di eludere la fissazione dei prezzi. In
quanto eccezione, tale concetto va interpretato in modo restrittivo e l’onere della prova incombe alle parti
che denunciano l’elusione.

L’«Impegno» riguarda unicamente la questione dell’inapplicabilità dell’articolo 81, paragrafo 1, del
trattato CE. Più specificamente, il Sammelrevers, nella misura in cui è interpretato ed applicato in
conformità dell’impegno in questione e della comunicazione della Commissione ai sensi dell’articolo 19,
paragrafo 3, del regolamento n. 17, del 10 giugno 2000, non incide in maniera sensibile sugli scambi tra
Stati membri ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. D’altro canto, l’«Impegno» non
pregiudica in alcun modo la valutazione di sistemi nazionali di fissazione dei prezzi nel settore dei libri
alla luce dell’intera legislazione comunitaria, in particolare dei principi della libera circolazione di merci

¥30∂ Caso COMP/C-2/37.906 — Internetbuchhandel.
¥31∂ Caso COMP/C-2/38.019 — Proxis/KNO e a.
¥32∂ Comunicato stampa IP/01/1035 del 19.7.2001.
¥33∂ Cfr. allegati.
¥34∂ Comunicato stampa IP/02/461 del 22.3.2002.
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e servizi e della libertà di stabilimento. Infine, la validità dell’impegno è limitata nel tempo fino
all’entrata in vigore di una normativa tedesca in materia di fissazione dei prezzi dei libri (prevista per il
1o ottobre) o di analoghe misure statali che sostituiscano il sistema contrattuale di fissazione dei prezzi.

Tecnologie dell’informazione

Stonesoft/Check Point (caso n. COMP/C-3/38.168)

Il 24 maggio, dopo aver ricevuto un impegno formale da Check Point Software Technologies Ltd, la
Commissione ha chiuso l’indagine che aveva avviato in seguito alla denuncia presentata da Stonesoft
Corporation.

Stonesoft, una società di software finlandese, affermava che Check Point, un produttore israeliano di
software firewall e per reti private virtuali (VPN), aveva comunicato ad alcuni dei suoi distributori e
rivenditori che, qualora avessero cercato di vendere il prodotto concorrente di Stonesoft, Check Point
avrebbe sospeso le forniture del suo prodotto firewall/VPN. Si tratta di software utilizzato per bloccare
l’accesso esterno non autorizzato alle reti interne di computer e per effettuare la codifica dei dati
nell’ambito delle reti pubbliche di computer.

In seguito a un’approfondita indagine di mercato, la Commissione temeva che Check Point potesse
detenere una posizione dominante sul mercato del software firewall e VPN e che alcuni suoi
comportamenti esercitassero un effetto di preclusione su tale mercato, in violazione delle regole di
concorrenza comunitarie. A seguito di trattative tra la Commissione e Check Point, la Commissione ha
accettato un impegno formale proposto da Check Point, che scioglie le riserve della Commissione. In
particolare, Check Point:

— ha confermato che non eserciterà alcuna pressione ingiustificata o inaccettabile sui suoi distributori o
rivenditori riguardo alla loro decisione autonoma di vendere o meno i prodotti concorrenti;

— ha confermato ai suoi distributori e rivenditori che la fornitura dei prodotti Check Point, ovvero le
condizioni di fornitura di tali prodotti, non dipendono dal fatto che i distributori e rivenditori abbiano
o meno in stock, commercializzino o vendano prodotti concorrenti;

— ha garantito di provvedere a far sì che il suo personale addetto alle vendite, nonché altro personale
interessato, venga istruito sulle regole di concorrenza dell’Unione europea e comprenda la necessità
di rispettare tali regole nell’espletamento delle proprie attività commerciali.

In conseguenza degli impegni di Check Point, la denuncia di Stonesoft è stata ritirata e la Commissione
ha chiuso il caso. La Commissione continuerà tuttavia a seguire da vicino gli sviluppi su questo mercato
per assicurarsi che l’impegno sia rispettato.

AllVoice/IBM (caso n. COMP/C-3/36.824)

In giugno la Commissione europea ha chiuso un’indagine avviata in seguito a una denuncia presentata da
AllVoice Computing plc (AllVoice) contro International Business Machines Corporation (IBM), dopo
che quest’ultima aveva accettato di modificare le sue condizioni di concessione di licenze.

AllVoice è un’impresa britannica che sviluppa e vende software per il riconoscimento della voce. Questo
tipo di software permette a un computer di riconoscere il linguaggio parlato e di trasformarlo in testo
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scritto. Nella sua denuncia, AllVoice affermava che IBM deteneva una posizione dominante sul mercato
della concessione di licenze per motori di riconoscimento del discorso dettato per uso generico ed
abusava di tale posizione in vari modi, in particolare applicando condizioni di licenza discriminatorie.

Sia IBM che AllVoice vendono prodotti finali (cioè un motore di riconoscimento del discorso dettato più
un programma applicativo per la voce), ma AllVoice realizza solo programmi applicativi, quindi ha
bisogno di una licenza per il suo motore di riconoscimento della voce. Oltre a IBM, esistevano alcuni
altri fornitori di tale prodotto.

In seguito ad attenta analisi della denuncia, nel giugno 2001 i servizi della Commissione hanno inviato
una lettera di monito a IBM, esprimendo riserve sul fatto che IBM potesse detenere una posizione
dominante sul mercato della concessione di licenze per i motori di riconoscimento della voce e che
alcune condizioni di licenza da essa applicate potessero violare l’articolo 82 del trattato CE.

Le perplessità della Commissione si basavano sul fatto che IBM si riservava il diritto di porre fine alla
licenza per il riconoscimento della voce, qualora AllVoice avesse avviato un procedimento contro IBM o
uno o più dei suoi clienti per violazione dei brevetti di AllVoice relativi al riconoscimento della voce.
IBM aveva anche imposto a AllVoice di garantire un valore aggiunto alla tecnologia oggetto di licenza
almeno equivalente al valore della tecnologia stessa, con la possibile conseguenza che tale condizione si
traducesse nel mantenimento dei prezzi di rivendita.

Nella sua risposta, IBM ha affermato di non detenere una posizione dominante sul mercato del prodotto
rilevante e che, in ogni caso, tali clausole non erano contrarie alla concorrenza. Tuttavia, a seguito di
trattative con la Commissione, IBM ha proposto di modificare le clausole in questione.

Il diritto di IBM di porre fine alla licenza si limita ora alle situazioni in cui AllVoice contesti il motore di
IBM in ragione del fatto che esso viola i brevetti di AllVoice. AllVoice può tuttavia contestare i diritti di
proprietà intellettuale di IBM per qualsiasi altro motivo, senza temere la risoluzione del suo contratto. In
realtà, si tratta di una clausola definita in modo più restrittivo rispetto a quanto permesso dal regolamento
di esenzione per categoria applicabile al trasferimento di tecnologie.

Secondo IBM, lo scopo della clausola relativa al valore aggiunto è di garantire che il programma
applicativo soddisfi determinati criteri di qualità e aggiunga «utilità» al pacchetto finale. IBM ha
modificato la formulazione della clausola, in modo che ora si riferisce alla funzionalità, alla
differenziazione del prodotto, alla creazione di nuove opportunità di commercializzazione o
all’integrazione in altri prodotti.

Le clausole modificate non violano più le regole di concorrenza comunitarie. In conseguenza delle
modifiche introdotte da IBM e di una composizione tra le parti per le questioni pregresse, AllVoice ha
ritirato la denuncia e la Commissione ha chiuso il caso.

Energia

Gasdotto di interconnessione tra Regno Unito e Belgio 
(caso n. COMP/E-4/38.075)

In diversi documenti la Commissione ha dato risalto all’importanza di disporre di sistemi di
interconnessione funzionanti per permettere la concorrenza delle importazioni nei mercati del gas e
dell’elettricità e migliorare le condizioni di fornitura su tali mercati.
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In questo contesto, la Commissione ha condotto un’indagine d’ufficio riguardante il funzionamento del
gasdotto che collega la rete del gas del Regno Unito a quelle dell’Europa continentale, gestito da
un’impresa denominata Interconnector UK Ltd. Gli accordi che disciplinano il funzionamento del
gasdotto e i relativi accordi di commercializzazione erano stati notificati alla Commissione nel 1995 e
autorizzati mediante lettera amministrativa (35). Nel gennaio 2001, il ministero del Commercio e
dell’Industria britannico ha espresso preoccupazioni in merito al fatto che, a partire da tale mese, i flussi
dell’Interconnector avevano registrato un’inversione da un flusso in entrata (ovvero importazioni nel
Regno Unito) a un flusso in uscita (esportazioni verso l’Europa continentale) e solo verso la fine dello
stesso mese si era avuta una nuova inversione, nonostante i prezzi nel Regno Unito fossero più elevati di
quelli continentali. Ciò ha indotto la Commissione a verificare se gli aumenti dei prezzi nel Regno Unito
fossero riconducibili a comportamenti contrari alla concorrenza. Più in particolare, la Commissione ha
accertato se le norme adottate in seno a IUK e/o i comportamenti delle 16 società che detengono diritti di
trasporto potessero costituire una violazione delle norme antitrust. L’analisi si è concentrata su tre aspetti:
1) accertare se i trasportatori che fanno parte di IUK si fossero accordati in modo fraudolento per
influenzare la direzione dei flussi dell’Interconnector; 2) accertare se gli aspetti tecnici definiti necessari
per un corretto funzionamento dell’Interconnector giustifichino le rigidità nelle procedure applicabili;
3) accertare se l’impresa belga Distrigas, da sola o assieme ad altri trasportatori, abbia approfittato del
suo ruolo di operatore del sistema di trasmissione belga per determinare l’inversione dei flussi
dell’Interconnector.

Per quanto riguarda la prima questione, sembra che i produttori di gas titolari di capacità
sull’Interconnector non abbiano esercitato collettivamente alcuna influenza sulla controversa inversione
dei flussi. Riguardo agli aspetti tecnici, la Commissione ha individuato una serie di rigidità nelle norme
che disciplinano il funzionamento dell’Interconnector, che limitano la possibilità dei trasportatori di
trasferire la loro capacità a terzi. Tuttavia, il 30 novembre 2001, le società di trasporto di IUK hanno
concordato regole più flessibili per il funzionamento dell’Interconnector. Inoltre, IUK ha reso più
trasparenti le sue operazioni, annunciando preventivamente le inversioni dei flussi. Se correttamente
applicate, le nuove regole dovrebbero assicurare sufficienti condizioni di parità. Infine, la Commissione
ha confermato l’influenza avuta da Distrigas nell’inversione dei flussi del gennaio 2001. Non sono
tuttavia emerse prove di violazioni delle norme antitrust o indicazioni del fatto che Distrigas si sia
opposta al trasporto di gas dall’Europa continentale verso il Regno Unito (36).

GFU (caso n. COMP/E-1/36.072)

Il 17 luglio 2002 la Commissione europea ha chiuso il procedimento relativo al regime norvegese
GFU (37). Il caso GFU riguardava le vendite collettive di gas naturale norvegese per il tramite di un
venditore unico, il cosiddetto GFU (comitato di negoziazione sul gas), a partire almeno dal 1989. Il GFU
contava due membri permanenti, Statoil e Norsk Hydro, i due maggiori produttori norvegesi di gas, ma
occasionalmente ne hanno fatto parte anche altri produttori di gas del paese. Il suo compito principale era
di negoziare i termini di tutti i contratti di fornitura con acquirenti aventi sede, tra l’altro, nell’Unione
europea, a nome di tutti i produttori norvegesi di gas naturale. Al riguardo, la Commissione ha stabilito
che la Norvegia è il terzo maggior paese non comunitario che fornisce gas all’Unione europea e
rappresenta circa il 10% del consumo di gas nell’Unione.

Ritenendo il sistema del GFU incompatibile con il diritto europeo della concorrenza, nel giugno e nel
luglio 2001 la Commissione ha avviato un procedimento formale a carico di circa 30 produttori norvegesi

¥35∂ Relazione annuale 1995, punto 82.
¥36∂ IP/02/401 del 13.2.2002.
¥37∂ IP/02/1084 del 17.7.2002.
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di gas (38). In occasione di un’audizione tenutasi nel dicembre 2001, sia le società del gas interessate che
il governo norvegese hanno sostenuto che le regole di concorrenza europee non trovavano applicazione,
in quanto il sistema del GFU non veniva più utilizzato per le vendite nello Spazio economico europeo
(SEE) dal giugno 2001, a seguito dell’adozione di un decreto reale da parte del governo norvegese.
Hanno altresì sostenuto che le regole di concorrenza europee non potevano essere applicate, in quanto i
produttori norvegesi di gas erano stati costretti dal governo norvegese a vendere il gas per il tramite del
GFU, organismo creato dallo stesso governo norvegese.

A seguito dell’audizione e nell’attesa di definire le rispettive posizioni giuridiche, i produttori norvegesi
di gas e la Commissione hanno sondato le possibilità di una soluzione. È stata fatta una distinzione tra:
1) i membri permanenti del GFU (Statoil e Norsk Hydro); 2) sei gruppi di imprese che vendono gas
norvegese per mezzo di contratti negoziati dal GFU (ExxonMobil, Shell, TotalFinaElf, Conoco, Fortum e
Agip); 3) tutti gli altri produttori norvegesi di gas a carico dei quali era stato avviato un procedimento
formale. Le imprese indicate ai punti 1 e 2 hanno proposto impegni alla Commissione al fine di risolvere
il caso GFU. In base a tali impegni, la Commissione ha deciso di chiudere il caso per tutte le imprese
interessate.

La soluzione consiste in due elementi principali: 1) la cessazione di ogni attività collettiva di
commercializzazione e di vendita, a meno che non si tratti di attività compatibili con le regole di
concorrenza europee (per i rapporti di fornitura esistenti ciò significa che vi saranno trattative individuali
al momento del rinnovo del contratto); 2) l’accantonamento di un determinato volume di gas da destinare
a nuovi clienti che in passato non hanno acquistato gas dai produttori norvegesi. Questo elemento
dell’impegno riguarda soltanto Statoil (13 miliardi di metri cubi) e Norsk Hydro (2,2 miliardi di metri
cubi), è valido per il periodo compreso tra giugno 2001 e settembre 2005 e sarà soggetto al controllo di
revisori esterni.

Nell’accogliere gli impegni relativi al volume da destinare a nuovi clienti, la Commissione ha rilevato
che era noto che un numero significativo di clienti europei (in particolare i grandi clienti industriali, i
produttori di elettricità e le nuove società commerciali) cercava attivamente fonti di approvvigionamento
alternative. Gli impegni faciliteranno quindi la creazione di nuovi rapporti di fornitura. Ciò dovrebbe
avere un impatto positivo anche sulla struttura del mercato europeo, ancora caratterizzato dalla presenza
di fornitori dominanti in quasi tutti i mercati nazionali. Questi fornitori dominanti in maggioranza sono
già clienti delle società norvegesi del gas e hanno acquistato consistenti volumi di gas in base a contratti
a lungo termine, che saranno validi ancora per molti anni. È possibile apportare modifiche ai contratti in
questione nell’ambito degli adeguamenti dei prezzi.

Infine, pur non rientrando nel caso GFU, Statoil e Norsk Hydro hanno confermato che non introdurranno
restrizioni territoriali alle vendite e/o restrizioni d’uso nei loro contratti di fornitura di gas. Entrambi
questi tipi di clausole, sebbene considerati necessari da alcuni operatori, sono incompatibili con il diritto
della concorrenza europeo, in quanto ostacolano la creazione di un mercato unico. La Commissione ha
accolto con favore la posizione di Statoil e Norsk Hydro, in quanto essa dimostra che il gas può di fatto
essere commercializzato nella Comunità senza ricorrere a queste clausole anticoncorrenziali.

Gli impegni assunti dai produttori norvegesi garantiscono il fatto che gli acquirenti europei di gas
possano scegliere tra vari fornitori norvegesi di gas. Questo — assieme all’impegno di rendere
disponibile un determinato volume da destinare ai nuovi clienti — faciliterà la creazione di nuovi
rapporti di fornitura.

¥38∂ IP/01/830 del 13.6.2001.
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Affinché i clienti europei possano effettivamente beneficiare delle nuove possibilità di scelta, è ora
essenziale garantire che il gas norvegese possa essere trasportato attraverso i gasdotti europei senza
ostacoli artificiosi. Nel chiudere il caso GFU, la Commissione ha ribadito ancora una volta (39) che
perseguirà con vigore qualsiasi rifiuto di concedere l’accesso ai gasdotti europei.

Restrizioni territoriali — Nigeria LNG Limited (caso n. COMP/E-4/37.811)

Nel caso relativo alle restrizioni territoriali delle vendite sul mercato europeo del gas, è stato raggiunto un
importante accordo con l’impresa produttrice di gas nigeriana Nigeria LNG Ltd (NLNG) (40). NLNG ha
accettato di eliminare una clausola che impediva a uno dei suoi clienti europei di rivendere il gas al di
fuori dei confini nazionali (restrizioni territoriali delle vendite o clausola di destinazione). L’impresa si è
inoltre impegnata a non introdurre tale clausola né restrizioni d’uso nei futuri contratti con imprese
europee. Infine, l’impresa ha confermato che i suoi contratti esistenti non contengono meccanismi di
suddivisione dei profitti e che non li introdurrà nei nuovi contratti.

In questo contesto, è interessante rilevare che le restrizioni d’uso sono clausole che impediscono
all’acquirente di utilizzare il gas per scopi diversi da quelli concordati. I meccanismi di suddivisione dei
profitti sono clausole che obbligano l’acquirente a trasferire al produttore una parte dei profitti realizzati
nella rivendita di gas al di fuori dei propri confini nazionali o qualora il gas sia rivenduto a un cliente che
lo utilizza per uno scopo diverso da quello concordato. Tutte queste clausole — le restrizioni territoriali
delle vendite, le restrizioni d’uso e i meccanismi di suddivisione dei profitti — violano le regole di
concorrenza dell’Unione europea.

La Commissione sta indagando da qualche tempo su sospette restrizioni territoriali delle vendite presenti
nei contratti di fornitura di gas conclusi tra produttori non comunitari e imprese europee. Le indagini
riguardano l’impresa nigeriana NLNG, l’impresa russa Gazprom e l’impresa algerina Sonatrach, che
insieme rappresentano una quota molto elevata del gas importato e consumato nell’Unione europea. La
Commissione ritiene che le restrizioni territoriali delle vendite costituiscano una grave violazione del
diritto della concorrenza europeo, in quanto impediscono gli scambi transfrontalieri e compromettono la
creazione di un mercato unico europeo del gas attualmente in atto. Lo stesso vale per le restrizioni d’uso
e i meccanismi di suddivisione dei profitti.

NLNG è il secondo forniture di gas naturale liquefatto (GNL) in Europa, con circa 5 miliardi di metri
cubi di gas fornito ogni anno a clienti in Italia, Spagna, Francia e Portogallo. L’indagine ha rivelato che
solo uno dei vari contratti europei conclusi da NLNG conteneva una restrizione territoriale delle vendite
e NLNG ha accettato di eliminare quest’obbligo per il suo cliente. Ciò significa che, una volta che il gas
viene fornito e pagato, l’acquirente è libero di rivenderlo a clienti situati in qualsiasi Stato membro
dell’Unione europea. Si tratta di un’impostazione perfettamente compatibile con il diritto della
concorrenza europeo.

La Commissione accoglie con favore le precisazioni fornite da NLNG, in quanto dimostrano che i
produttori di gas non comunitari possono commercializzare con successo il loro gas nell’Unione senza
ricorrere a queste clausole anticoncorrenziali.

¥39∂ IP/01/1170 del 2.8.2001.
¥40∂ IP/02/1869 del 12.12.2002.
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Trasporti aerei

Progetto di alleanza tra British Airways e American Airlines 
(caso n. COMP/38.147)

Nell’agosto 2001 la Commissione, l’Office of Fair Trading del Regno Unito e il ministero dei Trasporti
statunitense sono stati informati dell’intenzione di British Airways (BA) e American Airlines (AA) di
intensificare la loro alleanza bilaterale sulle rotte transatlantiche. Il progetto di alleanza prevedeva la
condivisione degli utili, il «code-sharing», il marketing congiunto e il coordinamento dei voli di linea. In
conseguenza di questi accordi, BA ed AA non sarebbero più state in concorrenza tra loro.

Alla luce delle restrizioni di carattere procedurale a livello di Commissione (41) e della piena competenza
dell’Office of Fair Trading di esaminare e adottare decisioni in merito a tali accordi (42), la DG
Concorrenza e l’Office of Fair Trading hanno esaminato parallelamente l’alleanza BA/AA. Fin
dall’inizio, le due autorità hanno deciso di lavorare in stretta cooperazione. Le comunicazioni volte ad
invitare i terzi a trasmettere le loro osservazioni sull’alleanza sono state pubblicate lo stesso giorno e
questionari identici sono stati spediti ai concorrenti, alle agenzie di viaggio e alla clientela aziendale. Si
sono altresì svolte riunioni congiunte con le parti notificanti e con i terzi. Grazie a questa stretta
cooperazione, le due autorità garanti della concorrenza hanno potuto raggiungere un’intesa comune sui
vantaggi derivanti dall’alleanza, i possibili problemi sotto il profilo della concorrenza e le misure
eventualmente necessarie per risolverli.

Il 25 gennaio 2002 il ministero dei Trasporti statunitense ha provvisoriamente accolto la richiesta di
immunità dalle norme antitrust presentata da BA/AA, a condizione che le due compagnie aeree cedessero
224 slot settimanali presso l’aeroporto londinese di Heathrow. Le parti hanno ritenuto che tale condizione
fosse troppo onerosa e hanno deciso di rinunciare al loro progetto di alleanza. Il 21 febbraio BA ed AA
hanno ufficialmente confermato di aver posto fine ai loro accordi di alleanza e di conseguenza hanno
ritirato la notificazione a norma dei regolamenti di applicazione in vigore nel Regno Unito. La DG
Concorrenza ha quindi deciso di chiudere il procedimento relativo a questo caso.

Alleanze tra KLM e NorthWest (caso n. COMP/D2/36.111) 
e tra Lufthansa, SAS e United Airlines (caso n. COMP/D2/36.201)

Il 28 ottobre la Commissione europea ha deciso di chiudere le indagini avviate a norma dell’articolo 85
(ex articolo 89) del trattato su due alleanze transatlantiche nel settore dei trasporti aerei, cioè l’alleanza
tra KLM e NorthWest (Wings), da un lato, e l’alleanza tra Lufthansa, SAS e United Airlines (STAR
Alliance), dall’altro (43). In quest’ultimo caso, la decisione si è basata su alcuni impegni proposti dalle
parti, che eliminano i timori della Commissione riguardo alla riduzione della concorrenza su una serie di
rotte tra Francoforte e alcune destinazioni negli Stati Uniti. La Commissione ha anche tenuto conto di
una dichiarazione del governo tedesco intesa a sopprimere eventuali ostacoli regolamentari all’ingresso
sulle rotte interessate. Nel caso dell’alleanza tra KLM e NorthWest non è stato ritenuto necessario
ricorrere a rimedi.

¥41∂ Il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio (GU L 374 del 31.12.87, pag. 1), relativo alle modalità di applicazione
delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei, si applica esclusivamente ai servizi di trasporto aereo tra gli
aeroporti del SEE.

¥42∂ Ai sensi dei regolamenti di applicazione del diritto comunitario della concorrenza (articoli 84 e 85) del 2001, modificati
dai regolamenti di applicazione (modifica) del diritto comunitario della concorrenza (articoli 84 e 85) del 2002.

¥43∂ Comunicazioni pubblicate nella GU C 264 del 30.10.2002, pag. 5. Comunicato stampa IP/02/1569.
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Nella sua indagine la Commissione è giunta alla conclusione che entrambe le alleanze transatlantiche
restringevano la concorrenza ai sensi dell’articolo 81 del trattato su alcune coppie di città, nelle quali le
parti prima dell’alleanza erano concorrenti effettivi o potenziali e detenevano quote di mercato congiunte
elevate, anche ammettendo una certa sostituibilità tra voli diretti e indiretti sulle rotte transatlantiche in
questione.

Pur riconoscendo che le alleanze apportavano benefici ai consumatori in termini di aumento delle
frequenze e diminuzione delle tariffe e che era improbabile ottenere tali benefici con alternative meno
restrittive, nel caso LH/SAS/UA la Commissione ha individuato il rischio che l’alleanza eliminasse la
concorrenza su alcune rotte tra Francoforte e gli Stati Uniti, data l’esistenza di ostacoli all’ingresso nel
mercato. Tali ostacoli erano sia di natura regolamentare (controllo statale sui prezzi dei servizi indiretti)
sia di carattere commerciale (numero limitato di slot presso l’aeroporto di Francoforte).

Al fine di risolvere i problemi individuati sotto il profilo della concorrenza, le parti hanno proposto alcuni
impegni. In sostanza, le parti si sono offerte di cedere slot all’aeroporto di Francoforte per consentire
l’avvio di nuovi servizi aerei (sia diretti che indiretti) sulle rotte in questione. Le parti si sono impegnate
a cedere un numero sufficiente di slot per consentire l’avvio di due servizi aerei concorrenziali giornalieri
aggiuntivi sulla rotta Francoforte-Washington e di un servizio aereo concorrenziale giornaliero
aggiuntivo su ognuna delle altre tre rotte interessate. Oltre a ciò, i nuovi operatori che utilizzano gli slot,
qualora operino un servizio senza scalo, saranno ammessi a partecipare al programma frequent flyer delle
parti e potranno beneficiare dell’interlining. Le parti non parteciperanno inoltre alla parte della
conferenza tariffaria IATA riguardante i servizi sulle rotte in questione.

Alla luce degli impegni proposti e della dichiarazione del governo tedesco, la Commissione ha ritenuto
che l’alleanza potesse soddisfare le condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Gli impegni
proposti e la dichiarazione del governo tedesco consentono di rimuovere gli ostacoli all’ingresso per i
concorrenti e di scongiurare il rischio di eliminazione della concorrenza.

Per quanto riguarda l’alleanza KLM/NW non sono stati individuati ostacoli sostanziali all’ingresso nel
mercato e quindi non è stato ritenuto necessario ricorrere a rimedi specifici.

Alleanza tra British Midland e United Airlines (caso n. COMP/D2/38.234)

Nel novembre 2002 l’Office of Fair Trading (OFT) del Regno Unito ha adottato una decisione formale
con la quale ha concesso un’esenzione individuale ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato
all’alleanza tra British Midland e il suo partner statunitense United Airlines, entrambi membri
dell’alleanza globale STAR (44). Di conseguenza, la DG Concorrenza ha deciso di chiudere l’indagine su
questa alleanza, avviata conformemente alle regole di concorrenza comunitarie. In questo caso la
Commissione non ha aperto il procedimento formale, ma ha cooperato attivamente con l’OFT.

British Midland Airways Limited e United Airlines hanno concluso un accordo di espansione dell’alleanza
il 5 settembre 2001. Il 13 dicembre 2001 le parti hanno notificato formalmente l’accordo all’OFT, a norma
dei regolamenti di applicazione. Le parti non hanno presentato una notificazione parallela dell’accordo alla
Commissione europea, ma le hanno fornito una copia dell’accordo e tutte le informazioni successivamente
trasmesse all’OFT. La Commissione ha condotto un’indagine parallela informale (45). Nella sua decisione

¥44∂ La decisione dell’OFT è stata adottata a norma dei regolamenti di applicazione del diritto comunitario della concorrenza
(articoli 84 e 85) del 2001, modificati dai regolamenti (modifica) di applicazione del diritto comunitario della concorrenza
(articoli 84 e 85) del 2002 (regolamenti di applicazione).

¥45∂ Cfr. comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale (GU C 367 del 21.12.2001, pag. 30).
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del 1o novembre 2002, l’OFT ha concluso che l’accordo di alleanza, se attuato, avrebbe violato l’articolo
81, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto avrebbe avuto l’effetto di impedire, restringere o falsare in
modo significativo la concorrenza sul mercato dei servizi regolari di trasporto aereo di passeggeri, ma che
l’accordo soddisfaceva le condizioni per beneficiare di un’esenzione individuale ai sensi dell’articolo 81,
paragrafo 3. L’OFT ha quindi deciso di concedere un’esenzione dal divieto di cui all’articolo 81 del
trattato CE.

Per motivi procedurali, in questo caso si è deciso che l’OFT avrebbe condotto le indagini, ricorrendo ai
poteri conferitigli dai regolamenti di applicazione (46), sebbene la decisione formale di esenzione adottata
il 1o novembre 2002 sia stata elaborata insieme con la Commissione. La Commissione concorda sulla
valutazione dell’accordo sotto il profilo della concorrenza esposta nella decisione, che è coerente con
l’impostazione da essa seguita in altri casi di alleanze nel settore dei trasporti aerei. Si tratta di un altro
buon esempio di cooperazione efficace e proficua tra la Commissione e un’autorità nazionale garante
della concorrenza, prima della modernizzazione delle regole di concorrenza comunitarie.

Il caso British Midland/United Airlines è stato il primo in cui la Commissione e l’OFT hanno completato
insieme un’indagine in materia di concorrenza, attraverso tutte le fasi del procedimento di esecuzione.
Grazie a questa stretta cooperazione, le autorità garanti della concorrenza sono state in grado di
formulare una valutazione comune sotto il profilo della concorrenza e di raggiungere conclusioni
interamente condivise. La Commissione è quindi pienamente concorde sull’analisi e le conclusioni
esposte nella decisione formale di esenzione dell’OFT. La cooperazione precoce e coordinata tra le due
autorità competenti ha permesso di prevenire eventuali problemi di esecuzione o di prassi. Non è stato
quindi necessario che la Commissione avviasse un’indagine formale riguardo a questo caso.

Cartelli

Carlsberg e Heineken (caso n. COMP/F-3/37.851)

Il 4 novembre la Commissione ha chiuso l’indagine relativa a un presunto accordo di ripartizione del
mercato tra il produttore di birra danese Carlsberg e il produttore di birra olandese Heineken (47).

5. Fasi intermedie del procedimento

Air France/Alitalia (caso n. COMP/D-2/38.284)

Il 1o luglio la Commissione ha inviato ad Air France e Alitalia una lettera nella quale ha espresso seri
dubbi in merito alla loro cooperazione su alcune rotte tra la Francia e l’Italia.

Nel novembre 2001 Air France e Alitalia avevano notificato alla Commissione una serie di accordi di
cooperazione e chiesto un’esenzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 3975/87. Gli accordi hanno la
duplice finalità di integrare Alitalia nell’alleanza mondiale SkyTeam e di costituire un’alleanza strategica

¥46∂ Va rammentato che il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, relativo alle modalità di applicazione degli articoli 81
e 82, si applica esclusivamente ai servizi di trasporto aereo tra gli aeroporti della Comunità. Tuttavia, a norma dei
regolamenti di applicazione, l’OFT ha la facoltà di adottare una decisione sull’applicazione degli articoli 81 e 82 riguardo
(tra l’altro) ai trasporti aerei tra Stati membri e paesi terzi. In assenza di tali poteri, la Commissione avrebbe dovuto
esaminare l’alleanza ricorrendo ai poteri conferitile dall’articolo 85, che le consente solo di proporre l’adozione di misure
atte a porre fine alle infrazioni.

¥47∂ Per maggiori particolari, cfr. parte I, punti 43 e seguenti.
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bilaterale di ampia portata e a lungo termine, basata sulla stretta cooperazione tra le parti. L’obiettivo
degli accordi è di collegare fra loro gli hub delle due compagnie aeree negli aeroporti Parigi Charles de
Gaulle, Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

L’8 maggio la Commissione ha pubblicato una sintesi degli accordi di cooperazione nella Gazzetta
ufficiale, invitando i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni. Ai sensi del regolamento (CEE) n.
3975/87, la Commissione deve decidere se sollevare o meno seri dubbi entro 90 giorni a decorrere dalla
pubblicazione della sintesi. Se non solleva seri dubbi, l’accordo beneficia automaticamente di
un’esenzione per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

L’accordo di cooperazione, nella sua forma attuale, ridurrebbe in modo significativo la concorrenza tra
Air France e Alitalia, in quanto le parti si ripartirebbero la capacità del trasporto passeggeri e
concorderebbero le frequenze e i prezzi da applicare per i voli tra la Francia e l’Italia. Gli accordi
prevedono anche il code-sharing, la ripartizione degli introiti e la messa in comune dei programmi
frequent flyer. Air France e Alitalia insieme controllerebbero la quasi totalità del traffico su diverse rotte
tra i due paesi, tra cui Parigi-Roma, Parigi-Milano e Parigi-Venezia, sulle quali le due compagnie aeree
detengono quote di mercato molto elevate. La messa in comune delle forze dei due vettori aerei di
bandiera renderà inoltre difficile l’ingresso di terzi sulle rotte in questione in futuro o, qualora vi operino
già terze compagnie aeree, il loro mantenimento in funzione.

Sebbene i servizi della Commissione siano convinti che l’alleanza possa contribuire al progresso tecnico
ed economico, grazie ai migliori collegamenti, ai risparmi sui costi e alle sinergie realizzate dalle parti,
l’accordo ridurrebbe in modo significativo la concorrenza su rotte essenziali tra la Francia e l’Italia, il che
potrebbe essere contrario agli interessi dei passeggeri che utilizzano tali rotte. La Commissione ha quindi
deciso di inviare alle parti una lettera in cui esprime seri dubbi prima della scadenza del termine di
90 giorni, informandole dell’esistenza di problemi sotto il profilo della concorrenza e dell’impossibilità
di concedere un’esenzione dalle norme antitrust in questa fase del procedimento. Ciò lascia
impregiudicato l’esito del procedimento.

6. Sintesi delle decisioni adottate dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado

Cartello dei tubi preisolati

Il 20 marzo il Tribunale di primo grado ha pronunciato una serie di sentenze (48) relative a ricorsi
proposti contro la decisione della Commissione nel caso del cartello dei tubi preisolati (o per
teleriscaldamento) (49). Pur confermando in larga misura la decisione della Commissione, il Tribunale ha
ridotto le ammende inflitte ad alcune imprese per vari motivi e ha constatato, in particolare, che due entità
del gruppo interessato non potevano essere ritenute responsabili dell’infrazione accertata dalla
Commissione, soprattutto se si considerava che erano state create solo dopo aver posto termine
all’infrazione. Tuttavia, il Tribunale ha confermato la legittimità della politica della Commissione in
materia di ammende in generale e, più specificamente, degli orientamenti della Commissione per il
calcolo delle ammende (50). In particolare, ha affermato che la Commissione è legittimata ad elevare il

¥48∂ Cause T-9/99 HFB Holding für Fernwärmetechnik, Isoplus Fernwärmetechnik, T-15/99 Brugg Rohrsysteme GmbH, T-16/
99 Lögstör Rör (Deutschland) GmbH, T-17/99 KE Kelit Kunststoffwerk GmbH, T-21/99 Dansk Rorindustrie A/S, T23/99
LR af 1998 A/S (formerly Løgstør Rør A/S), T-28/99 Sigma Tecnologie di rivestiment Srl, T-31/99 ABB Asea Brown
Boveri Ltd.

¥49∂ Caso COMP/35.691.
¥50∂ GU C 9 del 14.1.1998, pag. 3.
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livello generale delle ammende, entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, qualora ciò risulti necessario
per garantire l’applicazione della politica di concorrenza della Comunità.

M6 (Eurovisione)

L’8 ottobre (51) il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione di esenzione della Commissione del
10 maggio 2000 relativa al caso Eurovisione (52).

Nella decisione, la Commissione aveva concesso un’esenzione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del
trattato CE al sistema dell’Eurovisione, cioè alle norme dell’Unione europea di radiotelevisione (UER)
che disciplinano:

— l’acquisizione collettiva di diritti televisivi per le manifestazioni sportive;

— la ripartizione di diritti televisivi per le manifestazioni sportive acquisiti collettivamente;

— lo scambio del segnale per le manifestazioni sportive;

— l’accesso contrattuale di terzi a diritti sportivi dell’Eurovisione (regime delle sublicenze).

L’esenzione si basava sul fatto che il sistema dell’Eurovisione permetteva una migliore diffusione
radiotelevisiva delle manifestazioni sportive da parte di un gran numero di emittenti, assicurando la
massima copertura di tali manifestazioni. La decisione evidenziava inoltre che il portafoglio di diritti
dell’UER era molto limitato ed era diminuito in misura significativa sotto le pressioni concorrenziali di
potenti operatori privati. Tuttavia, pur riconoscendo un rischio di eliminazione della concorrenza sul
mercato dell’acquisizione di diritti per le manifestazioni sportive internazionali di spicco, che potrebbe
costituire un mercato distinto, la decisione ha escluso tale rischio alla luce del regime delle sublicenze,
che avrebbe dovuto garantire l’accesso di terzi ai diritti dell’Eurovisione acquisiti collettivamente.

Il Tribunale ha innanzitutto esaminato la struttura dei mercati in questione e le restrizioni della
concorrenza derivanti dalle norme dell’Eurovisione. Ha accolto il parere della Commissione, secondo cui
non è necessario definire esattamente i mercati interessati, in quanto la valutazione delle condizioni di
esenzione di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE da parte della Commissione si basa sulla
definizione più restrittiva possibile del mercato dell’acquisizione di diritti televisivi per manifestazioni
sportive internazionali specifiche, quali i giochi olimpici.

Secondo il Tribunale, il sistema dell’Eurovisione comporta due tipi di restrizioni della concorrenza:

— in primo luogo, l’acquisizione collettiva dei diritti televisivi per le manifestazioni sportive, la loro
ripartizione e lo scambio del segnale limitano o addirittura eliminano la concorrenza tra i membri
dell’UER, i quali competono sia nel mercato a monte sia nel mercato a valle;

— in secondo luogo, il sistema determina un effetto di preclusione nei confronti dei terzi. Poiché i
diritti sportivi sono di norma venduti su base esclusiva, essi sono praticamente inaccessibili agli
operatori non aderenti all’UER.

¥51∂ Cause riunite T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00, Métropole télévision e altri/Commissione. 
¥52∂ Caso IV/32.150 — Eurovisione (GU L 151 del 24.6.2000, pag. 18).
XXXII REL. CONC. 2002



INTESE RESTRITTIVE E ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE 233
Per quanto riguarda l’acquisizione collettiva di diritti televisivi per le manifestazioni sportive, il Tribunale
ha affermato che essa non costituisce di per sé una restrizione della concorrenza, ma l’esercizio di tali
diritti in un contesto giuridico ed economico specifico può nondimeno comportare una tale restrizione. Il
Tribunale ha concluso che in questo caso esistevano tali effetti restrittivi, a causa della struttura del
mercato, della posizione di mercato dell’UER e del livello d’integrazione verticale dell’UER e dei suoi
membri.

Il Tribunale ha quindi esaminato se le restrizioni della concorrenza nei confronti dei terzi causate dal
sistema dell’Eurovisione potessero essere compensate dal regime delle sublicenze, in modo da
scongiurare il rischio di eliminazione della concorrenza. Il Tribunale ha affermato che, anche se fosse
necessario — per motivi legati all’esclusività dei diritti di trasmissione delle manifestazioni sportive e
alla preservazione del loro valore economico — che i membri dell’UER si riservino la trasmissione in
diretta dei programmi acquisiti tramite il sistema dell’Eurovisione, nessuno di tali motivi permette di
giustificare l’estensione di tale diritto di riserva a tutti i singoli avvenimenti agonistici della stessa
manifestazione, anche qualora i membri dell’UER non siano intenzionati a trasmettere tutte le singole
competizioni in diretta. Il Tribunale ha quindi concluso che tale regime, sia per le norme da esso previste
sia per la sua attuazione, non permette ai concorrenti dei membri dell’UER di ottenere sublicenze per la
diffusione in diretta dei diritti dell’Eurovisione non utilizzati. Secondo il Tribunale, in realtà il sistema
consente unicamente la trasmissione di sintesi delle competizioni a condizioni molto restrittive.

Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che la Commissione aveva commesso un errore di valutazione
nel sostenere che il regime delle sublicenze compensasse le restrizioni della concorrenza nei confronti
dei terzi, anche su un mercato del prodotto limitato all’acquisizione di diritti per talune grandi
manifestazioni sportive internazionali.

Limburgse Vinyl Maatschappij e altri (PVC II)

Il 15 ottobre la Corte di giustizia ha sostanzialmente confermato (53) la sentenza pronunciata dal Tribunale di
primo grado relativa ai ricorsi proposti contro la decisione che la Commissione aveva riadottato nell’ambito
del procedimento relativo al cartello del policloruro di vinile [decisione PVC II (54)]. La Corte ha
confermato che né il principio dell’autorità del giudicato né il principio ne bis in idem impediscono alla
Commissione di riadottare una decisione precedentemente annullata dai giudici comunitari per motivi
puramente formali. Tale annullamento non incide quindi sugli atti preparatori (come, per esempio, una
comunicazione degli addebiti o un’audizione) precedenti la fase in cui è intervenuta l’illegittimità
riguardante la decisione (annullata). Non è quindi necessario che la Commissione ripeta tali atti per
adottare una nuova decisione che soddisfi le norme giuridiche applicabili. Per quanto attiene alla
motivazione dell’ammenda inflitta, la Corte ha affermato che la Commissione non è tenuta a spiegare in
dettaglio il proprio calcolo e che quanto espresso dal Tribunale di primo grado al riguardo non fa altro
che confermare la facoltà della Commissione di non limitarsi ad una motivazione obbligatoria. Per
quanto riguarda la prescrizione delle azioni sanzionatorie che la Commissione può adottare per
violazioni del diritto della concorrenza, la Corte ha affermato che un ricorso diretto contro una decisione
finale della Commissione che infligge ammende sospende la prescrizione nell’ambito di un procedimento
fino a che il giudice comunitario non si sia definitivamente pronunciato sul ricorso medesimo.

¥53∂ Cause riunite C-238/99P, C-244/99P, C-245/99P, C-247/99P, C-250/99P, C-251/99P, C-252/99P, C-254/99P.
¥54∂ Caso COMP/31.865.
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Roquette Frères

Il 22 ottobre la Corte di giustizia ha formulato un’importante pronuncia pregiudiziale in merito alla
portata del sindacato spettante ai giudici nazionali riguardo alle richieste di autorizzazione giudiziaria
loro presentate in via preventiva, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento n. 17 (55). Quando
viene ordinato, mediante decisione della Commissione, un accertamento ai sensi dell’articolo 14,
paragrafo 3, del regolamento n. 17, è prassi comune in alcuni Stati membri che l’autorità competente
chieda l’adozione preventiva di un ordinanza giudiziaria allo scopo di superare l’eventuale opposizione
dell’impresa interessata. Nel caso di specie, l’ordinanza giudiziaria era stata emanata nei confronti di
Roquettes Frères da un tribunale regionale francese nell’ambito delle indagini della Commissione
relative al cartello del gluconato di sodio (56) ed era stata impugnata dinanzi alla Corte di cassazione
francese dal destinatario. La Corte di cassazione ha successivamente chiesto alla Corte di giustizia
europea di chiarire la portata del sindacato che può essere esercitato dal giudice nazionale sulle richieste
presentategli ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6.

Nella sua pronuncia pregiudiziale, la Corte di giustizia ha confermato che spetta a un giudice nazionale,
competente in forza del diritto interno ad autorizzare ispezioni e sequestri all’interno dei locali di imprese
sospettate di infrazioni alle regole di concorrenza, esaminare se i provvedimenti coercitivi richiesti non
siano arbitrari o sproporzionati rispetto all’oggetto dell’accertamento ordinato. La Corte ha fornito un
elenco dettagliato delle informazioni che la Commissione è tenuta a fornire ai giudici nazionali ai fini
dell’esercizio del sindacato e ha affermato che, qualora gli elementi forniti non siano sufficienti, spetta ai
giudici nazionali richiedere informazioni complementari alla Commissione o alle autorità nazionali
garanti delle concorrenza che la assistono. Le informazioni che la Commissione è tenuta a fornire
comprendono, in particolare:

— una descrizione delle caratteristiche essenziali dell’infrazione sospettata (quantomeno l’indicazione
del mercato che si presume interessato e la natura delle restrizioni della concorrenza sospettate), ma
senza necessità di fornire una definizione precisa del mercato di cui trattasi o l’esatta qualificazione
giuridica dell’infrazione;

— spiegazioni riguardanti il modo in cui l’impresa interessata è presumibilmente implicata nell’infrazione;

— spiegazioni che facciano emergere in maniera circostanziata che la Commissione dispone di
elementi e indizi sostanziali gravi, che la inducono a sospettare tale infrazione a carico dell’impresa
interessata, ma senza necessità di fornire gli elementi e gli indizi stessi;

— l’indicazione quanto più precisa possibile di ciò che si ricerca e degli elementi che devono essere
oggetto dell’accertamento, nonché dei poteri conferiti agli inquirenti comunitari. Tuttavia, la
Commissione non è tenuta a limitare i suoi accertamenti a documenti o fascicoli che essa sia già a
priori in grado di identificare con precisione.

Nell’ipotesi in cui l’assistenza delle autorità nazionali sia richiesta a titolo preventivo:

— spiegazioni che permettano al giudice nazionale di verificare che, in mancanza di preventiva
autorizzazione dei provvedimenti coercitivi, l’accertamento dei fatti costitutivi dell’infrazione
sarebbe destinato all’insuccesso o considerevolmente ostacolato.

¥55∂ Causa C-94/00.
¥56∂ Caso COMP/36.756. Cfr. XXXI Relazione sulla politica di concorrenza 2001.
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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 della Commissione relativa all’immunità 
dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle 
ammende nei casi di cartelli tra imprese

13.2.2002 GU C 45 del 29.2.2002, pag. 3

Regolamento (CE) n. 1105/2002 della Commissione del 
25 giugno 2002 recante modifica del regolamento (CEE) 
n. 1617/93 per quanto riguarda le consultazioni sulle tariffe 
per i passeggeri e l’assegnazione di bande orarie negli 
aeroporti

25.6.2002 GU L 167 del 26.6.2002, pag. 6

Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni 
aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a 
seguito della scadenza del trattato CECA

26.6.2002 GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5

Linee direttrici della Commissione per l’analisi del 
mercato e la valutazione del significativo potere di mercato 
ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti 
e i servizi di comunicazione elettronica 

9.7.2002 GU C 165 dell’11.7.2002, pag. 6

Comunicazione a norma dell’articolo 5 del regolamento 
(CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, 
relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del 
trattato CE a talune categorie di accordi, di decisioni e di 
pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

9.7.2002 GU C 163 del 9.7.2002, pag. 7

Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 
31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, 
paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e 
pratiche concordate nel settore automobilistico

31.7.2002 GU L 203 dell’1.8.2002, pag.30

Direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 
2002 relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei 
servizi di comunicazione elettronica

16.9.2002 GU L 249 del 16.9.2002, pag. 21

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 
16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole 
di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

16.12.2002 GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1

Caso n. 
COMP/ Decisioni pubblicate Data 

della decisione Pubblicazione

36.571 Banche austriache («Lombard Club») 11.6.2002 Non ancora pubblicata

37.519 Metionina 2.7.2002

37.730 Deutsche Lufthansa AG e Austrian Airlines 5.7.2002 GU L 242 del 10.9.2002, pag. 25

29.373 Visa International 24.7.2002 GU L 318 del 22.11.2002, pag. 17

36.700 PO/Gas industriali e medici 24.7.2002 GU L 84 dell’1.4.2003, pag. 1

38.014 International Federation of the Phonographic 
Industry (Federazione internazionale 
dell’industria discografica — «Simulcasting»)

8.10.2002 GU L 107 del 30.4.2003, pag. 58
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2. Altre decisioni formali (57)

2.1. Rigetto di denunce/reclami

2.2. Altre decisioni non pubblicate

35.587,
35.706,
36.321

Nintendo 30.10.2002

37.784 Case d’asta d’arte 30.10.2002

37.396 TACA riveduto 14.11.2002 Non ancora pubblicata

37.978 Metilglucamina 27.11.2002

37.152 Pannelli in cartongesso 27.11.2002

37.671 Aromatizzanti 17.12.2002

37.956 Tondi per cemento armato 17.12.2002

37.667 Grafiti speciali 17.12.2002

¥57∂ Non pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

Caso n. COMP/ Denominazione Data della decisione

37.124 «X»/FIFA 15.4.2002

36.583 SETCA + FGTB/FIFA + URBSFA + 1 30.5.2002

36.726 Sport et libertés/FIFA + URBSFA 30.5.2002

37.806 ENIC/UEFA 25.6.2002

38.128 Schomann-Esso Deutschland 9.7.2002

38.158 Meca Medina + Majcen/Comité international olympique 1.8.2002

37.219 Banghalter-de Homem Christo/SACEM 6.8.2002

36.518 EuroCommerce/Istituzioni finanziarie 26.11.2002

38.321 TQ3/Opodo 9.12.2002

37.932 Cupido + 2 Stichting EURO 2000 + 2 13.12.2002

38.376 Fred Olsen SA/Trasmediterranea SA 23.12.2002

Caso n. COMP/ Denominazione Data della decisione

38.086 European Rail Shuttle + Maersk Intermodel Europe 
+ P&O Nedlloyd

17.4.2002

37.341 Huntstown+Omega Aviation/Irlanda 20.6.2002

36.072 GFU 17.7.2002

35.357 Newsprint 9.8.2002

36.111 KLM/Northwest 28.10.2002

36.201
36.076
36.078

PO/United Airlines + Lufthansa
PO/United Air Lines + SAS
PO/Lufthansa + SAS + United 

28.10.2002
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D — Casi chiusi nel 2002 con lettera amministrativa di archiviazione58

Caso n. 
COMP/ Denominazione Data Tipo di lettera 

amministrativa (58)

36.566 Estee Lauder 16.1.2002 2

36.591 Calvin Klein 31.1.2002 2

37.644 Recticel + Woodbridge 6.2.2002 2

38.207 CNH Global NV Group + Kobelco Construction 
Machinery Co.LTD

6.2.2002 1

38.264 EEA + Verbund — European Hydro Power (EHP) 12.2.2002 1

38.089 M6 + TF1 + TF6 + Série Club 22.3.2002 1

417 BPICA – Bureau permanent international des constructions 
d’automobiles (ora OICA)

15.4.2002 1

34.657 Manzsche Verlag + NOMOS + Droemersche 17.4.2002 1

38.042 Autocruise + Visteon 17.4.2002 1

38.318 Operational Riskdata eXchange (ORX) 25.4.2002 1

38.219 Axciom Co + Bertelsmann Direct + Reinhard Mohn 30.4.2002 1

38.031 Swiss Reinsurance Company — Munich Reinsurance 
Company + 2

16.5.2002 1

38.405 FIFA + Byrom Plc 24.5.2002 1

38.268 TSANet Europe + TSAnet Inc 29.5.2002 1

37.823 EPN + 6 30.5.2002 1

37.434 Consorzio cavi sottomarini tra Regno Unito e Germania 3.6.2002 1

37.822 TAT 14 7.6.2002 1

35.968 Radisson + SAS 10.6.2002 1

37.733 Elbodan + Elon 10.6.2002 1

37.732 Synergen 14.6.2002 1

37.709 B&W Loudspeakers 24.6.2002 3

38.327 Centradia Group Ltd & altri 25.6.2002 1

38.363 BBC Enterprises + altri 27.6.2002 2

38.390 Esportazione in Irlanda carbone polacco 2.7.2002 2

38.393 ARCOR/DB 5.7.2002 1

37.632 Disposizione UEFA «Integrità dei tornei a squadre UEFA: 
indipendenza delle squadre» (proprietà multipla delle 
squadre di calcio)

5.7.2002 1

38398 DSB + Skanetrafiken 23.7.2002 1

37.506 Gruppo licenziatario per DVD 6C 29.7.2002 2

36.069A Wirtschaftsvereinigung Stahl + 16 6.8.2002 1

38.178 MAN B&W Diesel A/S + H.Cegielski — Poznan SA 22.8.2002 2

38.272 MAN B&W Diesel A/S + IZAR Construcciones Naveles SA 22.8.2002 2

38.301 MAN B&W Diesel A/S + China Shipbuilding Trading Co. 
LTD

22.8.2002 2

¥58∂ 1 = Attestazione negativa ex articolo 81, paragrafo 1, o articolo 82.
2 = Esenzione individuale ex articolo 81, paragrafo 3.
3 = Conformità con comunicazione/esenzione per categoria.
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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

38.396 MAN B&W Diesel A/S + HSD Engine Co. LTD 22.8.2002 2
37.590 Pfizer + HMR + Inhale 26.8.2002 1
35.785 Associazione calcio + 2 (vendita biglietti) 6.9.2002 1
38.422 U.DI 11.9.2002 1
38.409 Zurich Financial Services + Deutsche Bank 12.9.2002

13.9.2002
1

36.559 British Gas/Wingas 20.9.2002 1
38.242 ARC Transistance SA 20.9.2002 1
38.448 Greencore + Malteurop SCA 2.10.2002 2
38.336 ME.CA.DES 14.10.2002 1
38.512 MAN B&W Diesel + Hitachi Zosen Corporation 4.11.2002 2
38.513 MAN B&W Diesel + Kawasaki Heavy Industries 4.11.2002 2
38.514 MAN B&W Diesel + Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. 4.11.2002 2
38.165 EBF + ESBG + EACB 6.11.2002 2
37.945 SAS + Icelandair 7.11.2002 2
37.672 Diageo + LVMH 7.11.2002 1
37.934 OBI 11.11.2002 1
37.920 3G Patent Platform 12.11.2002 1
38.380 Whirlpool + BSH + Electrolux + Merloni 13.11.2002 1
36.053 DKVG (und 102 Gesellschafter) — Atompool 29.11.2002 1
37.628 Citrique Belge + Cerestar Bioproducts 2.12.2002 1
37.989 European Banking Federation + 26 9.12.2002 1
38.110 European Mortgage Federation + National Banking 

Associations and Credit Instititutions + 33
9.12.2002 1

38.329 ASAIA (Usinor + NSC) 11.12.2002 1
38.416 Paulstra SNC + Bridgestone Corporation 12.12.2002 1
38.340 Electrabel + Compagnie nationale du Rhône 17.12.2002 2
38.335 Liebherr-International AG 17.12.2002 2
38.324 Claas Inlandshandelvertrag für Deutschland 18.12.2002 2
38.006 Online Travel Portal Limited + 9 (OPODO) 18.12.2002 1
38.499 TILAK 26.12.2002 1

Caso n. COMP/ Denominazionw Pubblicazione

34.324 Europay (Maestro) GU C 89 del 13.4.2002, pag.7
35.578 Europay (regole di adesione e di licenza) GU C 89 del 13.4.2002, pag.7
34.579 Europay (Eurocard-MasterCard) GU C 89 del 13.4.2002, pag.7
38.369 Condivisione della rete tedesca GU C 189 del 9.8.2002, pag. 22
37.398 UEFA GU C 196 del 17.8.2002, pag. 3
38.370 Condivisione della rete britannica GU C 214 del 10.9.2002, pag. 17
35.470 A.R.A. GU C 252 del 19.10.2002, pag. 2
35.473 Argev GU C 252 del 19.10.2002, pag. 2
37.904 Interbrew GU C 283 del 20.11.2002, pag. 14
38.139 De Beers: DTC «Supplier of Choice» (fornitore selezionato) GU C 273 del 9.11.2002, pag. 2
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2. Comunicazioni che invitano i terzi interessati a presentare osservazioni 
sulle operazioni proposte

3. Comunicazioni tipo «Carlsberg» relative a imprese comuni aventi natura 
di cooperazione a carattere strutturale

Caso n. COMP/ Denominazione Pubblicazione

38.086 European Rail Shuttle (ERS) GU C 13 del 17.1.2002, pag. 5

37.984 Accordi di alleanza nel settore dei trasporti aerei GU C 76 del 27.3.2002, pag. 12

37.070 Rinnovo del regolamento (CEE) n. 1617/93 relativo 
all’esenzione per categoria nel trasporto aereo

GU C 89 del 13.4.2002, pag. 2

38.284 Air France/Alitalia GU C 111 dell’8.5.2002, pag. 7

36.111 Comunicazione della Commissione concernente gli 
accordi di alleanza tra KLM Royal Dutch Airlines e 
Northwest Airlines, Inc. 

GU C 181 del 30.7.2002, pag. 6

36.201 Comunicazione della Commissione relativa all’alleanza 
tra Lufthansa, SAS e United Airlines

GU C 181 del 30.7.2002, pag. 2

38.477 British Airways/SN Brussels Airlines GU C 306 del 10.12.2002, pag. 4

Caso n. COMP/ Denominazione Pubblicazione

38.327 Centradia Group Ltd e altri GU C 38 del 12.2.2002, pag. 22

38.369 Condivisione rete tedesca GU C 53 del 28.2.2002, pag. 18

38.370 Condivisione rete britannica GU C 53 del 28.2.2002, pag. 18

38.194 Neste Markkinointi Oy + Jakeluasema Timo Peltonen Ky GU C 70 del 19.3.2002, pag. 29

38.195 Neste Markkinointi Oy + Kaustisen Motelli Oy GU C 70 del 19.3.2002, pag. 29

38.348 Repsol C.P.P. SA — Distribuzione di carburante 
e combustibile

GU C 70 del 19.3.2002, pag. 29

38.363 BBC e altri GU C 91 del 17.4.2002, pag. 6

38.377 BIEM Barcelona Agreements GU C 132 del 4.6.2002, pag. 18

38.380 Whirlpool + BSH + Electrolux + Merloni GU C 139 del 12.6.2002, pag. 5

38.422 U.DI GU C 152 del 26.6.2002, pag. 13

38.423 C4Gas – Fluxys + Gaz de France International + Transco GU C 166 del 12.7.2002, pag. 8

38.451 SFR + Bouygues Telecom + Orange France GU C 179 del 27.7.2002, pag. 13

38.464 TF 1 + Eurosport SA + Consortium Eurosport GU C 218 del 14.9.2002, pag. 4

38.450 Agora: BSH Electroménager, Elco-Brandt SA, Fagor 
Electrodomesticos sociedad cooperativa, Miele France 
SAS, Groupe Rosières, Whirlpool France SAS, 
Electrolux Home Products France and Merloni 
Electroménager SA

GU C 235 dell’1.10.2002, pag. 4

38.118
38.119

Pressplay (già Duet)
MusicNet

GU C 253 del 22.10.2002, pag. 12
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F — Comunicati stampa

Riferimento Data Oggetto

IP/02/4 3.1.2002 La Commissione autorizza la borsa dei prodotti finanziari derivati Eurex

IP/02/13 7.1.2002 Politica della concorrenza: nuova comunicazione relativa agli accordi 
di importanza minore (comunicazione de minimis)

IP/02/14 7.1.2002 La politica della concorrenza: la Commissione avvia un dibattito sull’esenzione 
per categoria degli accordi di licenza

IP/02/62 15.1.2002 La Commissione dà il via libera all’impresa comune tra E.ON e Verbund per la 
produzione di energia idroelettrica

IP/02/196 5.2.2002 Il consumatore al posto di guida: la Commissione propone un’audace riforma 
delle norme sulle vendite di autoveicoli

MEMO/02/18 5.2.2002 Il progetto di regolamento della Commissione sull’esenzione per categoria 
per gli autoveicoli — Domande e risposte

MEMO/02/23 13.2.2002 Domande e risposte sulla politica in materia di immunità e riduzione 
delle ammende 

IP/02/296 22.2.2002 La liberalizzazione delle telecomunicazioni e i diritti nel settore dello sport: 
i vantaggi del diritto della concorrenza messi in luce nella Giornata europea 
della concorrenza

IP/02/305 25.2.2002 Le differenze dei prezzi delle automobili nell’Unione europea rimangono 
elevate, soprattutto nei segmenti di massa

IP/02/312 25.2.2002 La Commissione autorizza un’impresa comune nel settore del trasporto fluviale 
degli olii minerali tramite navi cisterna 

IP/02/348 1.3.2002 Progressi lenti in materia di disaggregazione dell’accesso alla rete locale: 
la Commissione pubblica una relazione relativa ad un’inchiesta settoriale

IP/02/350 1.3.2002 La Commissione pubblica comunicazioni degli addebiti nei confronti 
di Carlsberg e Heineken 

IP/02/356 4.3.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Merloni di una 
partecipazione del 50% in GDA, impresa britannica di prodotti «bianchi»

IP/02/357 4.3.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione dell’impresa di prodotti per la pulizia 
industriale DiverseyLever da parte di Johnson Wax

IP/02/380 11.3.2002 La Commissione pubblica un progetto di un nuovo regolamento relativo 
al settore automobilistico e invita tutte le parti interessate a presentare le proprie 
osservazioni 

IP/02/401 13.3.2002 La Commissione chiude il procedimento d’indagine relativo al gasdotto 
Interconnector che collega il Regno Unito al Belgio

IP/02/440 20.3.2002 La Commissione respinge un reclamo relativo al progetto di costruzione 
di un secondo terminal passeggeri nell’aeroporto di Dublino

IP/02/461 22.3.2002 La Commissione accetta l’impegno proposto per risolvere i problemi 
di concorrenza relativi alla fissazione dei prezzi nel mercato tedesco dei libri

IP/02/483 27.3.2002 La Commissione sospetta che KPN abusi della sua posizione dominante 
in relazione alla terminazione delle chiamate sulla sua rete mobile

IP/02/491 3.4.2002 La Commissione autorizza l’esenzione dei combustibili a doppio uso dalla tassa 
britannica sul cambiamento climatico

IP/02/521 9.4.2002 La Commissione chiude l’indagine sul caso Check Point dopo aver ricevuto 
impegni formali riguardo alle pratiche di distribuzione della società

IP/02/575 17.4.2002 La Commissione rinnova l’autorizzazione dell’impresa comune di navette 
ferroviarie tra Maersk e P&O Nedlloyd

IP/02/585 18.4.2002 La Commissione chiude la propria indagine sulle norme della FIFA in materia 
di agenti dei giocatori

IP/02/595 19.4.2002 La Commissione avvia un procedimento sul presunto cartello tra Christie’s e 
Sotheby’s
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IP/02/671 7.5.2002 Servizi postali: la Commissione accoglie con favore l’adozione di una nuova 
direttiva volta a promuovere la concorrenza

IP/02/686 8.5.2002 La Commissione sospetta Deutsche Telekom di applicare tariffe 
anticoncorrenziali per l’accesso alla sua rete locale

IP/02/761 24.5.2002 La Commissione autorizza la costituzione della borsa di riassicurazione online 
inreon 

IP/02/792 31.5.2002 La Commissione autorizza l’impresa comune irlandese Synergen tra l’ESB 
e la Statoil a condizione che vengano rispettati alcuni impegni

MEMO/02/119 31.5.2002 La Commissione presiede la riunione informativa sul traffico merci attraverso 
il tunnel della Manica

IP/02/806 3.6.2002 La Commissione accoglie favorevolmente la nuova politica dell’UEFA 
in merito alla vendita dei diritti di trasmissione della Champions League 

IP/02/824 5.6.2002 La Commissione chiude le indagini relative al regolamento FIFA sui 
trasferimenti internazionali dei calciatori

MEMO/02/127 5.6.2002 L’applicazione delle norme di concorrenza europee allo sport

IP/02/842 11.6.2002 Pratiche commerciali leali per i consumatori e le imprese nell’ambito 
del mercato interno: la Commissione avvia alcune consultazioni 
in merito alla normativa da elaborare

IP/02/844 11.6.2002 La Commissione infligge ammende a otto banche austriache nel caso 
«Lombard Club» per la costituzione di un cartello 

IP/02/849 12.6.2002 La Commissione organizza un’audizione pubblica sulla disaggregazione 
dell’accesso alla rete locale

IP/02/860 13.6.2002 A Vilnius la Commissione i paesi candidati valutano i progressi dei negoziati in 
materia di concorrenza e delineano le prospettive per il futuro 

IP/02/916 24.6.2002 La Commissione autorizza il sistema di distribuzione di B&W Loudspeakers 
dopo che l’impresa ha posto termine alle violazioni gravi

IP/02/924 25.6.2002 La Commissione estende l’esenzione per categoria relativa alle conferenze 
tariffarie della IATA 

IP/02/925 25.6.2002 La Commissione illustra l’applicazione delle norme di concorrenza ai settori 
del carbone e dell’acciaio con il passaggio dal trattato CECA al trattato CE

IP/02/942 27.6.2002 La Commissione chiude l’indagine sulla norma UEFA sulla proprietà multipla 
delle squadre di calcio 

IP/02/943 27.6.2002 La Commissione autorizza la creazione di una piattaforma elettronica 
interbancaria per il trading sulle valute

IP/02/944 27.6.2002 La Commissione avvia una procedura di infrazione contro sei paesi per il 
mancato recepimento della direttiva sulla separazione dei conti

IP/02/945 27.6.2002 L’Unione europea approva la strategia volta a contrastare le pratiche sleali della 
Corea nel settore delle costruzioni navali

IP/02/966 1.7.2002 La Commissione esprime riserve sotto il profilo della concorrenza sull’accordo 
di cooperazione tra Air France e Alitalia

IP/02/976 2.7.2002 La Commissione multa Degussa e Nippon Soda per la loro partecipazione ad un 
cartello dei mangimi (metionina)

IP/02/1008 5.7.2002 La Commissione dà il via libera alla partnership tra Austrian Airlines 
e Lufthansa

IP/02/1016 9.7.2002 La Commissione pubblica le linee direttrici per l’analisi del mercato nel settore 
delle reti e ai servizi di comunicazione elettronica 

IP/02/1028 10.7.2002 Politica di concorrenza: la Commissione invita gli interessati a presentare 
le loro osservazioni sul progetto di nuovo regolamento relativo all’esenzione 
di talune categorie di accordi nel settore delle assicurazioni

IP/02/1071 17.7.2002 La Commissione autorizza la privatizzazione e il piano di ristrutturazione della 
Société Française de Production 

IP/02/1073 17.7.2002 La Commissione adotta una riforma completa delle norme di concorrenza sulla 
vendita di autoveicoli e i servizi di assistenza
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IP/02/1084 17.7.2002 La Commissione risolve positivamente il caso GFU con i produttori norvegesi 
di gas

MEMO/02/174 17.7.2002 Il nuovo regolamento della Commissione sull’esenzione per categoria per gli 
autoveicoli — Domande e risposte — Informazioni generali sul comunicato 
stampa IP/02/1073

IP/02/1109 22.7.2002 I prezzi delle automobili nell’Unione europea: le differenze rimangono elevate, 
soprattutto nei segmenti di massa

IP/02/1138 24.7.2002 La Commissione concede l’esenzione per la commissione interbancaria 
multilaterale applicata ai pagamenti transfrontalieri con carta Visa

IP/02/1139 24.7.2002 La Commissione infligge ammende a sette compagnie nel cartello olandese dei 
gas industriali

IP/02/1211 9.8.2002 La Commissione respinge la denuncia nei confronti del Comitato 
internazionale olimpico presentata da nuotatori esclusi dalle gare per doping

MEMO/02/181 28.8.2002 Dichiarazione della Commissione sulle ispezioni presso Carlsberg e Heineken

IP/02/1277 10.9.2002 La Commissione intende approvare gli accordi tra la tedesca T-Mobile e la 
britannica MM02 relativi alla condivisione della rete di telecomunicazioni 
mobili di terza generazione (3G) 

IP/02/1293 12.9.2002 La Commissione autorizza contratti per la fornitura di gas stipulati tra Wingas, 
fornitore tedesco all’ingrosso di gas, e EDF-Trading

IP/02/1392 30.9.2002 Distribuzione di autoveicoli: un opuscolo informativo sulle nuove norme di 
concorrenza

IP/02/1430 4.10.2002 La Commissione chiude determinati procedimenti nei confronti di IMS Health

IP/02/1436 8.10.2002 La Commissione autorizza accordi per la riscossione a «sportello unico» dei 
diritti sulla musica trasmessa via Internet da TV e radio

MEMO/02/209 10.10.2002 Dichiarazione sulle ispezioni presso società produttrici di prodotti chimici a 
base di gomma

MEMO/02/211 10.10.2002 Dichiarazione della Commissione sulle ispezioni nel settore del bitume

IP/02/1569 29.10.2002 La Commissione chiude le indagini sulle alleanze transatlantiche nel settore 
aereo tra KLM e NorthWest e tra Lufthansa, SAS e United Airlines

IP/02/1584 30.10.2002 La Commissione infligge ammende a Nintendo e a sette dei suoi distributori 
europei per essersi accordati al fine di impedire la commercializzazione 
di prodotti a basso prezzo

IP/02/1585 30.10.2002 La Commissione adotta una decisione contro il comportamento collusivo 
di Christie’s e Sotheby’s

IP/02/1603 4.11.2002 La Commissione chiude il procedimento su un presunto cartello tra Carlsberg 
e Heineken

IP/02/1651 12.11.2002 La Commissione dà il via libera ad accordi di licenza di brevetti per le 
tecnologie mobili della terza generazione

IP/02/1677 14.11.2002 La Commissione approva l’accordo di conferenza marittima TACA riveduto

MEMO/02/262 21.11.2002 Dichiarazione su ispezioni presso imprese di produzione di carbone vegetale

IP/02/1739 26.11.2002 Una riforma storica che semplifica e rafforza l’applicazione delle norme 
antitrust

MEMO/02/268 26.11.2002 Domande frequenti sulla riforma del settore antitrust 

IP/02/1744 27.11.2002 La Commissione infligge una severa sanzione a quattro società per un cartello 
relativo al cartongesso

IP/02/1746 27.11.2002 La Commissione adotta una decisione nei confronti di Aventis e Merck per aver 
partecipato a un cartello nel settore della metilglucamina 

MEMO/02/288 6.12.2002 Dichiarazione sulle ispezioni riguardo al mercato della pece di catrame, 
dell’olio di catrame e della naftalina

IP/02/1852 11.12.2002 La Commissione decide di chiudere l’indagine settoriale sulle linee affittate in 
seguito a diminuzioni dei prezzi fino al 40%

MEMO/02/292 12.12.2002 Dichiarazione sulle ispezioni nel settore della gomma sintetica EPDM
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G — Sentenze e ordinanze della Corte di giustizia 
e del Tribunale di primo grado

1. Tribunale di primo grado

Trattato CE

IP/02/1869 12.12.2002 La Commissione trova un accordo con l’impresa produttrice di gas nigeriana 
NLNG in merito alle restrizioni territoriali alle vendite

IP/02/1906 17.12.2002 La Commissione infligge ammende a sette società aderenti a dei cartelli nel 
settore delle grafiti speciali

IP/02/1907 17.12.2002 La Commissione infligge ammende a Ajinomoto, Cheil e Daesang per avere 
partecipato a un cartello nel settore degli aromatizzanti (nucleotidi)

IP/02/1908 17.12.2002 La Commissione infligge ammende a otto imprese per aver partecipato a un 
cartello sui tondi per cemento armato in Italia

IP/02/1951 20.12.2002 La Commissione avvia un procedimento in relazione alla vendita congiunta di 
diritti radiotelevisivi relativi alla Premier League inglese

Causa Parti Data Pubblicazione

T-54/99 Max.mobil Telekommunikation Service/
Commissione

30.1.2002 GU C 109 del 4.5.2002, pag. 43

T-308/94 Cascades/Commissione 28.2.2002 GU C 144 del 15.6.2002, pag. 33

T-354/94 Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione 28.2.2002

T-18/97 Atlantic Container Line e a./Commissione 28.2.2002 GU C 144 del 15.6.2002, pag. 34

T-395/94 Atlantic Container Line/Commissione 28.2.2002 GU C 144 del 15.6.2002, pag. 33

T-86/95 Compagnie générale maritime 
e a./Commissione

28.2.2002 GU C 169 del 13.7.2002, pag. 29

T-95/99 Satellimages TV5/Commissione 7.3.2002 GU C 156 del 29.6.2002, pag. 15

T-15/99 Brugg Rohrsysteme/Commissione 20.3.2002 GU C 156 del 29.6.2002, pag. 14

T-16/99 Lögstör Rör/Commissione 20.3.2002 GU C 156 del 29.6.2002, pag. 14

T-17/99 Ke Kelit/Commissione 20.3.2002 GU C 144 del 15.6.2002, pag. 36

T-175/99 UPS Europe/Commissione 20.3.2002 GU C 144 del 15.6.2002, pag. 38

T-21/99 Dansk Rørindustri/Commissione 20.3.2002 GU C 156 del 29.6.2002, pag. 15

T-23/99 LR AF 1998/AS / Commissione 20.3.2002 GU C 144 del 15.6.2002, pag. 36

T-28/99 Sigma Tecnologie/Commissione 20.3.2002 GU C 144 del 15.6.2002, pag. 37

T-31/99 ABB Asea Brown Boveri/Commissione 20.3.2002 GU C 144 del 15.6.2002, pag. 37

T-9/99 HFB e a./Commissione 20.3.2002 GU C 156 del 29.6.2002, pag. 13

T-131/99 Shaw e a./Commissione 21.3.2002 GU C 144 del 15.6.2002, pag. 38

T-231/99 Joynson/Commissione 21.3.2002 GU C 144 del 15.6.2002, pag. 39

T-52/00_1 Coe Clerici Logistics/Commissione 30.5.2002

T-312/01_1 Jungbunzlauer/Commissione 9.7.2002 GU C 261 del 26.10.2002, pag. 14

T-185/00,
T-216/00,
T-299/00 e
T-300/00

M6/Commissione 8.10.2002 GU C 323 del 21.12.2002, pag. 31
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2. Corte di giustizia

Trattato CE

CECA

Causa Parti Data Pubblicazione

C-218/00 Cisal di Battistello Venanzio & C. SAS 22.1.2002 GU C 84 del 6.4.2002, pag. 26

C-35/99 Manuele Arduino 19.2.2002 GU C 109 del 4.5.2002, pag. 1

C-309/99 J.C.J. Wouters 19.2.2002 GU C 109 del 4.5.2002, pag. 4

C-480/01 
P(R)_1

Commerzbank/Commissione 27.2.2002

C-477/01 
P(R)_1

Reisebank/Commissione 27.2.2002

C-481/01 
P(R)

NDC Health Corporation e NDC Health/IMS 
Health Inc. e Commissione

11.4.2002

C-204/00P Aalborg Portland A/S/Commissione 5.6.2002 GU C 191 del 10.8.2002, pag. 9

C-205/00P Irish Cement Ltd/Commissione 5.6.2002 GU C 191 del 10.8.2002, pag. 10

C-211/00P Ciments Français SA/Commissione 5.6.2002 GU C 191 del 10.8.2002, pag. 10

C-213/00P Italcementi — Fabbriche Riunite Cemento SpA/
Commissione

5.6.2002 GU C 191 del 10.8.2002, pag. 11

C-217/00P Buzzi Unicem SpA/Commissione 5.6.2002 GU C 191 del 10.8.2002, pag. 11

C-219/00P Cementir — Cementerie del Tirreno SpA/
Commissione

5.6.2002 GU C 191 del 10.8.2002, pag. 12

T-302/00 Anthony Goldstein/Commissione 12.6.2002 GU C 289 del 23.11.2002, pag. 24

C-238/99 P Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM)/
Commissione 

15.10.2002 GU C 323 del 21.12.2002, pag. 9

C-244/99 P DSM NV e DSM Kunststoffen BV/
Commissione 

15.10.2002 GU C 323 del 21.12.2002, pag. 9

C-245/99 P Montedison SpA/Commissione 15.10.2002 GU C 323 del 21.12.2002, pag. 9

C-247/99 P Elf Atochem SA/Commissione 15.10.2002 GU C 323 del 21.12.2002, pag. 9

C-250/99 P Degussa AG/Commissione 15.10.2002 GU C 323 del 21.12.2002, pag. 9

C-251/99 P Enichem SpA/Commissione 15.10.2002 GU C 323 del 21.12.2002, pag. 9

C-252/99 P Wacker-Chemie GmbH e Hoechst AG/
Commissione 

15.10.2002 GU C 323 del 21.12.2002, pag. 9

C-254/99 P Imperial Chemical Industries plc (ICI)/
Commissione

15.10.2002 GU C 323 del 21.12.2002, pag. 9

C-94/00 Roquette Frères 22.10.2002 GU C 305 del 7.12.2002, pag. 3

C-82/01 P Aéroport de Paris/Commissione e Alpha Flight 
Services

24.10.2002 GU C 323 del 21.12.2002, pag. 20

Causa Parti Data Pubblicazione

C-480/99P Plant e a./Commissione e South Wales Small 
Mines

10.1.2002 GU C 84 del 6.4.2002, pag. 15
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ALLEGATI

CASI COMP/C-2/34.657 SAMMELREVERS 
E COMP/C-2/37.906 INTERNETBUCHHANDEL

Impegno
assunto da Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V., Verlagsgruppe Random House GmbH 

e Koch, Neff & Oetinger GmbH nell’ambito del procedimento (59)

Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V., Verlagsgruppe Random House GmbH e Koch, Neff &
Oetinger GmbH assumono il seguente impegno relativamente alla comunicazione della Commissione ai
sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, relativa ad una richiesta di attestazione negativa
o ad una decisione individuale di esenzione conformemente all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE
per il caso Sammelrevers, in particolare i punti 7, 8 e 10 (GU C 162 del 10.67.2000, pag. 25). L’impegno
si riferisce esclusivamente all’inapplicabilità dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE al
Sammelrevers e non ha effetti, in particolare, per la valutazione e l’interpretazione delle sue disposizioni
o delle future norme statali per la regolamentazione della fissazione dei prezzi dei libri e di altri prodotti
dell’editoria alla luce della legislazione comunitaria nel suo complesso e, in particolare, dei principi della
libera circolazione di beni e servizi e della libertà di stabilimento:

I

1. Il Sammelrevers non si applica ad attività transfrontaliere, in particolare alle vendite transfrontaliere di
libri e di altri prodotti dell’editoria a consumatori finali in Germania, compresi i servizi accessori, quale
la pubblicità transfrontaliera. Ciò include le attività transfrontaliere di cui sopra svolte via Internet.

2. Fatte salve le disposizioni del punto 1, il Sammelrevers si applica soltanto alla vendita transfrontaliera
di libri e di altri prodotti dell’editoria a consumatori finali in Germania se è dimostrato sulla base di
circostanze oggettive che una libreria soggetta al Sammelrevers elude il mantenimento dei prezzi al
dettaglio. L’elusione in questo senso avviene solamente se:

— una libreria soggetta al sistema Sammelrevers collude a livello del dettaglio con una libreria non
soggetta al Sammelrevers per vendere, in base a un piano comune, libri e altri prodotti dell’editoria a
consumatori finali in Germania a prezzi inferiori a quelli fissati. La collusione in questo senso ha
luogo, in particolare, se la libreria soggetta al Sammelrevers mette a disposizione, in base a un piano
comune, l’accesso a Internet o altri mezzi di comunicazione alla libreria non soggetta al
Sammelrevers;

— una libreria soggetta al Sammelrevers esporta libri ed altri prodotti dell’editoria in un altro Stato
membro all’unico scopo di rivenderli a consumatori finali in Germania, in proprio o mediante
un’impresa affiliata o attraverso terzi non soggetti al Sammelrevers;

— una libreria soggetta al Sammelrevers o un’impresa controllata o affiliata che collabora intenzionalmente
con essa costituiscono od ottengono il controllo di un’impresa in un altro Stato membro allo scopo di
eludere il mantenimento del prezzo al dettaglio stabilito ai sensi del Sammelrevers.

¥59∂ Traduzione non autorizzata; il testo in lingua tedesca è il solo facente fede.
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II

3. Il Sammelrevers si applica alla vendita transfrontaliera di libri e altri prodotti dell’editoria alle librerie
soltanto se è dimostrato sulla base di circostanze oggettive che essi vengono esportati al solo scopo di
reimportarli per eludere il mantenimento del prezzo al dettaglio stabilito ai sensi del Sammelrevers.

III

4. Le clausole di cui ai punti 2 e 3 costituiscono delle eccezioni da interpretare in maniera restrittiva.

5. L’onere della prova della presenza di circostanze oggettive che configurano l’elusione del
mantenimento del prezzo al dettaglio ai sensi dei punti 2 e 3 incombe alla parte che invoca l’eccezione.
L’ulteriore interpretazione del concetto di elusione spetta ai tribunali nazionali, ferme restando tuttavia la
competenza della Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale e la comunicazione relativa alla
cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione del 13 febbraio 1993 (GU C 39 del 13.2.1993,
pag. 6).

6. Il Sammelrevers va applicato dalle case editrici secondo criteri di proporzionalità.

IV

7. Il presente impegno è valido solo fintantoché è in vigore il Sammelrevers 2000, che disciplina il
mantenimento dei prezzi al dettaglio di libri ed altri prodotti dell’editoria in Germania. Qualora il
Sammelrevers venisse abrogato da provvedimenti statali che regolamentino il mantenimento dei prezzi al
dettaglio, la validità del presente impegno cesserà.

Data e firme

CASO COMP/D-2/38.006 ON LINE TRAVEL PORTAL (OPODO)

Impegni

1. Impegni offerti dalle parti

Ciascuna compagnia aerea azionista di Opodo s’impegna a non concludere accordi con Opodo o
riservare a Opodo un trattamento diverso o più favorevole rispetto alle altre agenzie di viaggio, a meno
che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato dalle condizioni commerciali in base alle quali la
compagnia aerea in questione opera di norma con le agenzie di viaggio, per esempio riguardo a:

— determinazione della remunerazione da corrispondere alle agenzie di viaggio;

— autorizzazione a registrare le tariffe per conto delle agenzie di viaggio;

— fornitura di informazioni alle agenzie di viaggio (per esempio, dati di mercato e sulla clientela);

— offerta di rimborsi alle agenzie di viaggio per le spese di marketing, o

— offerta di accesso esclusivo o preferenziale alle tariffe alle agenzie di viaggio.
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In particolare, ciascun azionista di Opodo assume i seguenti impegni:

Diritti esclusivi

— non concludere accordi con Opodo relativamente a particolari categorie di prodotti, servizi o mercati
geografici per concedere a Opodo condizioni quali, tra l’altro, le condizioni relative alle tariffe, alle
prenotazioni, all’accesso al catalogo e ai servizi connessi al prodotto, su base esclusiva (diritti
esclusivi), a meno che tali diritti esclusivi non siano oggettivamente giustificati dalle condizioni
commerciali in base alle quali tale azionista opera di norma con le agenzie di viaggio. Tale
giustificazione commerciale può riguardare, per esempio, i vantaggi finanziari o tecnici o di
penetrazione del mercato accordati all’azionista in questione da parte di Opodo, con l’esclusione di
eventuali vantaggi derivanti da diritti di proprietà di Opodo;

— non respingere la richiesta di qualsiasi agenzia di viaggi di concludere accordi alle stesse condizioni
concordate con Opodo dall’azionista in questione per quanto riguarda i diritti esclusivi, qualora tale
agenzia di viaggio accetti di offrire all’azionista vantaggi paragonabili o maggiori rispetto a quelli
considerati da tale azionista come giustificazione oggettiva per concedere i diritti esclusivi a Opodo.

Status MFN

— non concludere accordi con Opodo relativamente a particolari categorie di prodotti, servizi o mercati
geografici per concedergli condizioni quali, tra l’altro, le condizioni relative alle tariffe, alle
prenotazioni, all’accesso al catalogo e ai servizi connessi al prodotto, su una base almeno altrettanto
favorevole rispetto a quella offerta a qualsiasi altra agenzia di viaggi per quanto riguarda tali
categorie di prodotti, servizi o mercati geografici (status MFN), a meno che lo status MFN non sia
oggettivamente giustificato dalle condizioni commerciali in base alle quali tale azionista opera di
norma con le agenzie di viaggio. Tale giustificazione commerciale può riguardare, per esempio, i
vantaggi finanziari o tecnici o di penetrazione del mercato accordati all’azionista in questione da
parte di Opodo, con l’esclusione di eventuali vantaggi derivanti da diritti di proprietà di Opodo;

— non evitare di offrire tariffe, condizioni di prenotazione, accesso al catalogo e ai servizi connessi al
prodotto a qualsiasi altra agenzia di viaggi su una base più favorevole rispetto a quella offerta a
Opodo in base allo status MFN concessogli, qualora un’altra agenzia di viaggi sia in grado di offrire
all’azionista vantaggi maggiori rispetto a quelli offerti da Opodo;

— non respingere la richiesta di qualsiasi agenzia di viaggi di concludere accordi alle stesse condizioni
concordate con Opodo dall’azionista in questione per quanto riguarda lo status MFN, qualora tale
agenzia di viaggi accetti di offrire all’azionista vantaggi paragonabili o maggiori rispetto a quelli
considerati da tale azionista come giustificazione oggettiva per concedere lo status MFN a Opodo.

Compilazione di un memorandum

— annotare i vantaggi in base ai quali è stata valutata la giustificazione commerciale per concedere a
Opodo i diritti esclusivi o lo status MFN per quanto riguarda particolari categorie di prodotti,
servizi o mercati geografici. Qualora un azionista che conceda a Opodo diritti di esclusiva o lo
status MFN respinga la richiesta di un’agenzia di viaggi di concludere un accordo alle stesse
condizioni per quanto riguarda i diritti di esclusiva o lo status MFN, l’azionista deve anche
annotare nel registro i motivi della disparità di trattamento tra Opodo e tale agenzia di viaggi.
Ciascun azionista di Opodo fornisce alla Commissione il memorandum e copie di tutti gli accordi
pertinenti entro sei mesi dalla data della lettera amministrativa trasmessa dalla Commissione alle
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parti notificanti e successivamente a scadenze annuali o su richiesta della Commissione. Ciascun
azionista garantisce di non divulgare il contenuto del suo memorandum a Opodo o agli altri
azionisti di Opodo.

Divieto di scambio di informazioni riservate

— non rivelare a Opodo il contenuto o le condizioni degli accordi conclusi con altre agenzie di viaggi,
o altre informazioni sensibili sotto il profilo commerciale riguardanti agenzie di viaggi o altri terzi.

2. Impegni offerti da Opodo

Opodo assume i seguenti impegni:

— non è necessario essere un azionista di Opodo per offrire il proprio catalogo come compagnia aerea
attraverso Opodo; Opodo non discriminerà tra compagnie aeree azioniste e non azioniste, ma offrirà
un accesso equo e aperto a condizioni identiche e obiettive a tutte le compagnie aeree sia azioniste
che non azioniste;

— gli azionisti non sono tenuti a conferire a Opodo lo status MFN o diritti esclusivi; gli accordi di
questo genere non costituiscono una condizione per le compagnie aeree azioniste o non azioniste
che intendano offrire il loro catalogo attraverso Opodo;

— adotterà una serie di precauzioni contro lo scambio tra gli azionisti di informazioni sensibili sotto il
profilo commerciale, tra cui:

• Opodo verrà gestita separatamente dagli azionisti e nessun membro della direzione o del
personale avrà obblighi contrattuali nei confronti degli azionisti,

• tutti gli accordi sia con le compagnie aeree azioniste che con quelle non azioniste verranno
negoziati su base riservata dal personale di Opodo e nessuna informazione relativa al contenuto
dei singoli accordi sarà comunicata agli amministratori o agli azionisti di Opodo,

• il personale e la direzione di Opodo opereranno in una sede separata rispetto a quella degli
azionisti,

• gli azionisti non avranno accesso ai sistemi di tecnologia delle informazioni di Opodo né a
informazioni sensibili sotto il profilo commerciale di proprietà di Opodo o di altri azionisti,

• Opodo garantirà che la propria direzione e il proprio personale siano pienamente informati
dell’importanza di mantenere riservate le informazioni commerciali sensibili relative ai propri
azionisti;

— garantirà che le informazioni commerciali sensibili riguardanti gli azionisti (diversi dall’azionista
che ha nominato l’amministratore interessato) di Opodo o le compagnie aeree non azioniste non
siano comunicate agli amministratori di Opodo. In questo contesto, per «informazioni commerciali
sensibili» s’intendono le informazioni riservate od oggetto di segreto commerciale detenute o
acquisite da Opodo relativamente alla clientela, alle attività commerciali, alla situazione finanziaria,
all’attivo o alle attività delle compagnie aeree azioniste o non azioniste, compresi gli accordi
contrattuali bilaterali conclusi tra una compagnia aerea azionista o non azionista e Opodo relativi
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alla fornitura a Opodo di informazioni, dati sulla clientela, prodotti o servizi da parte di tale
compagnia aerea azionista o non azionista;

— oltre all’obbligo di Opodo di rispettare il codice di condotta CRS attualmente in vigore (60), a livello
volontario, in quanto Opodo non è considerata un CRS ai fini del codice, Opodo applicherà le parti
del codice riguardanti il carattere non discriminatorio, la trasparenza e la comunicazione imparziale
delle informazioni, tranne le disposizioni del codice che non sono pertinenti per Opodo in quanto
agenzia di viaggi e fatti salvi gli eventuali cambiamenti del campo di applicazione del codice che
potrebbero verificarsi in futuro (61);

— quando diventerà membro accreditato della IATA, applicherà, nella misura in cui si applicano alle
agenzie di viaggi on line, le disposizioni dell’accordo standard IATA per le vendite ai passeggeri e
non concorderà un trattamento diverso o più favorevole da parte dei propri azionisti rispetto a
qualsiasi altra agenzia di viaggi né applicherà principi diversi da quelli applicati dai siti web delle
agenzie off line;

— richiederà ad Amadeus (o qualsiasi altro CRS in cui un azionista possa detenere una partecipazione)
soltanto la fornitura di servizi CRS a tariffe e a condizioni di mercato e su una base non esclusiva.

¥60∂ Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di
sistemi telematici di prenotazione.

¥61∂ Opodo e i suoi azionisti hanno fornito alla Commissione un elenco delle disposizioni del codice che si impegnano a
rispettare per analogia.
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II — CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI: 
REGOLAMENTO (CEE) N. 4064/89 DEL CONSIGLIO 
E ARTICOLO 66 DEL TRATTATO CECA

A — Sintesi dei casi

1. Decisioni adottate in base all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e decisioni a norma 
dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

Nel 2002 la Commissione ha adottato decisioni di autorizzazione in base all’articolo 6, paragrafo 2, del
regolamento sulle concentrazioni in dieci casi. I casi in cui sono stati accolti impegni assunti dalle imprese
nel corso della prima fase d’indagine sono riportati nella prima parte della relazione, punto II.A.3.

Hewlett Packard/Compaq (caso n. COMP/M.2609)

L’acquisizione di Compaq da parte di Hewlett Packard (HP) è stata autorizzata con una decisione ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), adottata il 31 gennaio a seguito di approfondite discussioni con le
parti prima della notificazione e della prima accurata fase di indagine. In questo caso, non sono stati
proposti impegni. La concentrazione era stata formalmente notificata poco prima della fine del 2001.

L’analisi della Commissione si è incentrata sulla combinazione delle attività di HP e di Compaq nei mercati
dei personal computer (PC), dei server, dei portatili, delle soluzioni e dei servizi per la memorizzazione dei
dati. La Commissione ha inoltre esaminato l’impatto che l’operazione di concentrazione avrebbe avuto
sull’attività di sviluppo del processore Itanium che HP sta mettendo a punto in collaborazione con Intel,
nonché gli effetti derivanti dalle maggiori opportunità di vendita congiunta di personal computer e
stampanti di cui HP potrà avvalersi a seguito dell’integrazione dei prodotti PC di Compaq.

Per quanto riguarda i PC, la Commissione è giunta alla conclusione che l’impresa che nascerà a seguito
dell’operazione di concentrazione continuerà a dover far fronte in Europa all’intensa concorrenza di vari
credibili concorrenti, tra cui IBM, Dell e Fujitsu-Siemens, fatto questo che, sommato all’assenza di
significative barriere all’ingresso e alla pratica dei contratti non esclusivi tra rivenditori e produttori sul
mercato, frenerà ogni tentativo dell’entità derivante dalla fusione di aumentare i prezzi in misura significativa.

Per quanto riguarda il mercato dei server, vale a dire quei computer centrali che collegano in un’unica
rete PC, stazioni di lavoro, stampanti e altri apparecchi, la Commissione ha concluso che l’operazione
proposta non creerà problemi sotto il profilo della concorrenza per una combinazione di fattori, in
particolare il carattere dinamico del mercato, che è un mercato in crescita, l’assenza di barriere
all’ingresso e la presenza di numerosi concorrenti forti nonché di una serie di fornitori minori, senza
dimenticare i prodotti non di marca assemblati a partire dai processori Intel.

Per quanto riguarda il possibile impatto dell’operazione di concentrazione sul processore Itanium, la
Commissione ha concluso che HP non sarà in grado di impedire l’accesso dei concorrenti al mercato di
questo componente dopo la concentrazione e che è nell’interesse dell’entità derivante dalla fusione e di
Intel garantire loro un accesso incondizionato.

Infine, i risultati dell’analisi della Commissione dimostrano che, a causa della modesta quota che
l’impresa derivante dalla fusione verrà a detenere sul mercato rilevante dei PC e dell’impatto limitato che
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le vendite congiunte di PC/stampanti avranno sulla quota che l’impresa derivante dalla fusione deterrà sul
mercato delle stampanti, l’operazione proposta non consentirà all’impresa in questione di ostacolare la
concorrenza sul mercato delle stampanti.

È opportuno altresì sottolineare che la Commissione ha lavorato in stretta collaborazione con la Federal
Trade Commission (FTC — Commissione federale per il commercio) degli Stati Uniti, che ha indagato
in parallelo sul caso e ha autorizzato la concentrazione alcuni giorni dopo la Commissione.

2. Decisioni adottate in applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89 
del Consiglio

2.1. Concentrazioni autorizzate subordinatamente al rispetto di impegni ai sensi dell’articolo 8, 
paragrafo 2, del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni

Nel 2002 la Commissione ha adottato cinque decisioni di autorizzazione ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni dopo aver accolto impegni nel corso della seconda fase
d’indagine. I rispettivi casi sono riportati nella prima parte della relazione, capitolo II.A.1, punti 213-219,
222 e 282.

2.2. Concentrazioni dichiarate incompatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 8, 
paragrafo 3, del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni

Nel 2002 la Commissione non ha adottato alcuna decisione di divieto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3,
del regolamento sulle concentrazioni.

3. Decisioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento relativo al controllo 
delle concentrazioni (casi di imprese comuni)

TPS (caso n. COMP/JV.57)

Il 30 aprile la Commissione ha adottato una decisione di non opposizione ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 nei confronti di un’operazione di
concentrazione che consisteva nell’acquisto da parte di TF1 delle quote del pacchetto digitale di Télévision
par satellite (TPS) in possesso di France Télévision Entreprise. Si trattava della cessione del 25% del
capitale detenuto, tramite France Télévision Entreprises, da France Télévision e France Télécom. La
partecipazione di TF1 in TPS è passata in questo modo al 50%. Tenuto conto di una strategia comune
messa in atto da M6 e Suez, che possiedono ciascuna il 25% del capitale del pacchetto, a seguito
dell’operazione TF1 eserciterà un controllo congiunto su TPS, insieme al tandem M6/Suez.

TF1, M6 e France Télévision hanno come attività principale l’esercizio di canali televisivi in chiaro.
France Télécom è un operatore di telecomunicazioni. Suez è un gruppo che concentra le proprie attività
nei settori della distribuzione idrica, della pulizia, dell’energia e delle comunicazioni. TPS è stata creata
nel 1996 per lanciare e gestire un pacchetto digitale di commercializzazione di canali e servizi televisivi a
pagamento diffusi via satellite in Francia. La creazione di TPS, che inizialmente era un accordo
orizzontale di carattere cooperativo, era stata esentata con una decisione del 3 marzo 1999 (62).

¥62∂ Decisione adottata nel caso COMP/C-2/36.237 TPS (GU L 90 del 2.4.1999). Tale decisione è stata seguita alla data di
scadenza dall’invio di una lettera amministrativa di archiviazione.
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La Commissione ha ritenuto che il ritiro di France Télévision e di France Télécom comporterà
sostanzialmente sui mercati interessati una posizione combinata di TPS e delle imprese madri meno forte
di quanto fosse in precedenza. L’operazione non implicherà pertanto la creazione o il rafforzamento di
una posizione dominante. L’indagine condotta dalla Commissione ha inoltre dimostrato che non si poteva
evidenziare alcun rischio di comportamento coordinato da parte delle imprese madri sui mercati connessi
a monte su cui esse sono concorrenti, vale a dire il mercato della commercializzazione e dello
sfruttamento di canali tematici e quello dell’acquisizione dei diritti di diffusione. Di conseguenza, la
Commissione ha autorizzato l’operazione (63).

4. Decisioni di rinvio agli Stati membri ai sensi degli articoli 9 e 22 del regolamento 
relativo al controllo delle concentrazioni

Nel 2002 la Commissione ha rinviato parzialmente o interamente undici casi alle autorità degli Stati
membri (e in un caso all’autorità di uno Stato membro dell’EFTA) ai sensi dell’articolo 9 del
regolamento relativo al controllo delle concentrazioni. Due casi sono stati rinviati alla Commissione
dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 22 dello stesso regolamento. Per una sintesi di tali casi di rinvio,
cfr. parte I della relazione, capitolo II.A.4.

5. Sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado

Per una sintesi delle sentenze più importanti pronunciate nel 2002 dal Tribunale di primo grado e delle
decisioni della Commissione di divieto di una concentrazione sulle quali sono basate, cfr. parte I della
relazione, capitolo II.A.2.

B — Nuovi atti normativi e comunicazioni adottati o proposti 
dalla Commissione

¥63∂ Comunicato stampa IP/02/645 del 2.5.2002.

Titolo Data Pubblicazione

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al controllo 
delle concentrazioni tra imprese («regolamento 
comunitario sulle concentrazioni»)

11.12.2002 GU C 20 del 28.1.2003, pag. 4

Progetto di comunicazione della Commissione sulla 
valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del 
regolamento del Consiglio relativo al controllo delle 
concentrazioni tra imprese

11.12.2002 GU C 331 del 31.12.2002, pag. 18

DG Competition Draft Best Practices on the conduct of EC 
merger control proceedings

19.12.2002 http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/others/
best_practices_public_cons.pdf
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C — 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, lettere a) e b), e dell’articolo 6, paragrafo 2, 
del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

Caso n. Denominazione Data della 
decisione GU Data di 

pubblicazione

M.2667 UtiliCorp/DB Australia/Midlands Electricity/JV 3.1.2002 C 39 13.2.2002

M.2621 SEB/Moulinex 8.1.2002 C 49 22.2.2002

M.2176 K+S/Solvay/JV 10.1.2002 C 130 1.6.2002

M.2659 Fortum/Birka Energi 10.1.2002 C 43 20.2.2002

M.2648 KPNQwest/EBONE/GTS 16.1.2002 C 34 7.2.2002

M.2682 Crédit Suisse/Belgacom/T-Mobile/Ben Nederland 17.1.2002 C 37 9.2.2002

M.2502 Cargill/Cerestar 18.1.2002 C 40 14.2.2002

M.2666 Berkshire Hathaway/Fruit of the Loom 23.1.2002 C 53 28.2.2002

M.2683 Aker Maritime/Kvaerner (II) 23.1.2002 C 106 3.5.2002

M.2668 Endesa Energía/Spinveste/Ecocicloendesa-Energía 24.1.2002 C 34 7.2.2002

M.2696 TMD/Meneta/MAST 25.1.2002 C 53 28.8.2002

M.2700 PGA Motors/Jardine Motors 25.1.2002 C 43 16.2.2002

M.2609 HP/Compaq 31.1.2002 C 39 13.2.2002

M.2689 3I/Dansk Kapitalanlaeg/Ibsen 31.1.2002 C 43 16.2.2002

M.2701 Vattenfall/BEWAG 4.2.2002 C 66 15.3.2002

M.2686 DMDATA/Strålfors/JV 7.2.2002 C 49 22.2.2002

M.2625 B.Braun/Acordis/MAT 11.2.2002 C 49 22.2.2002

M.2632 Deutsche Bahn/ECT International/United Depots/JV 11.2.2002 C 81 4.4.2002

M.2693 ADM/ACTI 11.2.2002 C 66 15.3.2002

M.2662 Danish Crown/Steff-Houlberg 14.2.2002 C 114 15.5.2002

M.2544 Masterfoods/Royal Canin 15.2.2002 C 79 2.4.2002

M.2715 E.ON/Oberösterreichische Ferngas/JIHOCESKA 18.2.2002 C 66 15.3.2002

M.2709 ING/DIBA 22.2.2002 C 65 14.3.2002

M.2597 Vopak/Van Der Sluijs 25.2.2002 C 93 18.4.2002

M.2631 PTT/Hermes Versand 25.2.2002 C 67 16.3.2002

M.2640 Nestlé/Schöller 25.2.2002 C 155 29.6.2002

M.2722 Autologic/TNT/Wallenius/Wilhelmsen/CAT JV 25.2.2002 C 88 12.4.2002

M.2639 Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova 26.2.2002 C 65 14.3.2002

M.2665 Johnson Professional Holdings/Diverseylever 4.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2673 Swerock/Jehander/Aros 4.3.2002 C 90 16.4.2002

M.2702 Norsk Hydro/VAW 4.3.2002 C 89 13.4.2002

M.2703 Merloni/GE/GDA JV 4.3.2002 C 163 9.7.2002

M.2705 EnerSys/Invensys (ESB) 4.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2672 SAS/Spanair 5.3.2002 C 93 18.4.2002

M.2704 Elyo/Cofathec/Climespace 5.3.2002 C 88 12.4.2002

M.2681 Conoco/Philipps Petroleum 6.3.2002 C 79 2.4.2002
XXXII REL. CONC. 2002



CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI 255
M.2726 KPN/E-Plus 7.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2680 ECYR/Spinveste/TP 12.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2724 Royal Bank Private Equity/Cinven/Ambion Brick 13.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2737 Royal Bank Private Equity/Cinven/Chelwood Group 13.3.2002

M.2710 3i/Capman/Pretax 18.3.2002 C 89 13.4.2002

M.2669 VTG/Warburg/Brambles European Rail Division 19.3.2002 C 106 3.5.2002

M.2684 EnBW/EDP/Cajastur/Hidrocantabrico 19.3.2002 C 114 15.5.2002

M.2688 ODS/IHC Holland/Metalix JV 20.3.2002 C 106 3.5.2002

M.2741 Vodafone/Arcor 20.3.2002 C 106 3.5.2002

M.2522 SCA Hygiene Products/Cartoinvest 21.3.2002 C 106 3.5.2002

M.2734 Sanmina-SCI/Alcatel 21.3.2002 C 91 17.4.2002

M.2619 Zurich/Deutsche Bank Insurance Business 26.3.2002 C 110 7.5.2002

M.2765 Mitsubishi/MMC Auto Deutschland 26.3.2002 C 91 17.4.2002

M.2757 BC Partners/Galbani 27.3.2002 C 91 17.4.2002

M.2732 Société Générale/Fiditalia 4.4.2002 C 105 1.5.2002

M.2740 Scottish & Newcastle/Hartwall 4.4.2002 C 133 5.6.2002

M.2751 Dragados/HBG 9.4.2002 C 112 9.5.2002

M.2762 OBI/Unicoop/JV 9.4.2002 C 113 14.5.2002

M.2690 Solvay/Montedison-Ausimont 9.4.2002 C 153 27.6.2002

M.2735 TotalFinaElf Deutschland/MMH/TSG/EMB 17.4.2002 C 114 15.5.2002

M.2738 Gees/Unison 17.4.2002 C 134 6.6.2002

M.2707 Wienerberger/Hanson 18.4.2002 C 200 23.8.2002

M.2712 Electrabel/TotalFinaElf/Photovoltech 18.4.2002 C 133 5.6.2002

M.2755 Saubermacher/Lafarge Perlmooser/JV 23.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2756 Swiss Life/Fortis France 23.4.2002 C 105 1.5.2002

M.2770 First Aqua Holding Ltd/Southern Water Plc 23.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2736 ABB/Promotion Capital/Single Source 24.4.2002 C 106 3.5.2002

M.2778 Hochtief/Essen and Volkswagen/JV 24.4.2002 C 114 15.5.2002

M.2784 Jabil/Alcatel 24.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2772 HDW/Ferrostaal/Hellenic Shipyard 25.4.2002 C 143 15.6.2002

M.2759 Industri Kapital/Gardena 26.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2789 RWE Power/Lucchini/Elettra GLL JV 26.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2780 GE Wind Turbines/Enron 30.4.2002 C 277 14.11.2002

M.2787 CVC/Massive 30.4.2002 C 141 14.6.2002

M.2727 Post Office Limited/First Rate Enterprises Limited/JV 2.5.2002 C 113 14.5.2002

M.2739 EDEKA/ADEG 2.5.2002 C 113 14.5.2002

M.2743 ING Groep/Piraeus Bank 2.5.2002 C 112 9.5.2002

M.2766 Vivendi Universal/Hachette/Multithematiques 3.5.2002 C 154 28.6.2002

M.2776 Norddeutsche Mischwerke/Haniel Baustoff-Industrie 
Zuschlagstoffe/JV

3.5.2002 C 113 14.5.2002

M.2792 Edison/Edipower/Eurogen 3.5.2002 C 217 13.9.2002

M.2800 Brack Capital/Haslemere 3.5.2002 C 114 15.5.2002

M.2745 Shell/Enterprise Oil 7.5.2002 C 204 28.8.2002

M.2777 Cinven Limited/Angel Street Holdings 8.5.2002 C 147 20.6.2002

M.2779 Imperial Tobacco/Reemtsma Cigarettenfabriken 8.5.2002 C 153 27.6.2002

M.2801 RWE/Innogy 17.5.2002 C 133 5.6.2002

M.2723 RTL/ProSiebenSat.1/VG Media 21.5.2002 C 201 24.8.2002
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M.2794 Amadeus/GGL/JV 21.5.2002 C 135 6.6.2002

M.2815 Sanmina-SCI/Hewlett Packard 28.5.2002 C 153 27.6.2002

M.2746 Volkswagen/Svenska Volkswagen 30.5.2002 C 137 8.6.2002

M.2788 New Holding for Tourism BV/Preussag AG/NEOS JV 30.5.2002 C 137 8.6.2002

M.2823 Bank One Corporation/Howaldtswerke-Deutsche Werft 
AG (HDW)

30.5.2002 C 160 4.7.2002

M.2791 Gaz de France/Ruhrgas/Slovensk† 6.6.2002 C 154 28.6.2002

M.2796 Siemens/Aerolas/JV 11.6.2002 C 161 5.7.2002

M.2809 Cinven/Carlyle/VUP 11.6.2002 C 143 15.6.2002

M.2795 NOK/WATT 13.6.2002 C 147 20.6.2002

M.2790 Siemens/First Sensor Technology 14.6.2002 C 147 20.6.2002

M.2807 Casino/Laurus 14.6.2002 C 150 22.6.2002

M.2819 Canal de Isabel II/Hidrocantabrico/JV 14.6.2002 C 168 13.7.2002

M.2834 Alchemy/CompAir 17.6.2002 C 154 28.6.2002

M.2785 Publicis/BCOM3 18.6.2002 C 163 9.7.2002

M.2804 Vendex KBB/Brico Belgium 18.6.2002 C 171 17.7.2002

M.2806 SABIC/DSM Petrochemicals 18.6.2002 C 166 12.7.2002

M.2836 Achmea/Royal & Sun Alliance Benelux 19.6.2002 C 153 27.6.2002

M.2694 Metronet/Infraco 21.6.2002 C 164 10.7.2002

M.2813 Carlton+Thomson/Circuit A, RMBI, RMBC 21.6.2002 C 22 29.1.2003

M.2853 Volkswagen/Din Bil 21.6.2002 C 158 3.7.2003

M.2820 StMicroelectronics/Alcatel Microelectronics 24.6.2002 C 28 6.2.2003

M.2817 Barilla/BPL/Kamps 25.6.2002 C 198 21.8.2002

M.2747 Ondeo Thames Water/Water Portal 26.6.2002 C 171 17.7.2002

M.2841 TXU/Braunschweiger Versorgungs AG 26.6.2002 C 160 4.7.2002

M.2831 DSV/TNT Logistics/DSV Logistics 27.6.2002 C 166 12.7.2002

M.2843 Amcor/Schmalbach-Lubeca 28.6.2002 C 253 22.10.2002

M.2793 DMT/EPC/SAAR Montan 1.7.2002 C 277 14.11.2002

M.2805 Natexis Banques populaires/Coface 1.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2810 Deloitte & Touche/Andersen (UK) 1.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2761 BP/Veba Oel 1.7.2002 C 201 24.8.2002

M.2842 Saipem/Bouygues Offshore 2.7.2002 C 168 13.7.2002

M.2825 Fortis AG SA/Bernheim-Comofi SA 9.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2803 Telia/Sonera 10.7.2002 C 201 24.8.2002

M.2849 Doughty Hanson/ATU GROUP 15.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2859 Deutsche Bahn Cargo/Contship Italia/JV 15.7.2002 C 284 21.11.2002

M.2860 Lehman Brothers/Haslemere 17.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2847 CVC/Six Vendex KBB 18.7.2002 C 201 24.8.2002

M.2832 General Motors/Daewoo Motors 22.7.2002 C 220 17.9.2002

M.2890 EDF/Seeboard 25.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2891 CD & R Fund VI Limited/Brake Bros plc 25.7.2002 C 200 23.8.2002

M.1795 Vodafone Airtouch/Mannesmann 26.7.2002

M.2773 Nestlé/L’Oréal/Inneov 26.7.2002 C 220 17.9.2002

M.2862 Kone/Partek 1.8.2002 C 201 24.8.2002

M.2808 BLSI/Geopost 2.8.2002

M.2821 Hitachi/IBM Harddisk Business 2.8.2002 C 201 24.8.2002

M.2887 Klepierre/Finiper/IGC 5.8.2002 C 255 23.10.2002
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M.2894 AXA Private Equity/Bonna Sabla 5.8.2002 C 255 23.10.2002

M.2752 Kingfisher/Castorama Dubois 6.8.2002 C 255 23.10.2002

M.2744 RWE Gas/Lattice International/JV 7.8.2002 C 205 29.8.2002

M.2838 P & O Stena Line (Holding) Limited 7.8.2002 C 206 30.8.2002

M.2873 Logista/Gestcamp/Logesta 7.8.2002 C 200 23.8.2002

M.2900 Outokumpu OYJ/Avestapolarit OYJ 7.8.2002 C 204 28.8.2002

M.2885 Corus/Redrow/JV 9.8.2002 C 201 24.8.2002

M.2826 Alsen/E.ON/JV 14.8.2002 C 6 11.1.2003

M.2882 Terex/Demag 16.8.2002 C 246 12.10.2002

M.2920 Outokumpu/Lennox 22.8.2002

M.2829 Vivendi Environment/Southern Water UK 23.8.2002 C 205 29.8.2002

M.2892 Goodrich/TRW Aeronautical Systems Group 23.8.2002 C 11 17.1.2002

M.2691 TUI/Nouvelles Frontieres 26.8.2002 C 246 12.10.2002

M.2728 ATG/Wallenius Wilhelmsen Lines/ATN Autoterminal 
Neuss

27.8.2002 C 210 4.9.2002

M.2824 Ernst & Young/Andersen Germany 27.8.2002 C 246 12.10.2002

M.2855 Electrabel SA/ACEA SpA 27.8.2002 C 208 3.9.2002

M.2877 Karlsberg/Brau Holding International/Karlsberg 
International

27.8.2002 C 216 12.9.2002

M.2932 CVC/Halfords 27.8.2002 C 210 4.9.2002

M.2933 Dexia/Banco Popular Español/Fortior 29.8.2002 C 210 4.9.2002

M.2840 Danapak/Teich/JV 30.8.2002 C 226 21.9.2002

M.2863 Morgan Stanley/Olivetti/Telecom Italia/Tiglio 30.8.2002 C 222 18.9.2002

M.2883 Bertelsmann/Zomba 2.9.2002 C 223 19.9.2002

M.2899 Dresdner Bank/Commerzbank/Montrada JV 2.9.2002 C 213 7.9.2002

M.2913 Groupama Seguros y Reaseguros/Plus Ultra Seguros 
y Reaseguros

2.9.2002 C 213 7.9.2002

M.2914 ING/Sonae/Filo JV 2.9.2002 C 213 7.9.2002

M.2880 Legal & General Ventures/IWP (UK) Holdings 3.9.2002 C 237 21.10.2002

M.2881 Koninklijke BAM NBM/HBG 3.9.2002 C 36 15.2.2002

M.2816 Ernst & Young France/Andersen France 5.9.2002

M.2895 Accor/Interépargne/JV Servepar 5.9.2002 C 228 25.9.2002

M.2915 DLJ Capital Funding Inc/Hamsard-Bowater 5.9.2002 C 216 12.9.2002

M.2930 KKR/Demag Holding/Siemens Businesses 9.9.2002 C 250 17.10.2002

M.2942 Toyota/Toyota España 9.9.2002 C 220 17.9.2002

M.2848 Hermes/OEKB/Prisma 10.9.2002

M.2936 TMI/Darfon/JV 10.9.2002 C 222 18.9.2002

M.2957 Banco De Sabadell/Banco Comercial Portugues/
Activobank JV

12.9.2002 C 227 24.9.2002

M.2958 Wind/Blu 12.9.2002 C 239 4.10.2002

M.2839 Cinven/National Car Parks 13.9.2002 C 228 25.9.2002

M.2934 Prudential Financial/SAL Oppenheim/JV 13.9.2002 C 227 24.9.2001

M.2937 Questor Bermuda/Teksid 13.9.2002 C 222 18.9.2002

M.2943 Vestar Capital Partners/Cardo Rail 13.9.2002 C 228 25.9.2002

M.2901 Magna/Donnelly 16.9.2002 C 246 12.10.2002

M.2926 EQT/H&R/Dragoco 16.9.2002

M.2905 Deutsche Bahn/Stinnes 17.9.2002 C 248 15.10.2002

M.2886 Bunge/Cereol 20.9.2002 C 250 17.10.2002
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M.2907 Bank Austria/RZB/Erste Bank/JV 20.9.2002 C 248 15.10.2002

M.2950 Toshiba/Mitsubishi/JV 20.9.2002 C 230 27.9.2002

M.2959 Deutsche Telekom/Ben 20.9.2002 C 237 2.10.2002

M.2946 IBM/PWC Consulting 23.9.2002 C 249 16.10.2002

M.2954 Bayerische Landesbank/J.P. Morgan Chase/Lehman 
Brothers/Formula One Group

26.9.2002 C 249 16.10.2002

M.2874 Starcore LLC 27.9.2002 C 248 15.10.2002

M.2951 A.S. Watson/Kruidvat 27.9.2002 C 258 25.10.2002

M.2961 Rheinmetall/Diehl/Dynitec 27.9.2002 C 243 9.10.2002

M.2948 CVC/KWIK-FIT 2.10.2002 C 275 12.11.2002

M.2871 Air Liquide/BOC/Japan Air Gases 10.10.2002 C 262 29.10.2002

M.2969 ZETA 4/Monte dei Paschi/Banca Intesa/Gori Zucchi 10.10.2002 C 249 16.10.2002

M.2940 TPG Advisors III/Goldman Sachs/Bain Capital Investors/
Burger King

11.10.2002 C 262 29.10.2002

M.2897 Sita Sverige AB/Sydkraft Ecoplus 14.10.2002 C 273 9.11.2002

M.2917 Wendel-KKR/Legrand 14.10.2002 C 36 15.2.2003

M.2928 Alcoa/Fairchild 14.10.2002

M.2965 Staples/Guilbert 14.10.2002 C 262 29.10.2002

M.2781 Northrop Grumman/TRW 16.10.2002 C 288 23.11.2002

M.2867 UPM-Kymmene Corporation/Morgan Adhesives Company 16.10.2002 C 284 21.11.2002

M.2941 CNP/Taittinger 16.10.2002 C 327 28.12.2002

M.2963 RWE Solutions/Schott Glaskontor/RWE Schott Solar 17.10.2002 C 277 14.11.2002

M.2939 JCI/Bosch/VB Autobatterien JV 18.10.2002 C 284 21.11.2002

M.2908 Deutsche Post/DHL (II) 21.10.2002 C 25 1.2.2003

M.2968 Jabil/Philips (Contract Manufacturing Services Intl.) 21.10.2002 C 292 27.11.2002

M.2974 ABN Amro Private Equity (Uk)/Jessops 21.10.2002 C 277 14.11.2002

M.2962 Deutsche Post/Wegener/Interlanden 25.10.2002 C 271 7.11.2002

M.2956 CVC/PAI Europe/Provimi 28.10.2002 C 300 4.12.2002

M.2984 Sofinco/Commercial Bank Of Greece/JV 28.10.2002 C 280 16.11.2002

M.2904 Dmdata/Kommunedata/Post Danmark/E-Boks JV 30.10.2002 C 275 12.11.2002

M.2938 SNPE/MBDA/JV 30.10.2002 C 297 29.11.2002

M.2949 Finmeccanica/Telespazio 30.10.2002 C 272 8.11.2002

M.2952 Sumitomo/Takeda/JV 30.10.2002 C 273 9.11.2002

M.2931 Finmeccanica/Marconi Mobile Holdings 31.10.2002 C 309 12.12.2002

M.2970 GE/ABB Structured Finance 5.11.2002

M.2996 RTL/CNN/Time Warner/N-TV 5.11.2002 C 310 13.12.2002

M.2994 Dixon/UniEuro 8.11.2002 C 277 14.11.2002

M.2869 Mitsubishi/Nissho Iwai/JV 15.11.2002 C 284 21.11.2002

M.2925 Charterhouse/CDC/Télédiffusion de France SA 15.11.2002 C 327 28.12.2002

M.2977 Compass/Onama SpA 15.11.2002 C 309 12.12.2002

M.2854 RAG/Degussa 18.11.2002 C 45 25.2.2003

M.3006 ACEA Distribuzione/Bticino/Siemens 19.11.2002 C 30 8.2.2003

M.2975 AON Jauch & Hübener/Siemens/JV 26.11.2002 C 45 25.2.2003

M.3002 Hitachi/Mitsubishi/JV 26.11.2002 C 300 4.12.2002

M.3015 Credit Suisse/Blackstone/Nycomed 26.11.2002 C 309 12.12.2002

M.2763 Toray/Murata/Teijin 6.12.2002 C 25 1.2.2003

M.2998 AVH/CNP/GIB JV 6.12.2002 C 320 20.12.2003

M.2955 DZ-Bank/ÖVAG/VB-Leasing 9.12.2002 C 320 20.12.2003
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1.2. Decisioni a norma dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio64

M.3014 Logica/CMG 9.12.2002 C 10 16.1.2003

M.2898 Leroy Merlin/Brico 13.12.2002

M.2971 Aegon/La Mondiale 13.12.2002

M.2981 Knauf/Alcopor 13.12.2002 C 320 20.12.2002

M.3004 Bravida/Semco/Prenad/Totalinstallatören/Backlunds 13.12.2002 C 15 22.1.2003

M.2783 Mediatrade/Endemol/JV 16.12.2002 C 320 20.12.2002

M.3001 Celanese/Clariant Emulsion Business 16.12.2002 C 13 18.1.2003

M.3013 Carlyle Group/Edscha 16.12.2002 C 10 16.1.2003

M.3025 Bain Capital/Dor Chemical/Trespaphan 17.12.2002 C 11 17.1.2003

M.3007 E.ON/TXU Europe Group 18.12.2002 C 14 21.1.2003

M.3017 Daimler Chrysler/Hyundai Motor Company/JV 18.12.2002 C 327 28.12.2002

M.3018 Candover/Cinven/KAP 18.12.2002 C 327 28.12.2002

M.2844 Linde/Komatsu/Komatsu Forklift 19.12.2002 C 26 4.2.2003

M.2868 Linde/Sonatrach/JV 19.12.2002 C 15 22.1.2003

M.2966 ENBW/Laufenburg 19.12.2002 C 22 29.1.2003

M.2980 Cargill/AOP 19.12.2002 C 13 18.1.2003

M.3010 Candover Investments/ONTEX 19.12.2002 C 327 28.12.2002

M.3024 Bain Capital/Rhodia 19.12.2002 C 17 24.1.2003

M.3032 Interbrew/Brauergilde 19.12.2002 C 13 18.1.2003

M.3034 CVC Group/El Arbol 19.12.2002 C 8 14.1.2003

M.3045 Masco/Hansgrohe 19.12.2002 C 22 29.1.2003

M.2818 Nestlé/Fonterra/JV 20.12.2002 C 28 6.2.2003

M.2924 EADS/Astrium 20.12.2002

M.2992 Brenntag/Biesterfeld/JV 20.12.2002

M.3042 Sony/Philips/Intertrust 20.12.2002 C 23 30.1.2003

M.3003 Electrabel/Energia Italiana/Interpower 23.12.2002 C 25 1.2.2003

M.2997 Accor/Ebertz/Dorint 23.12.2002 C 17 24.1.2003

JV.57 TPS 30.4.2002 C 137 8.6.2002

Caso n. Denominazione Data della 
decisione Pubblicazione

M.2495 Haniel/Fels 21.2.2002 (64)

M.2706 Carnival Corporation/P&O Princess 24.7.2002 (64)

M.2547 Bayer/Aventis Crop Science 17.4.2002 (64)

M.2568 Haniel/Ytong 9.4.2002 (64)

M.2650 Haniel/Cementbouw/JV (CVK) 26.6.2002 (64)

M.2698 Promatech/Sulzer Textil 24.7.2002 (64)

M.2822 ENBW/ENI/GVS 17.12.2002 (64)

M.2283 Schneider/Legrand 30.1.2002 (64)

M.2416 Tetra Laval/Sidel 30.1.2002 (64)

¥64∂ Non ancora pubblicata, ma disponibile sul sito web della DG Concorrenza: http://europa.eu.int/comm/competition/
mergers/cases/.
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2. Decisioni a norma dell’articolo 66 del trattato CECA65

D — 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, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 
del Consiglio

Caso n. Denominazione Data della 
decisione Pubblicazione

ECSC.1350 RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit II 7.5.2002 (65)

¥65∂ Non ancora pubblicata, ma disponibile sul sito web della DG Concorrenza: http://europa.eu.int/comm/competition/
mergers/cases/.

N. riferimento Data Oggetto

IP/02/22 9.1.2002 La Commissione rinvia alle autorità francesi l’esame degli effetti della 
concentrazione SEB/Moulinex in Francia ed autorizza l’operazione, a 
determinate condizioni, in nove paesi del resto d’Europa

IP/02/34 11.1.2002 La Commissione autorizza l’impresa comune K+S e Solvay per la produzione 
e la commercializzazione di sale 

IP/02/35 11.1.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Birka Energi da parte di Finland’s 
Fortum 

IP/02/71 16.1.2002 La Commissione autorizza l’acquisto di divisioni europee della società di 
telecomunicazioni statunitense Global TeleSystems da parte di KPNQwest 

IP/02/97 21.1.2002 La Commissione approva in linea di massima l’acquisizione di Cerestar da 
parte di Cargill, rinviando alle autorità britanniche l’esame di una parte 
dell’operazione 

IP/02/123 23.1.2002 La Commissione rinvia alle autorità norvegesi l’esame delle implicazioni 
dell’operazione Aker Maritime/Kvaerner nel settore petrolifero e del gas 
e approva il capitolo relativo alla cantieristica 

IP/02/142 25.1.2002 La Commissione autorizza un’impresa comune tra Meneta e TDM nel settore 
dei dispositivi antivibrazioni per freni a disco delle autovetture 

IP/02/181 1.2.2002 La Commissione dà il via libera all’acquisizione di Compaq da parte di HP 

IP/02/194 5.2.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione dell’impresa tedesca Bewag da parte 
del gruppo svedese del settore dell’energia Vattenfall 

IP/02/222 11.2.2002 La Commissione autorizza ADM ad acquisire il controllo esclusivo del 
rivenditore di cereali tedesco Toepfer

IP/02/223 12.2.2002 La Commissione autorizza la creazione di un’impresa comune tra Deutsche 
Bahn, ECT e United Depots per la gestione di terminal per container nel porto 
interno tedesco di Duisburg 

IP/02/238 13.2.2002 La Commissione dà il via libera ai servizi bancari universali (SBU) previsti dal 
Regno Unito, compresa la creazione della nuova banca postale POCA 

IP/02/260 15.2.2002 La Commissione europea rinvia l’operazione di concentrazione Danish Crown/
Steff-Houlberg alle autorità danesi, dopo aver concesso l’autorizzazione per la 
parte relativa ai mercati esterni alla Danimarca 

IP/02/263 15.2.2002 La Commissione autorizza a talune condizioni l’acquisizione di Royal Canin da 
parte di Masterfoods 
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IP/02/310 25.2.2002 La Commissione approva il nuovo assetto proprietario dell’impresa comune 
CAT 

IP/02/311 25.2.2002 La Commissione approva l’acquisizione di Schöller da parte di Nestlé 

IP/02/313 25.2.2002 La Commissione avvia un’indagine formale sull’acquisizione di produttori 
olandesi di mattoni di silicio calcare

IP/02/319 26.2.2002 La Commissione rinvia alle autorità del Regno Unito l’acquisto di Rail 
Gourmet UK da parte di Compass e autorizza i rimanenti acquisti di Compass 
da SAirlines

IP/02/359 5.3.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione della divisione sistemi d’accumulo 
d’energia di Invensys Energy Storage Business da parte di EnerSys

IP/02/360 5.3.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di VAW, impresa tedesca produttrice 
di alluminio, da parte di Norsk Hydro 

IP/02/364 5.3.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di una partecipazione del 50% in 
Climespace da parte di Cofathec

IP/02/365 5.3.2002 La Commissione autorizza l’acquisto da parte di SAS di una partecipazione di 
maggioranza in Spanair 

IP/02/372 6.3.2002 La Commission autorizza la concentrazione tra Conoco e Phillips Petroleum 

IP/02/376 7.3.2002 La Commissione autorizza KPN ad acquisire il controllo esclusivo di E-Plus 

IP/02/408 14.3.2002 La Commissione autorizza la creazione di un’impresa comune tra Royal Bank 
Private Equity e Cinven nel settore dei mattoni

IP/02/415 14.3.2002 Concorrenza, consumatori: due parole, un’unica battaglia 

IP/02/438 20.3.2002 La Commissione approva l’acquisizione del controllo in comune di 
Hidrocantábrico da parte di EnBW, EDP e Cajastur, subordinandola ad alcune 
condizioni

IP/02/439 20.3.2002 La Commissione dà il via libera all’acquisizione di Brambles European Rail 
Division da parte di VTG Lehnkering e Warburg 

IP/02/451 21.3.2002 La Commissione autorizza la costituzione di un’impresa comune olandese per 
la lavorazione dell’acciaio nel settore dei prodotti piatti laminati a caldo

IP/02/460 22.3.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di SCA dell’impresa italiana 
produttrice di tissue CartoInvest

IP/02/506 5.4.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Hartwall da parte di Scottish 
& Newcastle

IP/02/528 9.4.2002 La Commissione approva il fondo di capitale rischio «Community 
Development Venture Fund» che fornisce capitale rischio a imprese insediate 
nelle regione più svantaggiate del Regno Unito

IP/02/532 9.4.2002 La Commissione autorizza, subordinandola a condizioni, l’acquisizione di 
Ausimont da parte di Solvay 

IP/02/536 10.4.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di HBG da parte di Dragados nel 
settore delle attività di costruzione e di dragaggio 

IP/02/552 11.4.2002 La Commissione avvia un esame approfondito dell’acquisizione di P&O 
Princess da parte di Carnival Corporation 

IP/02/569 17.4.2002 La Commissione avvia un esame approfondito sull’acquisizione di Sulzer da 
parte di Promatech

IP/02/589 18.4.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Wienerberger delle attività 
di Hanson nel settore dei mattoni nell’Europa continentale 

IP/02/587 18.4.2002 La Commissione approva l’acquisizione da parte di TotalFinaElf Deutschland 
del controllo esclusivo di tre rivenditori tedeschi di prodotti petroliferi raffinati 

IP/02/578 18.4.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Unison Industries da parte di una 
controllata di General Electric

IP/02/591 19.4.2002 La Commissione autorizza la creazione di Photovoltech, un’impresa comune 
nel settore dell’energia solare 
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IP/02/627 25.4.2002 La Commissione rinvia al Bundeskartellamt tedesco l’esame di un’impresa 
comune nel settore del trasporto pubblico locale 

IP/02/628 25.4.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Hellenic Shipyards da parte del 
consorzio HDW/Ferrostaal

IP/02/644 30.4.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione del comparto turbine eoliche di 
Enron da parte di una controllata di General Electric

IP/02/645 2.5.2002 La Commissione autorizza l’acquisto, da parte di TF1, del 25% del capitale di 
TPS in possesso di France Télévision e France Télécom. 

IP/02/655 3.5.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Vivendi della quota di 
Liberty in Multithématiques (canali tematici) 

IP/02/656 3.5.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Edison di un’impresa 
italiana di produzione di energia elettrica

IP/02/674 7.5.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Saarbergwerke e di Preussag 
Anthrazit da parte di RAG e constata in una decisione separata che non si è in 
presenza di aiuti di Stato

IP/02/676 7.5.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Enterprise Oil da parte di Shell 

IP/02/692 8.5.2002 La Commissione autorizza a determinate condizioni l’acquisizione di 
Reemtsma da parte di Imperial Tobacco

IP/02/695 8.5.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Cinven di catene di 
rivendite di bevande britanniche

IP/02/735 21.5.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Innogy, un’impresa britannica del 
settore dell’energia elettrica, da parte di RWE

IP/02/744 22.5.2002 La Commissione autorizza RTL e ProSiebenSat.1 ad acquisire il controllo 
congiunto di VG Media

IP/02/745 22.5.2002 La Commissione autorizza la creazione di un’agenzia di viaggi on line tra 
Amadeus e i grandi magazzini francesi Galeries Lafayette 

IP/02/773 29.5.2002 La Commissione dà il via libera all’acquisizione da parte di Sanmina-SCI 
dell’impianto di produzione di Hewlett-Packard situato a Lione in Francia 

IP/02/784 31.5.2002 La Commissione dà il via libera all’acquisizione di HDW, impresa cantieristica 
tedesca, da parte della società statunitense Bank One Corporation 

IP/02/785 31.5.2002 La Commissione rinvia all’autorità tedesca della concorrenza l’esame della 
BEG, impresa comune per lo smaltimento dei rifiuti 

IP/02/829 6.6.2002 Dichiarazione di Mario Monti, commissario competente per la concorrenza, 
sulla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Airtours 

IP/02/834 7.6.2002 La Commissione autorizza Gaz de France e Ruhrgas ad acquisire il controllo 
congiunto di un fornitore di gas slovacco 

IP/02/845 12.6.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di una partecipazione di Siemens in 
AeroLas, un produttore tedesco di cuscinetti ad aria

IP/02/870 17.6.2002 La Commissione autorizza l’impresa comune fra Canal de Isabel II e 
Hidroeléctrica del Cantábrico

IP/02/880 18.6.2002 La Commissione dà il via libera all’acquisizione da parte di Alchemy di 
CompAir, divisione della società Invensys nel settore dei sistemi per la 
compressione 

IP/02/891 19.6.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione dell’agenzia di pubblicità 
statunitense Bcom3 da parte di Publicis 

IP/02/892 19.6.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di DSM Petrochemicals da parte 
della società saudita SABIC 

IP/02/897 19.6.2002 La Commissione infligge un’ammenda a Deutsche BP per aver trasmesso 
informazioni inesatte nella notifica relativa all’acquisizione di Erdölchemie 

IP/02/900 19.6.2002 La Commissione dà il via libera all’acquisizione di Brico Belgium da parte 
di Vendex 
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IP/02/910 21.6.2002 La Commissione autorizza l’acquisto da parte di Metronet di due società 
di infrastrutture della metropolitana londinese

IP/02/915 24.6.2002 La Commissione autorizza un’operazione di acquisizione congiunta da parte di 
Carlton e Thomson nel settore della pubblicità sugli schermi cinematografici 

IP/02/918 24.6.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Alcatel microelectronics da parte 
di STMicroelectronics 

IP/02/914 26.6.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Barilla del gruppo tedesco 
di panificazione industriale Kamps, a condizione che vengano effettuate 
cessioni

IP/02/956 28.6.2002 La Commissione autorizza la creazione del portale Internet «Water Portal» da 
parte di Ondeo e Thames Water

IP/02/957 28.6.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di una partecipazione di TNT 
Logistics in due prestatori di servizi di logistica dei trasporti 

IP/02/968 1.7.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione delle attività britanniche di Andersen 
da parte di Deloitte & Touche 

IP/02/972 2.7.2002 La Commissione dà il via libera all’acquisto da parte dell’impresa australiana 
Amcor delle divisioni imballaggi in plastica (PET) e chiusure di Schmalbach-
Lubeca 

IP/02/974 2.7.2002 La Commissione dà il via libera all’acquisizione da parte di BP del controllo 
esclusivo dell’impresa tedesca Veba Oel 

IP/02/975 2.7.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di EPC di una partecipazione 
in SAARMontan 

IP/02/978 2.7.2002 La Commissione dà il via libera all’acquisizione di Coface da parte di Natexis 
Banques Populaires 

IP/02/988 3.7.2002 La Commissione dà il via libera all’acquisizione di Bouygues Offshore da parte 
dell’impresa italiana Saipem

IP/02/1025 9.7.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Bernheim-Comofi da parte 
di Fortis 

IP/02/1032 10.7.2002 La Commissione autorizza a talune condizioni la concentrazione tra Telia 
e Sonera

IP/02/1056 15.7.2002 La Commissione autorizza la costituzione di un’impresa comune tra Deutsche 
Bahn e Contship nel settore del trasporto intermodale di container 

IP/02/1091 18.7.2002 La Commissione lancia un dibattito su un codice di buone pratiche riguardante 
gli impegni di cessione nei casi di concentrazioni

IP/02/1122 23.7.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di determinate attività di Daewoo da 
parte di General Motors

IP/02/1140 24.7.2002 La Commissione dà il via libera all’acquisizione di Sulzer Textil da parte di 
Promatech, subordinandola ad alcune dismissioni 

IP/02/1132 25.7.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Brake Bros da parte della società 
di investimenti privata CD&R 

IP/02/1166 26.7.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Seeboard da parte di London 
Electricity Group

IP/02/1174 29.7.2002 La Commissione autorizza un’impresa comune tra L’Oréal e Nestlé per i 
prodotti alimentari con proprietà cosmetiche 

IP/02/1194 5.8.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Hitachi del controllo 
dell’attività nel settore degli hard disk di IBM 

IP/02/1183 6.8.2002 La Commissione autorizza la vendita separata dei rami d’azienda di Blu, 
sottoponendola a impegni

IP/02/1203 8.8.2002 La Commissione autorizza la scissione dell’impresa comune P&O Stena Line, 
società per i servizi di traghetto sulla Manica

IP/02/1204 8.8.2002 La Commissione autorizza un’impresa comune tra RWE Gas e Lattice 
International per la fornitura di servizi logistici nel settore del gas 
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IP/02/1216 16.8.2002 La Commissione rinvia alle autorità spagnole della concorrenza l’esame della 
concentrazione tra Vía Digital e Sogecable

IP/02/1219 16.8.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di BauMineral Herten da parte di 
Alsen ed E.ON 

IP/02/1224 20.8.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione dell’impresa Demag Mobile Cranes 
da parte di Terex 

IP/02/1233 23.8.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Goodrich delle attività di 
TRW nel settore dei componenti aerospaziali 

IP/02/1237 26.8.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Nouvelles Frontières International 
da parte di TUI 

IP/02/1241 27.8.2002 La Commissione autorizza la concentrazione tra Ernst & Young, Andersen 
Germany e Menold & Aulinger 

IP/02/1242 27.8.2002 La Commissione autorizza la creazione di un’impresa comune tra Karlsberg e 
Brauholding International 

IP/02/1252 30.8.2002 La Commissione autorizza la creazione da parte di Danapak (Danimarca) e 
Teich (Austria) di un’impresa comune d’imballaggi flessibili

IP/02/1253 30.8.2002 La Commissione dà il via libera alla costituzione di imprese comuni tra Morgan 
Stanley e Olivetti/Telecom Italia nel settore immobiliare 

IP/02/1263 3.9.2002 La Commissione autorizza Legal & General ad acquisire il controllo congiunto 
di IWP Household Group 

IP/02/1260 3.9.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Zomba da parte di Bertelsmann 

IP/02/1267 4.9.2002 La Commissione rinvia all’autorità olandese della concorrenza l’esame 
dell’acquisizione di Hollandsche Beton Groep da parte di Koninklijke BAM 
NBM

IP/02/1271 5.9.2002 La Commissione autorizza la concentrazione tra Ernst & Young e Andersen 
France 

IP/02/1276 10. 9.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di varie divisioni di Siemens da parte 
di Kohlberg Kravis & Roberts 

IP/02/1295 12.9.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Wind di una parte delle 
attività di Blu 

IP/02/1311 17.9.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di H&R e Dragoco da parte di EQT 

IP/02/1312 17.9.2002 La Commissione avvia un esame approfondito sul controllo congiunto di 
ENBW e dell’italiana ENI sul distributore di gas tedesco GVS 

IP/02/1313 17.9.2002 La Commissione autorizza l’acquisto del fabbricante statunitense di 
componenti per automobili Donnelly da parte del concorrente Magna 
International 

IP/02/1318 17.9.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Stinnes da parte di Deutsche Bahn 

IP/02/1349 20.9.2002 La Commissione autorizza la costituzione di un’impresa comune tra Bank 
Austria, RaiffeisenZentralbank ed Erste Bank 

IP/02/1350 20.9.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Cereol da parte di Bunge 

IP/02/1356 23.9.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di PwC Consulting da parte di IBM 

IP/02/1388 27.9.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Kruidvat da parte di AS Watson nel 
settore della vendita al dettaglio di prodotti di salute e di bellezza

IP/02/1393 30.9.2002 La Commissione autorizza la costituzione di un’impresa comune tra Agere, 
Infineon e Motorola 

IP/02/1420 2.10.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Kwik-Fit da parte di CVC 

IP/02/1455 10.10.2002 La Commissione autorizza la creazione di un’impresa comune tra Air Liquide e 
BOC in Giappone

IP/02/1461 11.10.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Burger King da parte degli 
investitori americani TPG III, Goldman Sachs e Bain Capital Investors 

IP/02/1470 14.10.2002 La Commissione autorizza Staples ad acquisire l’attività di vendita a distanza di 
Guilbert 
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IP/02/1471 14.10.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Legrand da parte di Wendel e KKR

IP/02/1472 14.10.2002 La Commissione autorizza un’operazione nel settore svedese della gestione dei 
rifiuti

IP/02/1469 14.10.2002 La Commissione approva l’acquisizione del settore dei sistemi di fissaggio di 
Fairchild da parte di Alcoa 

IP/02/1501 17.10.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di TRW da parte di Northrop 
Grumman 

IP/02/1510 17.10.2002 La Commissione autorizza Albert Frère a rilevare una partecipazione di 
controllo in Taittinger

IP/02/1512 17.10.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di UPM-Kymmene del 
fabbricante americano di etichette adesive Morgan Adhesives 

IP/02/1523 18.10.2002 La Commissione autorizza Johnson Control ad acquisire la partecipazione 
detenuta da Varta in un’impresa comune di batterie per auto costituita con 
Bosch 

IP/02/1533 22.10.2002 La Commissione autorizza Deutsche Post ad acquisire il controllo esclusivo 
di DHL 

IP/02/1534 22.10.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Jabil delle attività di 
Philips nel settore delle schede a circuito stampato

IP/02/1560 28.10.2002 La Commissione autorizza la creazione della piattaforma commerciale GF-X 
tra varie compagnie aeree europee 

IP/02/1568 29.10.2002 La Commissione autorizza i gruppi CVC e PAI a rilevare la partecipazione 
detenuta da Edison in Provimi

IP/02/1594 31.10.2002 La Commissione autorizza la creazione di un’impresa comune fra SNPE e 
MBDA nel settore dei motori a razzo a propellente solido per armi tattiche

IP/02/1599 31.10.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Marconi Mobile da parte di 
Finmeccanica 

IP/02/1613 5.11.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione della divisione servizi finanziari di 
ABB da parte di GE

IP/02/1614 5.11.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di RTL della quota di 
Holtzbrinck nel canale televisivo tedesco n-tv

IP/02/1690 15.11.2002 La Commissione autorizza Charterhouse e CDC ad acquisire il controllo della 
branca infrastrutture di telediffusione di France Telecom 

IP/02/1691 15.11.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Onama da parte di Compass

IP/02/1698 19.11.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Degussa da parte di RAG a 
condizione che siano rispettati gli impegni di cessione di capacità

IP/02/1780 29.11.2002 La Commissione autorizza, a talune condizioni, l’acquisizione da parte di 
Wallenius e Wilhelmsen delle attività di trasporto marittimo di vetture della 
società Hyundai Merchant Marine

IP/02/1782 29.11.2002 La Commissione avvia indagini approfondite sull’acquisizione di Telepiù da 
parte di Newscorp

IP/02/1806 5.12.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Busslink da parte di Keolis

IP/02/1817 6.12.2002 La Commissione autorizza un’impresa comune tra le società giapponesi Toray, 
Murata e Teijin

IP/02/1825 9.12.2002 La Commissione autorizza la concentrazione di Logica e CMG

IP/02/1881 13.12.2002 La Commissione rinvia alle autorità francesi, spagnole e portoghesi l’esame a 
livello locale dell’acquisizione di Brico da parte di Leroy Merlin e autorizza per 
il resto dell’Unione europea

IP/02/1886 16.12.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Bravida delle unità 
di produzione di impianti elettrici, di ventilazione e di altri impianti tecnici 
di Obel

IP/02/1893 16.12.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione dell’impresa tedesca Edscha da parte 
di Carlyle
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1.2. Decisioni a norma dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

IP/02/1894 16.12.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Celanese della divisione 
emulsioni di Clariant 

IP/02/1914 18.12.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di fabbricanti di materiali 
d’imballaggio da parte del fondo di investimenti privato britannico Bain Capital 
e della società israeliana Dor Chemicals

IP/02/1935 19.12.2002 La Commissione autorizza E.ON ad acquisire alcuni attivi di TXU Europe

IP/02/1939 19.12.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione della birreria tedesca Brauergilde da 
parte di Interbrew

IP/02/1944 20.12.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Kraftwerke Laufenburg da parte di 
EnBW

IP/02/1945 20.12.2002 La Commissione autorizza Masco ad acquisire l’impresa tedesca Hansgrohe 
produttrice di articoli da bagno 

IP/02/1946 20.12.2002 La Commissione autorizza la costituzione di un’impresa comune tra Linde e 
Komatsu

IP/02/1947 20.12.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Associated Oil Packers da parte di 
Cargill

IP/02/1948 20.12.2002 La Commissione autorizza la creazione di due imprese comuni da parte di 
Linde e Sonatrach

IP/02/1949 20.12.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di una parte del gruppo chimico 
francese Rhodia da parte del fondo d’investimento statunitense Bain Capital

IP/02/1957 23.12.2002 La Commissione approfondisce l’esame dell’impresa comune tedesca Toll 
Collect costituita da Daimler Chrysler e Deutsche Telekom

IP/02/1958 23.12.2002 La Commissione autorizza EADS ad acquisire il controllo esclusivo di Astrium 

IP/02/1959 23.12.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Intertrust da parte di Sony e Philips

IP/02/1960 23.12.2002 La Commissione autorizza la creazione di un’impresa comune tra Brenntag e 
Biesterfeld nel settore della distribuzione dei prodotti chimici di base

IP/02/1961 23.12.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione da parte di Accor di una quota di 
controllo negli hotel tedeschi Dorint

IP/02/1962 23.12.2002 Concentrazione tra Electrabel e IEH: la Commissione rinvia il caso alle autorità 
belghe preposte alla concorrenza

IP/02/1963 23.12.2002 L’acquisizione di una società di generazione di elettricità di Enel, Interpower, 
da parte di Electrabel ed Energia non rientra nell’ambito del regolamento sulle 
concentrazioni

N. riferimento Data Oggetto

IP/02/173 30.1.2002 La Commissione stabilisce le modalità della separazione tra Schneider e 
Legrand 

IP/02/174 30.1.2002 La Commissione decide in merito alla dismissione della quota di partecipazione 
di Tetra Laval in Sidel

IP/02/288 21.2.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Fels da parte di Haniel: l’istruttoria 
delle autorità tedesche è tuttora in corso

IP/02/530 9.4.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Ytong da parte di Haniel 
subordinandola a una dismissione: l’istruttoria delle autorità tedesche è ancora 
in corso

IP/02/570 17.4.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione di Aventis Crop Science da parte di 
Bayer, subordinandola a delle consistenti dismissioni 

IP/02/933 26.6.2002 La Commissione autorizza retroattivamente l’impresa comune, CVK, tra 
Haniel e Cementbouw, subordinandola a consistenti impegni 
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2. Altro

E — Sentenze del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia

Tribunale di primo grado

IP/02/1141 24.7.2002 La Commissione autorizza l’offerta di acquisizione di P&O Princess da parte di 
Carnival

IP/02/1905 17.12.2002 La Commissione autorizza l’acquisizione del controllo in comune del 
distributore regionale all’ingrosso di gas GVS da parte di EnBW ed ENI a 
determinate condizioni

IP/02/1591 30.10.2002 UE e USA pubblicano le prassi migliori in materia di cooperazione bilaterale 
nei casi di concentrazione tra imprese

IP/02/1856 11.12.2002 La Commissione adotta una vasta riforma del sistema comunitario di controllo 
delle concentrazioni

IP/02/1952 20.12.2002 La Commissione presenta ricorso dinanzi alla Corte di giustizia contro la 
sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Tetra Laval/Sidel 

Causa Data Parti Settore

T-342/99 6.6.2002 Airtours/Commissione Concorrenza

T-3/02_1 11.3.2002 Schlüsselverlag J.S. Moser e a./
Commissione

Concorrenza

T-310/01 22.10.2002 Schneider Electric/Commissione Concorrenza

T-77/02 22.10.2002 Schneider Electric/Commissione Concorrenza

T-5/02 25.10.2002 Tetra Laval/Commissione Concorrenza

T-80/02 25.10.2002 Tetra Laval/Commissione Concorrenza

T-251/00 20.11.2002 Lagardère SCA, Canal+ SA/
Commissione

Concorrenza
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III — AIUTI DI STATO

A — Descrizione dei casi

Nella presente sezione vengono illustrati alcuni casi non menzionati nella prima parte della relazione, ma
che, oltre ad essere inseriti nell’elenco dei casi di cui infra, meritano una descrizione più dettagliata.

1. Aiuti settoriali

1.1. Costruzioni navali

Il 5 giugno la Commissione europea ha deciso di concedere una deroga alle norme comunitarie sugli aiuti
di Stato applicabili al settore delle costruzioni navali, consentendo di prorogare il limite di consegna di
una nave da crociera costruita nei cantieri navali Meyer di Papenburg, in Germania (66). La regola
generale, in base al regolamento relativo agli aiuti alla costruzione navale, è che i contratti relativi alla
costruzione di navi firmati prima dell’abolizione degli aiuti al funzionamento nel 2000 devono essere
eseguiti entro la fine del 2003 per poter beneficiare di tali aiuti, vale a dire fino al 9 % del valore
contrattuale. È possibile concedere una deroga a talune rigorose condizioni. Tenuto conto degli eventi e
delle circostanze eccezionali che hanno ritardato la consegna di questa particolare nave da crociera, la
Commissione ha ritenuto che sono soddisfatte le condizioni previste e ha approvato una proroga di alcuni
mesi del termine di consegna, ossia fino al 28 maggio 2004.

1.2. Siderurgia

La Commissione ha avviato un procedimento in merito a un progetto di aiuto per la tutela dell’ambiente
a favore di Ilva SpA, Acciaierie di Sicilia SpA, Duferdofin SpA e Acciaierie Valbruna SpA. La
Commissione ha chiuso il procedimento dopo avere constatato il ritiro delle notificazioni nei casi di
Duferdofin SpA (67) e Acciaierie Valbruna SpA (68) e approvando l’aiuto nei casi di Ilva SpA (69) e
Acciaierie di Sicilia SpA (70).

1.3. Industria automobilistica

Il 3 aprile la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto regionale
all’investimento a favore di Sevelnord SA (71). Sevelnord è una società di proprietà comune di Fiat SpA e
PSA Peugeot Citroën che produce veicoli multifunzionali e veicoli commerciali per le società
capogruppo. L’aiuto in questione è pari a un importo di 6,3 milioni di EUR, che equivale a un’intensità
dell’aiuto del 2,35%. Il progetto riguarda la trasformazione dell’impianto esistente dello stabilimento
della Sevelnord situato a Lieu St. Amand, nella regione francese di Nord - Pas-de-Calais, allo scopo di
consentire la costruzione di un nuovo modello di veicolo multifunzionale. La Commissione ha ritenuto
che l’aiuto soddisfa i criteri di necessità e di proporzionalità previsti dall’attuale disciplina comunitaria
degli aiuti di Stato all’industria automobilistica. Essa ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni.

¥66∂ GU C 238 del 3.10.2002.
¥67∂ C 9/2002, GU C 251 del 18.10.2002.
¥68∂ C 12/2002, GU C 251 del 18.10.2002.
¥69∂ C 10/2002, non ancora pubblicato.
¥70∂ C 8/2002, non ancora pubblicato.
¥71∂ N 185/2001, GU C 127 del 29.5.2002.
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L’8 maggio la Commissione ha approvato in parte un aiuto regionale all’investimento a favore di Ford
España per lo stabilimento di Almusafes (Valencia) (72), a seguito di un’indagine approfondita. L’aiuto
era destinato a un investimento di 334 milioni di EUR per la produzione di un nuovo motore. L’indagine
approfondita era iniziata nel giugno 2001 e si era conclusa con la riduzione del livello di aiuto
autorizzabile da 15,74 milioni di EUR a 11,11 milioni di EUR, o il 5,11% del valore dei costi ammissibili
pari a 217 milioni di EUR. Il progetto viene attuato in una regione riconosciuta dalla Commissione come
area ammissibile agli aiuti regionali fino al 37% dei costi di investimento ammissibili.

Il 5 giugno la Commissione europea ha autorizzato un aiuto regionale all’investimento di 22 milioni di EUR
per la produzione di motori diesel e a benzina nello stabilimento Renault di Valladolid (Spagna) (73).
Dopo aver condotto il procedimento d’indagine formale avviato nel novembre 2001, la Commissione ha
accertato che sono state rispettate le disposizioni della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
all’industria automobilistica. La Commissione ha esaminato la mobilità geografica del progetto e ha
ritenuto che per la sua realizzazione avrebbe potuto essere scelto lo stabilimento Renault di Bursa in
Turchia e che, pertanto, Renault avesse la possibilità di effettuare l’investimento in questo sito
alternativo. La Commissione ha altresì valutato un’analisi costi-benefici da cui risulta che i costi
supplementari da sostenere per ubicare la produzione a Valladolid sono superiori all’aiuto destinato al
progetto. La Commissione è pertanto pervenuta alla conclusione che fossero state rispettate le
disposizioni della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all’industria automobilistica.

Il 18 settembre la Commissione ha adottato una decisione positiva subordinata a determinate condizioni
riguardo al progetto di aiuto regionale per un investimento di Vauxhall Motors Ltd (74) nello stabilimento
di Ellesmere Port, nel Cheshire (Regno Unito). Dopo aver effettuato un’indagine, la Commissione è
giunta alla conclusione che poteva autorizzare un aiuto regionale di 10 milioni di sterline (circa
15,92 milioni di EUR) che le autorità britanniche intendevano concedere. Il governo britannico aveva
sostenuto che le sovvenzioni erano necessarie per compensare Vauxhall per i costi più elevati che avrebbe
dovuto sostenere per investire a Ellesmere Port anziché in Belgio, il luogo alternativo in cui effettuare
l’investimento, a causa, tra gli altri, dei maggiori costi connessi alla formazione della forza lavoro. La
Commissione ha convenuto su questo punto, ma ha chiarito che il Regno Unito non poteva concedere
ulteriori sovvenzioni alla formazione per lo stesso progetto in base a quanto stabilito dallo specifico
regolamento comunitario relativo agli aiuti alla formazione.

Il 9 ottobre la Commissione ha deciso di avviare un’indagine formale in merito alla proposta della
Germania di concedere un aiuto regionale di circa 52 milioni di EUR a favore di un investimento di
DaimlerChrysler AG (75) a Berlino. Il progetto riguarda la produzione di un nuovo motore diesel a
6 cilindri e di alberi a camme per motori e sarà realizzato nello stabilimento di produzione di motori di
Berlino-Marienfelde, dove DaimlerChrysler attualmente costruisce motori e componenti di motori.
L’importo complessivo dell’investimento ammesso è di circa 188 milioni di EUR. La Commissione ha
espresso dubbi sul fatto che DaimlerChrysler avesse seriamente valutato la possibilità di investire a
Cugir. In mancanza di un sito alternativo, il progetto non poteva essere considerato mobile e l’aiuto non
sarebbe stato necessario per realizzare il progetto a Berlino. La Commissione nutriva altresì dubbi
riguardo alla proporzionalità dell’aiuto. In particolare, il presunto svantaggio in termini di costi del sito di
Berlino rispetto a quello di Cugir potrebbe essere inferiore a quello notificato alla Commissione. Dopo
che la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine, il 13 dicembre 2002 la Germania ha ritirato
la notificazione.

¥72∂ N 838/2000, GU C 219 del 4.8.2001.
¥73∂ N 839/2000, GU C 33 del 6.2.2002.
¥74∂ C 4/2002, non ancora pubblicato.
¥75∂ N 171/2002, non ancora pubblicato.
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1.4. Settore dell’elettricità

Per quanto riguarda il caso britannico relativo a un onere transitorio per rendere talune operazioni
competitive a seguito della liberalizzazione del mercato dell’elettricità, i costi non recuperabili imputabili
all’impresa privata Northern Ireland Electricity (76) risultano dagli obblighi derivanti da contratti di
approvvigionamento a lungo termine a prezzi superiori o potenzialmente superiori al prezzo di mercato.
Per compensare i costi supplementari che ne derivano a carico dell’impresa, il governo ha istituito un
tributo a carico dei consumatori finali di elettricità, riscosso dai distributori senza intervento di un
organismo che raccolga e distribuisca il gettito.

La Commissione ha considerato le risorse in causa come risorse private la cui classificazione va effettuata
alla luce della giurisprudenza Preussen Elektra (77) e, di conseguenza, ha ritenuto che il dispositivo in
questione non costituisca un aiuto di Stato.

Il caso belga che riguarda anch’esso un regime transitorio del mercato dell’elettricità (78) ha indotto la
Commissione a precisare, sulla base del metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi
non recuperabili adottato dalla Commissione stessa il 26 luglio 2001, i criteri ch’essa intende applicare
per stabilire le condizioni alle quali la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato è
applicabile ai costi non recuperabili che costituiscono aiuti.

La Commissione ha quindi distinto tre parti del dispositivo. Una riguarda lo smantellamento dei siti
nucleari sperimentali, di cui i produttori di elettricità sono, insieme allo Stato federale, corresponsabili
dal 1990, sei anni prima dell’adozione della direttiva. La Commissione ha ritenuto che le compensazioni
di cui beneficiano Electrabel e SPE soddisfino i criteri definiti ai paragrafi da 4.1 a 4.3 del metodo.

Per quanto riguarda invece la parte relativa alle pensioni degli operatori del settore dell’elettricità, la
Commissione ha espresso dubbi, in particolare sul carattere non specifico degli obblighi incombenti a
Electrabel e SPE nei confronti dei loro dipendenti. Infatti tutte le imprese che partecipano alla
convenzione collettiva sull’elettricità e sul gas, quindi compresi i nuovi operatori sul mercato, sono
soggette agli stessi obblighi.

La terza parte del dispositivo riguarda la promozione delle energie rinnovabili e dell’uso razionale
dell’energia, finanziata attraverso la fissazione di un prezzo imposto ai consumatori finali di elettricità
che è superiore a quello di mercato. Poiché la situazione è analoga a quella del caso britannico, la
Commissione ha confermato l’analisi svolta in precedenza e ha concluso, in applicazione della
giurisprudenza Preussen Elektra, che nemmeno la parte in questione comporta alcun elemento di aiuto.
Altri elementi hanno rafforzato i dubbi della Commissione, poiché il dispositivo non sembra prevedere né
una limitazione dei tempi né una modulazione della compensazione in base all’evoluzione del prezzo di
mercato dell’elettricità e dei prevedibili vantaggi per le imprese in questione in termini di produttività,
come indicato ai paragrafi 3.12, 4.2 e 4.5 del metodo.

L’esame del caso greco (79) relativo a un regime di compensazione dei costi non recuperabili ha portato la
Commissione a ritenere che la parte di tali costi derivanti da un contratto a lungo termine di fornitura di
elettricità a basso costo a uno stabilimento di produzione di alluminio non costituisse un aiuto di Stato.

¥76∂ N 661/1999, GU C 113 del 14.5.2002.
¥77∂ Sentenza del 13.3.2001, causa C-379/98.
¥78∂ C 31/2002 (ex N 149/2000).
¥79∂ N 133/2001, GU C 9 del 15.1.2003.
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La Commissione ha ritenuto le altre due parti del dispositivo conformi ai principi fissati dal metodo
summenzionato e compatibili con il trattato.

Una delle parti in questione riguarda la compensazione dei costi non recuperabili connessi alla scarsa
competitività delle centrali idroelettriche in un mercato concorrenziale; l’altra si riferisce all’impegno
assunto dall’operatore PPC, su richiesta del governo greco, di finanziare investimenti al di fuori del
normale campo d’attività della società, nel caso specifico impianti di irrigazione.

1.5. Disciplina multisettoriale

Il 9 aprile la Commissione ha infine autorizzato tre quarti del progetto di aiuto a favore della cartiera
Hamburger AG (80). La Germania può finanziare il progetto fino al 26,25% dei costi di investimento
ammissibili di 153 milioni di EUR, ossia un importo di circa 40 milioni di EUR, anziché fino al 35%
notificato inizialmente, corrispondente a 54 milioni di EUR. Il progetto riguarda la costruzione di un
nuovo stabilimento per la produzione di carta ondulata di base a Brandeburgo. La Commissione aveva
avviato il procedimento d’indagine formale nell’ottobre 2001, in quanto dubitava in particolare che il
settore in questione fosse caratterizzato da un declino relativo e che il numero di posti di lavoro indiretti
indicato dalla Germania potesse essere preso in considerazione per valutare la compatibilità dell’aiuto. In
seguito all’indagine, la Commissione è pervenuta alla conclusione che il settore era effettivamente in
relativo declino e che non si poteva tenere conto di tutti i presunti posti di lavoro che sarebbero stati
creati.

Il 2 ottobre la Commissione ha autorizzato la Germania a concedere un aiuto all’investimento proposto di
37 milioni di EUR per sostenere Rapid Eye AG, un’impresa di medie dimensioni con sede nella regione
del Brandeburgo nella Germania orientale (81), a sviluppare e istituire un nuovo tipo di servizi di
geoinformazione via satellite per utenti nei settori agricolo e cartografico. L’aiuto avrebbe comportato la
creazione di 139 posti di lavoro diretti e non avrebbe avuto effetti negativi sulla concorrenza. L’intensità
complessiva dell’aiuto proposto era pari al 30% dei costi di investimento ammissibili di 123 milioni
di EUR, rimanendo pertanto entro il massimale del 35% d’intensità dell’aiuto consentito dalla disciplina
multisettoriale per questo specifico progetto.

Il 2 ottobre la Commissione ha deciso altresì di non sollevare obiezioni nei confronti di un nuovo
progetto di investimento a favore di Fibre Ottiche Sud a Battipaglia (82), in Campania, un’area assistita
dell’Italia meridionale. L’aiuto proposto è pari a 74,5 milioni di EUR, per un importo complessivo di
costi ammissibili di 167,394 milioni di EUR. Il progetto è volto ad ampliare la capacità di un impianto
esistente, destinato alla produzione di fibre ottiche per telecomunicazioni. La Commissione ha calcolato
che l’aiuto massimo ammissibile per il progetto fosse il 28% equivalente sovvenzione netta. Poiché in
questo caso l’intensità dell’aiuto proposto equivale al limite previsto, la Commissione ha deciso di
ritenere l’aiuto notificato compatibile con le disposizioni del trattato. Nel valutare la compatibilità
dell’aiuto, la Commissione ha tenuto conto in particolare del fatto che il progetto creerà 311 posti di
lavoro diretti e 108 posti di lavoro indiretti.

Il 16 ottobre la Commissione europea ha autorizzato la Germania a concedere un aiuto all’investimento
proposto di 25 milioni di EUR a favore di Kunz Faserplattenwerk Baruth GmbH (83) per contribuire alla
costruzione di un nuovo stabilimento per la produzione di pannelli di fibre di media densità (MDF) a
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Baruth, in Brandeburgo. L’intensità complessiva dell’aiuto proposto è pari al 35% dei costi di
investimento ammissibili di 73 milioni di EUR. Secondo la Germania, il progetto dovrebbe portare alla
creazione di 130 posti di lavoro diretti e di altri 100 posti di lavoro nella regione. La Commissione è
pervenuta alla conclusione che il mercato dei pannelli di fibre di media densità non era in declino e che il
progetto avrebbe avuto un effetto positivo sull’economia regionale. La Commissione ha ritenuto che,
conformemente alla disciplina multisettoriale, in questo caso sarebbe stato compatibile con le norme
comunitarie un aiuto pari al massimo al 35% dei costi di investimento.

1.6. Pesca

La Commissione europea ha approvato quattro regimi di aiuto volti a indennizzare i pescatori italiani che
avevano temporaneamente interrotto le attività di pesca nel 2000, nel 2001 e nel 2002. Due dei regimi
sono stati sottoposti dalla Commissione a un procedimento d’indagine formale. Il primo era relativo
all’aiuto a favore dei pescatori e dei molluschicoltori colpiti dalla presenza di mucillagine nell’Adriatico
nel 2000. Il secondo riguardava gli arresti tecnici delle attività di pesca volti a proteggere le risorse ittiche
nel Tirreno e nello Ionio, sempre nel 2000. Gli importi erano pari a 29,1 milioni di EUR per l’Adriatico e
a 1,5 milioni di EUR per il Tirreno e lo Ionio. Gli altri due regimi di aiuto, istituiti nel quadro di un piano
per la protezione delle risorse acquatiche, riguardavano un aiuto per l’interruzione temporanea delle
attività nel 2001 e nel 2002 per consentire la ricostituzione delle risorse alieutiche. L’importo
complessivo dei due regimi era di 13,9 milioni di EUR per il 2000 e di 10 milioni di EUR per il 2002. La
Commissione ritiene che i quattro regimi di aiuto in questione siano compatibili con le norme del
mercato interno.

La Commissione europea ha deciso che i regimi di aiuto a favore di dodici regioni italiane per vari
progetti nel settore della pesca sono compatibili con le norme che disciplinano gli aiuti di Stato. Le
misure in questione, il cui importo complessivo è di 55,24 milioni di EUR per il periodo compreso tra il
2000 e il 2006, rappresentano il contributo finanziario dell’Italia che, in base al principio del
cofinanziamento, è richiesto per la concessione del contributo dello strumento finanziario di
orientamento della pesca dell’Unione europea (SFOP). Lo SFOP finanzierà i progetti ammissibili per un
importo pari a 39,88 milioni di EUR. I progetti che beneficeranno di tale sostegno finanziario
comprendono misure volte a proteggere le risorse alieutiche, l’acquacoltura, la ristrutturazione delle
infrastrutture portuali, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, misure a
favore delle flotte artigianali e varie operazioni intraprese dall’industria per migliorare la situazione del
settore.

1.7. Trasporti

Olympic Airways

La Commissione segue dal 1994 la situazione della compagnia aerea in questione. Essa ha avviato il
procedimento d’indagine formale in tre occasioni, vale a dire nel 1994, nel 1996 e il 6 marzo 2002, e ha
richiamato l’attenzione delle autorità greche sull’impossibilità da parte di Olympic Airways di
conseguire gli obiettivi del suo piano di ristrutturazione, alla cui piena attuazione era subordinata la
compatibilità dell’aiuto con le regole di concorrenza. Sulla base della decisione della Commissione del
1998 (con cui si confermava una precedente decisione del 1994), Olympic Airways ha ricevuto un aiuto
alla ristrutturazione subordinato al rispetto di 24 condizioni unitamente all’istituzione di un sistema
informatizzato di gestione e alla presentazione di relazioni regolari attestanti il rispetto di tutte le
condizioni imposte e l’effettiva attuazione del piano di ristrutturazione. Il piano in questione, relativo al
periodo compreso tra il 1998 e il 2002, avrebbe dovuto consentire di ripristinare la redditività della
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compagnia aerea entro il 2000 grazie al potenziamento degli sforzi di contenimento dei costi e al
miglioramento della produttività.

Nella sua decisione dell’11 dicembre 2002 (84), la Commissione ha potuto constatare che il piano di
ristrutturazione non era stato attuato e che soprattutto la redditività della compagnia non era affatto
garantita a breve o a medio termine. Infine, violando un altro degli impegni che accompagnavano
l’autorizzazione dell’aiuto del 1998, la Grecia ha concesso aiuti supplementari a Olympic Airways. La
Commissione ha constatato che Olympic Airways godeva di un trattamento preferenziale e pertanto ha
chiesto alla Grecia di recuperare gli aiuti erogati dopo il 14 agosto 1998.

Questa decisione costituisce uno dei rari casi di aiuti alla ristrutturazione per i quali la Commissione ha
constatato la mancata applicazione della sua decisione e ha chiesto il recupero degli aiuti incompatibili e
illegalmente versati. Inoltre, il 23 aprile 2003 la Commissione ha deciso di incaricare i suoi servizi di
adire in merito la Corte di giustizia, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE
e dell’articolo 23, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, per la mancata
esecuzione da parte del governo greco della decisione dell’11 dicembre 2002, con cui si chiedeva alla
Grecia di procedere al recupero di aiuti illegali.

Metropolitana di Londra

La Commissione ha ritenuto che gli accordi per un importo di 42 miliardi di EUR che il governo
britannico concluderà per il rinnovamento e il miglioramento della metropolitana di Londra da parte di
un partenariato pubblico-privato (PPP) (85), e in particolare la compensazione da corrispondere alle
imprese che gestiscono le infrastrutture, non costituiscano aiuti di Stato. In questo contesto, la
metropolitana di Londra è stata suddivisa in due gruppi di società: una società di gestione, London
Underground Limited (LUL), che resterà di proprietà pubblica e avrà il compito di fornire servizi al
pubblico, in particolare il trasporto di passeggeri, e un secondo gruppo di tre società private di
infrastrutture, che forniranno servizi su base contrattuale alla metropolitana di Londra per un periodo di
30 anni, alle quali sarà affidata l’esecuzione delle opere di manutenzione, miglioramento e
ristrutturazione delle infrastrutture della metropolitana di ciascuno dei tre gruppi di linee in cui la
metropolitana di Londra è stata divisa.

Il settore pubblico manterrà la proprietà degli elementi patrimoniali immobiliari della rete. Quale
compensazione degli obblighi ad esse incombenti nel quadro del PPP, le società di infrastrutture
riceveranno da London Underground Limited pagamenti regolari ogni quattro settimane, che la società
pubblica di gestione provvederà ad effettuare per tutta la durata dei contratti di servizi. La Commissione
ha affermato che tali compensazioni sono il risultato di gare d’appalto aperte che escludono qualsiasi
possibile vantaggio non compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato.

Si tratta di uno di quei rari casi approvati di recente in cui la Commissione, sulla base di una procedura
negoziata di aggiudicazione di appalto pubblico, è pervenuta alla conclusione che non è stato concesso
alcun aiuto di Stato. In particolare, la Commissione ha ritenuto che il prezzo da corrispondere alle
imprese che gestiscono le infrastrutture fosse un prezzo di mercato corretto nonostante fossero state
apportate modifiche dopo la selezione finale dei candidati e durante il negoziato. In primo luogo, tali
modifiche erano di livello accettabile in base alla normativa comunitaria e non erano singolarmente o
collettivamente tanto sostanziali da poter attrarre eventuali offerenti che non avevano preso in

¥84∂ Decisione della Commissione dell’11 dicembre 2002, caso C 19/2002 (ex NN 133/2000) (GU C 98 del 23.4.2002,
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considerazione il fatto di presentare un’offerta dopo la pubblicazione degli avvisi originali nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. In secondo luogo, la Commissione ha altresì ritenuto che i candidati
selezionati continuassero ad essere quelli le cui proposte presentavano il miglior rapporto costi-benefici
alla luce delle modifiche apportate dopo la selezione. Da un punto di vista economico, la Commissione
ha ritenuto che le modifiche del valore contrattuale possano in pratica costituire solo un aumento
ragionevole.

Infine, la Commissione ha ritenuto che il rischio che nel periodo di durata del contratto (30 anni) si
verifichi una sovraccompensazione sia considerevolmente limitato, se non ridotto a zero, dalle varie
misure di salvaguardia esaminate e tenuto conto degli incentivi commerciali.

2. Aiuti orizzontali

2.1. Aiuti fiscali 

La Commissione ha chiuso con una decisione negativa il procedimento avviato l’11 luglio 2001 nei
confronti del regime spagnolo che privilegia i centri di coordinamento di Vizcaya (86), senza tuttavia
corredare la sua decisione di un ordine di rimborso degli aiuti già erogati. Riguardo a quest’ultimo punto,
la Commissione ha ammesso che, tenuto conto delle analogie esistenti tra la legislazione applicabile ai
centri di coordinamento di Vizcaya e quella applicabile ai centri di coordinamento belgi, le autorità
spagnole potevano legittimamente ritenere che il dispositivo basco non comportasse alcun elemento di
aiuto. La Commissione ha infatti adottato nel 1984 una decisione in tal senso nei confronti del dispositivo
belga.

Nel merito, dall’esame della Commissione risulta che i centri di coordinamento di Vizcaya conferiscono
un vantaggio fiscale alle imprese ammissibili al regime, escludendo dal calcolo della relativa base
imponibile gli oneri finanziari delle rispettive operazioni. Poiché una delle condizioni di ammissibilità
delle imprese al regime si sostanzia nell’obbligo di realizzare il 25% del loro fatturato attraverso le
esportazioni, la Commissione ha ritenuto che nel caso di specie l’effetto sugli scambi rafforzasse la
selettività del regime.

La Commissione europea ha chiuso il procedimento d’indagine formale in merito al dispositivo fiscale
preferenziale relativo all’insediamento di imprese di assicurazione interne a un gruppo sul territorio delle
isole Åland (Finlandia) (87). La Commissione ha ritenuto che la riduzione del 10% dell’imposta sulle
società concessa a tali imprese nelle isole Åland costituisse un aiuto di Stato. Le imprese in questione
sono società la cui unica funzione è assicurare i rischi delle imprese cui esse appartengono. Il regime non
può essere considerato una misura fiscale generale, in quanto, sebbene non sia limitato a specifici settori
dell’economia, in pratica è vantaggioso solo per quei gruppi di imprese di dimensioni sufficientemente
grandi da poter creare un’impresa di assicurazione interna al proprio gruppo. La Commissione ha altresì
constatato che il trattamento fiscale preferenziale non è in linea generale autorizzato per le attività
intragruppo. Poiché il regime non è mai stato applicato, non dovrà essere recuperato alcun aiuto.

La Commissione ha autorizzato il finanziamento di un nuovo regime di aiuti fiscali che dovrebbe favorire
l’ubicazione di attività economiche atte a creare posti di lavoro nella zona franca di Madera (88).
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Considerato il loro obiettivo, ossia superare le difficoltà strutturali permanenti della regione di Madera,
lontana dai centri economici continentali, le misure in esame costituiscono aiuti al funzionamento.

La Commissione ha ritenuto che, per quanto riguarda detti aiuti, le condizioni restrittive imposte dagli
orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale fossero compensate dall’ammissibilità di Madera alla
deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Essa ha pertanto autorizzato il regime.
Tale decisione positiva è corredata di precisazioni volte ad escludere dal suo campo di applicazione le
imprese che esercitano attività prive di impatto reale sullo sviluppo della regione; ciò vale in particolare
per i centri di coordinamento, di tesoreria o di distribuzione.

La regione delle Azzorre (Portogallo) ha posto in essere, conformemente alle competenze devolute dalla
costituzione portoghese, un regime fiscale a favore degli operatori economici attivi sul suo territorio (89).
La Commissione ha esaminato il regime alla luce degli orientamenti in materia di aiuti a finalità
regionale (90) e ha ritenuto che le riduzioni delle aliquote d’imposta previste costituissero aiuti al
funzionamento. Poiché il beneficiario è una regione ultraperiferica, agli aiuti è applicabile una deroga ai
sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o b), a condizione che essi contribuiscano a compensare i
costi supplementari dell’esercizio di un’attività economica locale.

Poiché questo aspetto non era chiaro, in particolare per quanto riguarda l’ubicazione di attività
economiche terziarie, che è ampiamente dipendente dall’esistenza di svantaggi regionali, ad aprile la
Commissione ha deciso di avviare il procedimento in contraddittorio in merito al regime in questione.
Essa ha concluso che il regime fiscale di cui beneficia la regione delle Azzorre, tenuto conto della
selettività territoriale su cui è basato, costituisce un aiuto a finalità regionale piuttosto che una misura
generale e, di conseguenza, ha deciso di verificare se il livello degli aiuti fosse proporzionato ai costi
supplementari che essi erano diretti a compensare. La Commissione ha concluso il suo esame a dicembre
con l’adozione di una decisione positiva subordinata a determinate condizioni ai sensi dell’articolo 87,
paragrafo 3, lettera a), con riserva di escludere le imprese che esercitano attività finanziarie o del tipo
«servizio intragruppo» dal beneficio del regime. Poiché tuttavia sono stati concessi vantaggi fiscali
illegali a tali imprese, la Commissione ha integrato la sua decisione con una richiesta di restituzione degli
aiuti in oggetto.

2.2. Tutela dell’ambiente e risparmio energetico

La Commissione ha inoltre avviato un procedimento in relazione a un progetto di aiuto per la tutela
dell’ambiente a favore di Sollac SA in Francia (91). Successivamente, la Commissione ha chiuso il
procedimento dopo avere constatato che la notificazione era stata ritirata.

A seguito di denunce ricevute, la Commissione ha esaminato alcuni aspetti del dispositivo attuato dal
governo tedesco (92) per incentivare gli operatori a produrre elettricità da fonti di energia rinnovabili. In
base a tale dispositivo, i distributori di elettricità sono tenuti a collegare alle loro reti gli impianti di
produzione di elettricità verde. L’obbligo di collegamento loro imposto è integrato dall’obbligo di
acquistare detta elettricità a un prezzo minimo superiore a quello di mercato.

La Commissione ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dai denuncianti, il dispositivo non
comporti alcun elemento di aiuto. Esso procura indubbiamente un vantaggio economico alle imprese che
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producono elettricità da fonti rinnovabili, ma tale vantaggio non è finanziato mediante risorse statali. È
poco importante che l’obbligo di acquisto a prezzi regolamentati venga imposto a distributori che in
alcuni casi sono imprese pubbliche, poiché tutti i distributori, a prescindere dal loro status giuridico, sono
soggetti agli stessi vincoli. Il caso di specie costituisce pertanto il primo esempio di applicazione della
giurisprudenza Preussen Elektra (93) a un gruppo di operatori pubblici.

La decisione adottata dalla Commissione in merito al regime federale belga di sostegno alle energie
rinnovabili (94) costituisce una nuova applicazione della giurisprudenza Preussen Elektra secondo la
quale il meccanismo che impone a un’impresa l’obbligo di acquisto a un prezzo amministrato non
costituisce un aiuto, in quanto non conferisce alle risorse utilizzate il carattere di finanziamento pubblico.

Nel presente caso, la Commissione ha esaminato le due parti del dispositivo notificato dalle autorità
belghe e volto a favorire la produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabili. Una parte è relativa
all’attuazione a livello federale di un meccanismo di attribuzione di certificati verdi attestanti la quantità
di elettricità di origine rinnovabile off-shore imputabile annualmente a ciascun produttore di elettricità.
La seconda parte integra la prima nel senso che impone al gestore della rete di trasporti federale, la
società ESO, di ricomprare a un prezzo fissato dallo Stato i certificati verdi di tutti i produttori di
elettricità di origine rinnovabile che ne facciano richiesta. La Commissione è giunta alla conclusione che
il dispositivo in questione non fosse basato sull’utilizzazione di risorse statali e che, pertanto, non
comportasse alcun elemento di aiuto ai sensi del trattato.

La Commissione ha adottato una decisione in merito alla prosecuzione della riforma della tassa ecologica
in Germania (95). La decisione in questione autorizza il governo tedesco a prorogare il regime di aiuti
concessi dal 1999 a un’ampia categoria di imprese sotto forma di agevolazioni fiscali, principalmente
sugli oli minerali utilizzati come combustibile o come carburante, nonché sull’elettricità. Per giustificare
la sua valutazione positiva degli aiuti esistenti e di quelli introdotti dal dispositivo notificato, la
Commissione si è basata sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (96), in
particolare sulle disposizioni di cui al punto E.3.2 applicabile agli aiuti al funzionamento.

Nel suo esame delle esenzioni fiscali specificamente accordate a favore delle grandi imprese ad elevato
consumo di energia, la Commissione ha tenuto conto delle disposizioni dell’accordo volontario mediante
il quale, per quanto riguarda l’imposizione di un limite delle emissioni di CO2, il governo e l’industria
tedeschi si sono fissati un obiettivo quantificato da conseguire entro il 2012. Tale accordo prevede una
continua verifica della valutazione delle emissioni e, qualora emergesse che i risultati raggiunti nel 2004
non consentano di prevedere che possa essere rispettato l’obiettivo fissato, il governo tedesco porrebbe
fine all’esenzione fiscale. La Commissione ha pertanto subordinato e limitato nel tempo la sua decisione
positiva in merito a questo punto e riesaminerà eventualmente la situazione nel 2005, dopo che le autorità
tedesche avranno proceduto a una nuova notificazione dell’aiuto, che in tal caso assumerebbe la forma di
un’esenzione adeguata all’evolversi della situazione.

La Commissione ha autorizzato il regime di aiuti olandese (97) sotto forma di esenzione fiscale istituito
dal governo olandese con l’obiettivo di garantire l’utilizzo ottimale degli impianti collettivi di
depurazione esistenti, elemento questo che presuppone che i costi di funzionamento di ciascuno siano
condivisi tra i vari operatori economici presenti nel relativo settore geografico, conformemente al
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principio «Chi inquina paga» imposto dal trattato. L’esenzione in questione è quindi volta a dissuadere le
grandi imprese dal procedere esse stesse al pretrattamento delle acque reflue che sono state necessarie per
svolgere la loro attività. Il suo importo non può essere superiore al 50% dell’imposta e non può inoltre
eccedere la differenza tra la totalità dell’imposta e il costo della depurazione da parte della stessa
impresa.

La Commissione ha ritenuto che l’aiuto in esame costituisse un aiuto al funzionamento sotto forma di
esenzione fiscale. Essa lo ha autorizzato sulla base del punto E.3.2 della disciplina comunitaria degli aiuti
di Stato per la tutela dell’ambiente, e più precisamente del punto 51.2 relativo alle imposte vigenti.

2.3. Salvataggio e ristrutturazione

Il 2 ottobre la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune l’aiuto di Stato alla
ristrutturazione per un importo di circa 1 milione di EUR che la Germania aveva concesso a Technische
Glaswerke Ilmenau (TGI) (98). TGI è attiva nel settore del vetro speciale e ha sede nel Land Turingia nella
Germania orientale. Alla fine del 1997 TGI si è trovata in una situazione di gravi difficoltà e, pertanto, era
stata adottata un’azione concertata dal Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS)
dal Land Turingia e dal proprietario dell’impresa per ripristinare la redditività della stessa. Nell’ambito di
tale azione concertata, il BvS ha deciso di rinunciare al pagamento di 2 045 000 EUR del prezzo
d’acquisto. Una garanzia bancaria per il residuo prezzo d’acquisto pari a un importo di 920 000 EUR è
stata trasformata in un debito fondiario. Inoltre, Thüringer Aufbaubank avrebbe concesso un prestito di
1 020 000 EUR sulla base di un regime di aiuto autorizzato. Nel luglio 2001 la Commissione aveva
avviato un procedimento d’indagine formale in merito alla trasformazione delle garanzie e al prestito
presumibilmente concesso sulla base di un regime di aiuto autorizzato. La rinuncia al pagamento era stata
oggetto di un procedimento separato e il 12 giugno 2001 era stata adottata un decisione definitiva
negativa. La Commissione è infine pervenuta alla conclusione che la trasformazione delle garanzie
costituisse un aiuto e che il prestito non fosse coperto dal regime sulla cui base era stato presumibilmente
concesso. Entrambe le misure dovevano pertanto essere valutate alla luce degli orientamenti sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione ha constatato che le condizioni previste da
tali orientamenti non erano soddisfatte. In particolare, il piano di ristrutturazione non si basava su ipotesi
realistiche e si dubitava che esso potesse consentire di ripristinare la redditività dell’impresa. Inoltre, non
esisteva alcun contributo rilevante di un investitore privato e il criterio di proporzionalità dell’aiuto quindi
non era stato soddisfatto.

3. Aiuti attraverso l’accumulo di debiti nei confronti dell’ufficio delle imposte 
e della previdenza sociale

Con decisione del 30 ottobre, la Commissione ha ingiunto alla Spagna di recuperare aiuti incompatibili
da Refractarios Especiales SA (99). L’aiuto di Stato è costituito dagli sforzi insufficienti compiuti dal
Fondo di garanzia salariale (Fogasa) per garantire l’effettivo recupero di un debito derivante da
un’operazione di ristrutturazione degli inizi degli anni ’90. Un creditore privato nella stessa posizione
avrebbe intrapreso un maggior numero di iniziative di quanto non abbia fatto Fogasa e avrebbe chiesto
sufficienti garanzie a tutela del debito rivendicato. L’aiuto non era compatibile con gli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà né con altri
orientamenti. Refractarios Especiales aveva anche accumulato debiti nei confronti della previdenza

¥98∂ C 19/2000, GU L 62 del 9.3.2002.
¥99∂ C 3/2002 (ex NN 160/2001).
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sociale e dell’ufficio delle imposte. La Commissione ha valutato gli sforzi da questi compiuti per
recuperare i rispettivi debiti, ma è pervenuta alla conclusione che non costituissero aiuti di Stato.

B — Nuovi atti normativi e comunicazioni 
adottati o proposti dalla Commissione

C — Elenco degli aiuti di Stato in settori diversi dall’agricoltura, 
dalla pesca, dai trasporti e dall’industria carboniera

1. Elenco dei casi per i quali la Commissione 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 n. 2496/96/CECA

Austria

1 Comunicazione della Commissione: disciplina multisettoriale degli 
aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento

GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8

2 Comunicazione della Commissione concernente la proroga della 
disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca ed allo 
sviluppo 

GU C 111 dell’8.5.2002

3 Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 
dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione

GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3

4 Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del 
trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della 
scadenza del trattato CECA

GU C 152 del 26.6.2002

5 Comunicazione della Commissione: aiuti al salvataggio e alla 
ristrutturazione e aiuti alla chiusura a favore dell’industria 
siderurgica 

GU C 70 del 19.3.2002

6 Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, 
sugli aiuti di Stato all’industria carboniera

GU L 205 del 2.8.2002

7 Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi 
morti e i rifiuti dei macelli

GU C 324 del 24.12.2002

8 Comunicazione della Commissione europea sulle ripercussioni 
degli attentati negli Stati Uniti (proroga fino al 31 ottobre)

COM (2002) 320 def.

9 Tassi di riferimento/attualizzazione in vigore a decorrere dal 
1o gennaio 2002

GU C 21 del 24.1.2002

N 689/2000 15.1.2002 Programma del Burgenland a favore del turismo GU C 98 del 23.4.2002

N 850/2001 20.2.2002 Orientamenti per la protezione dell’ambiente nell’Austria 
Superiore

GU C 88 del 12.4.2002

N 860/2001 27.2.2002 Progetto di rivitalizzazione di Mutterer Alm GU C 150 del 22.6.2002

NN 165/2001 22.5.2002 Energieabgabenvergütung GU C 164 del 10.7.2002

N 9/2002 31.5.2002 Direttive austriache 2002 per il risanamento dei siti inquinati GU C 164 del 10.7.2002

N 105/2002 2.7.2002 Programma R&S «Programma d’innovazione di Vienna» GU C 238 del 3.10.2002

N 326/2002 23.9.2002 Aiuto per il programma di ricerca sul genoma in Austria 
(GEN-AU)

GU C 23 del 30.1.2003

N 811/2001 23.9.2002 Direttive dell’Austria per il 2002 relative all’incentivazione di 
misure aziendali per le acque reflue

GU C 9 del 15.1.2003
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Belgio

Danimarca

Finlandia

Francia

N 285/2002 17.12.2002 Programma dell’Austria superiore per la promozione del 
turismo nel periodo 2002-2006

GU C 106 del 3.5.2003

N 548/2001 13.2.2002 Aiuto alle stazioni televisive locali nella comunità francofona in 
Belgio

GU C 150 del 22.6.2002

N 714/2000 25.2.2002 Aiuto all’investimento in favore delle medie imprese (decreto 
sull’espansione economica del 15.12.1993, Fiandre) 

GU C 98 del 23.4.2002

N 711/2000 8.4.2002 Regime di aiuti alle piccole imprese GU C 146 del 19.6.2002

C 31/2002
(ex N 149/2000)

24.4.2002 Regime transitorio del mercato dell’elettricità GU C 222 del 18.9.2002

NN 129/2000 7.5.2002 Legge per promuovere l’occupazione GU C 164 del 10.7.2002

N 543/2000 19.6.2002 Soppressione progressiva dell’obiettivo n. 1 — Ingegneria 
finanziaria

GU C 310 del 13.12.2002

N 14/2002 2.8.2002 Regime federale belga di sostegno alle energie rinnovabili GU C 309 del 12.12.2002

N 415/B/2001 18.9.2002 Progetto di decreto del governo vallone relativo alla 
promozione dell’elettricità verde: parte riguardante l’aiuto alla 
produzione

GU C 292 del 27.11.2002

N 498/2002 30.10.2002 Imprese di inserimento professionale nella regione vallona GU C 68 del 21.3.2003

NN 92/2000 30.10.2002 Aiuti alla formazione (premio di transizione professionale) GU C 33 del 13.2.2002

N 681/2002 27.11.2002 Sostegno alla produzione audiovisiva nelle Fiandre

NN 30/A/2001 3.4.2002 Rimborso parziale della tassa sulle acque reflue: produzione di 
cellulosa

GU C 292 del 27.11.2002

NN 30/B/2001 3.4.2002 Rimborso parziale della tassa sulle acque reflue: produzione di 
pigmenti organici

GU C 292 del 27.11.2002

NN 30/C/2001 3.4.2002 Rimborso parziale della tassa sulle acque reflue: produzione di 
vitamine

GU C 292 del 27.11.2002

NN 10/2002 3.4.2002 Misure sociali nel settore del lavoro GU C 146 del 19.6.2002

NN 99/2002 19.6.2002 Proroga dei termini fissati per la consegna di due navi costruite 
presso il cantiere navale Odense

GU C 262 del 29.10.2002

NN 26/2002 11.12.2002 Programma danese di borse di studio a livello universitario in 
campo industriale

GU C 104 del 30.4.2003

N 540/2002 20.12.2002 Regime relativo alla tassa sull’energia: modifiche all’elenco 
processi

GU C 78 dell’1.4.2003

N 862/2001 14.2.2002 Modifica della legge sulle sovvenzioni al trasporto regionale GU C 100 del 25.4.2002

N 76/2002 27.2.2002 Area per la fabbricazione adeguata agli standard GMP 
e destinata alle bioimprese

GU C 113 del 14.5.2002

N 770/2001 12.3.2002 Aiuto in favore di un impianto di compostaggio situato a Åland GU C 98 del 23.4.2002

N 75/2002 21.6.2002 Modifica al regime di aiuti per il settore energetico GU C 271 del 7.11.2002

NN 75/2002 1.8.2002 Aliquote differenziate per la tassa energetica sull’elettricità GU C 309 del 12.12.2002

N 468/2002 13.11.2002 Cantiere navale Kvaerner Masa: proroga del limite triennale 
stabilito per la consegna delle navi

GU C 15 del 22.1.2003

N 469/2002 15.11.2002 Aiuto per il taglio di legname destinato alla produzione di 
energia

GU C 59 del 14.3.2003

N 74/A/2002 11.12.2002 Aiuto alle imprese ad elevato consumo energetico GU C 104 del 30.4.2003

N 234/2001 27.2.2002 Aiuto alla ricerca e allo sviluppo in favore della società Snecma GU C 133 del 5.6.2002

N 702/A/2001 12.3.2002 Casi individuali relativi al regime MEDEA + 
(T 201, T 301 e T 304)

GU C 133 del 5.6.2002
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Germania

N 185/2001 3.4.2002 Sevelnord GU C 127 del 29.5.2002

NN 151/2001 3.4.2002 Finanziamento, da parte dell’AfD, delle imprese nei 
dipartimenti d’Oltremare

GU C 127 del 29.5.2002

N 493/2001 2.5.2002 Modifica del regime ADEME di aiuti all’utilizzazione razionale 
dell’energia 

GU C 175 del 23.7.2002

N 241/2002 2.5.2002 Regime in favore delle imprese colpite dalla catastrofe 
industriale di Tolosa

GU C 170 del 16.7.2002

N 310/2000 5.6.2002 La Réunion 2000-2006: assunzione di partecipazioni GU C 9 del 15.1.2003

N 37/2002 21.6.2002 Modifica del regime di aiuti «Air-sources fixe» GU C 238 del 3.10.2002

N 117/A/2001 3.7.2002 Modifica del regime di aiuti alla gestione delle energie 
rinnovabili dell’ADEME

GU C 238 del 3.10.2002

N 783/2001 8.7.2002 SODIV GU C 252 del 19.10.2002

N 179/2002 17.7.2002 Aliquota di accisa ridotta per il rum tradizionale prodotto nei 
dipartimenti d’oltremare

GU C 252 del 19.10.2002

N 117/B/2001 2.8.2002 Modifica del regime di aiuti dell’ADEME concernente la 
gestione dei rifiuti comunali e dei rifiuti delle imprese

GU C 292 del 27.11.2002

N 702/B/2001 2.8.2002 Caso individuale di aiuto di Stato relativo al regime MEDEA + 
(A 404)

GU C 292 del 27.11.2002

N 163/2002 18.9.2002 Prelievo parafiscale a beneficio del BNIC «Bureau national 
interprofessionnel du cognac»

GU C 310 del 12.12.2002

N 393/B/2001 14.10.2002 Proroga del regime temporaneo di aiuti alle imprese vittime 
delle intemperie e dell’inquinamento da petrolio: legge quadro

GU C 18 del 25.1.2003

N 186/2002 28.10.2002 Aiuto al trasporto dei prodotti della Martinica GU C 34 del 13.2.2003

N 517/2001 28.10.2002 Esonero, previa autorizzazione, degli utili in caso di creazione 
di nuova attività nei dipartimenti d’oltremare

GU C 58 del 13.3.2003

N 207/2002 30.10.2002 Caso individuale di aiuto di Stato relativo al regime MEDEA + 
(A 302)

GU C 34 del 13.2.2003

N 13/2001 30.10.2002 Aiuto fiscale all’investimento in Corsica GU C 18 del 25.1.2003

N 422/2002 15.11.2002 Fondo prestiti agevolati GU C 58 del 13.3.2003

N 423/2002 25.11.2002 Installazioni di impianti vari e risanamento di costruzioni 
tradizionali che fanno parte del patrimonio nazionale

GU C 58 del 13.3.2003

NN 86/2002 16.12.2002 Estensione alla regione del Tarn del «Regime temporaneo di 
aiuti alle imprese vittime delle intemperie e della marea nera 
(NN 62/2000)»

GU C 127 del 29.5.2002

N 557/2001 15.1.2002 Modifica del regime di aiuti in favore di organismi di ricerca 
vicini all’industria

GU C 45 del 19.2.2002

N 262/2001 21.1.2002 Programma di ricerca e sviluppo: «Processi di lavorazione 
innovativi»

GU C 98 del 23.4.2002

N 705/2001 21.1.2002 Programma di R &S del Land Brema GU C 127 del 29.5.2002

N 837/2001 22.1.2002 Promozione della telematica GU C 130 dell’1.6.2002

N 349/2001 30.1.2002 Fondo di consolidamento e crescita di SBG — Sächsische 
Beteiligungsgesellschaft

GU C 62 del 9.3.2002

N 694/2001 12.2.2002 Programma quadro della Germania federale per la ricerca 
e sviluppo nel campo delle tecnologie ottiche

GU C 98 del 23.4.2002

N 692/2001 13.2.2002 Progetto comune «MEDEA + progetto T401, 157nm-
Litografia»

GU C 127 del 29.5.2002

N 449/2001 13.2.2002 Prosecuzione della riforma della tassa ecologica dopo il 
31.3.2002

GU C 137 dell’8.6.2002

N 725/2001 12.3.2002 Progetto di ricerca e sviluppo del cantiere navale Peene-Werft 
GmbH: «Ottimizzazione delle progettazione e della produzione 
di navi speciali di media dimensione al fine di ridurne i costi 
del 30%»

GU C 98 del 23.4.2002

N 628/2001 19.3.2002 Programma di aiuti alle energie rinnovabili (Renania-
Palatinato)

GU C 100 del 25.4.2002

N 754/2001 26.3.2002 Programma di ricerca e sviluppo «Ricerca Internet» GU C 127 del 29.5.2002

N 709/2001 9.4.2002 Promozione R &S nel quadro del programma spaziale tedesco: 
aiuto alle imprese

GU C 127 del 29.5.2002
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N 825/2001 17.4.2002 Programma di trasferimento di addetti all’innovazione GU C 127 del 29.5.2002

N 558/2001 30.4.2002 Aiuto al trasferimento tecnologico per il tramite di centri 
tecnologici

GU C 170 del 16.7.2002

N 602/2001 22.5.2002 Assistenza ad imprese avviate da un disoccupato GU C 164 del 10.7.2002

NN 174/A/2001 22.5.2002 Aiuto alla costruzione navale 2001 GU C 164 del 10.7.2002

N 34/2002 24.5.2002 Tecnologia e know-how per l’agricoltura organica, parte B GU C 164 del 10.7.2002

N 843/2001 5.6.2002 Meyer Werft Papenburg: proroga del limite di tre anni per la 
consegna di una nave

GU C 238 del 3.10.2002

N 240/2002 19.6.2002 Aiuto a favore di Zellstoff Stendal GmbH GU C 232 del 28.9.2002

N 267/2002 19.6.2002 Aiuto infavore di Fairchild Dornier GmbH GU C 239 del 4.10.2002

N 73/2002 26.6.2002 Orientamenti di Brema relativi agli aiuti alla ristrutturazione e 
al salvataggio a favore di PMI nel settore industriale-
commerciale

GU C 252 del 19.10.2002

N 655/A/2001 26.6.2002 Promozione di misure di controllo dell’inquinamento e di 
protezione del clima 

GU C 238 del 3.10.2002

N 147/2002 2.7.2002 Progetto di ricerca e sviluppo di Thyssen Nordseewerke GmbH 
«Analisi della posizione attuale e specificazione del modello 
NET-S tenuto conto in particolare dei legami funzionali tra i 
partner»

GU C 277 del 14.11.2002

N 146/2002 2.7.2002 Progetto di ricerca e sviluppo «Analisi dei requisiti e 
specificazione del modello NET-S per quanto riguarda in 
particolare gli aspetti PDM», di Fr. Lürssen Werft GmbH

GU C 277 del 14.11.2002

N 61/2002 2.7.2002 Progetto di ricerca e sviluppo di Kvaerner Warnow Werft GmbH 
intitolato «Sala macchine virtuale — Nave da carico»

GU C 277 del 14.11.2002

N 59/2002 2.7.2002 Progetto di ricerca e sviluppo di Aker MTW Werft GmbH 
intitolato «Sala macchine virtuale — Nave passeggeri»

GU C 277 del 14.11.2002

N 359/2002 8.7.2002 Proroga fino al 31 dicembre 2002 del regime di aiuto al 
salvataggio e alla ristrutturazione di PMI del Land Sassonia

GU C 39 del 18.2.2003

N 306/2002 17.7.2002 Flensburger Schiffbaugesellschaft mbH &Co. KG GU C 277 del 14.11.2002

N 360/2002 2407.2002 Aiuto a favore di BAE Berliner Batteriefabrik GmbH e 
MODAC GmbH

GU C 262 del 29.10.2002

N 380/2002 9.8.2002 Modifica del programma regionale relativo all’occupazione — 
Land Meclemburgo-Pomerania occidentale 

GU C 15 del 22.1.2003 

N 372/2002 12.8.2002 Aiuto in favore di Heraeus Tenevo AG GU C 248 del 15.10.2002

N 96/2002 12.8.2002 Regime di aiuti del Land Sassonia-Anhalt per la concessione di 
prestiti a imprese orientate verso la tecnologia

GU C 15 del 22.1.2003

N 382/2002
(ex N 405/B/2000)

19.8.2002 Modifica del programma del Land Meclemburgo-Pomerania 
occidentale relativo al mercato della manodopera a favore 
dell’assunzione di beneficiari di prestazioni sociali 

GU C 34 del 13.2.2003

N 381/2002
(ex N 405/A/2000)

19.8.2002 Modifica del programma del Land Meclemburgo-Pomerania 
occidentale relativo al mercato della manodopera in favore di 
potenziali nuovi imprenditori

GU C 18 del 25.1.2003

N 483/2002 20.8.2002 Regime del Land Turingia per la promozione dell’occupazione 
e progretti di qualificazione a favore di persone disoccupate, in 
particolare disoccupati di lunga durata, persone anziane e 
lavoratori disabili

GU C 34 del 13.2.2003

N 484/2002 18.9.2002 Progetto di ricerca e sviluppo di Flensburger 
Schiffbaugesellschaft mbH &Co. KG «Sinsee, sicurezza 
navale»

GU C 292 del 27.11.2002

N 388/2002 18.9.2002 IT Forschung 2006 GU C 23 del 30.1.2003

N 416/2002 2.10.2002 Aiuto in favore di Rapid Eye AG GU C 327 del 28.12.2002

N 554/2002 4.10.2002 Misure tedesche per l’istituzione del fondo denominato 
«Aufbauhilfe» — Legge di solidarietà per le vittime colpite 
dalle inondazioni

GU C 15 del 22.1.2003

N 97/2002 8.10.2002 Programma del Land Turingia a favore del trasferimento di 
tecnologia

GU C 15 del 22.1.2003

N 556/2002 16.10.2002 Progetto di ricerca e sviluppo «SITZ,Safe Double Hull 
Tankers», da parte di Lindenau GmbH Schiffswerft & 
Maschinenfabrik

GU C 327 del 28.12.2002

N 549 /2002 16.10.2002 HFF- Sostegno alla produzione cinematografica nei Länder — 
Hessen 
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Grecia

N 361/2002 16.10.2002 Aiuto in favore di Kunz Faserplattenwerk Baruth GmbH GU C 15 del 22.1.2003

N 319/2002 16.10.2002 Aiuto a favore di Schott Lithotec AG GU C 87 del 10.4.2003

NN 85/2002 16.10.2002 Aiuto in favore di CargoLifter AG GU C 15 del 22.1.2003

N 352/2002 21.10.2002 Regime di garanzie della Bassa Sassonia per le assunzioni di 
partecipazioni effettuate da società di capitali di investimento al 
fine di ristrutturare PMI in difficoltà

GU C 34 del 13.2.2003

N 379/2002 30.10.2002 Aiuto regionale per beni economici mobili nel settore dei 
servizi

GU C 34 del 13.2.2003

N 300/2002 30.10.2002 Aiuto in favore di Communicant Semiconductor 
Technologies AG

GU C 58 del 13.3.2003

NN 13/2001 30.10.2002 Investitionszulagen an die Firma Vallourec & Mannesmann 
Tubes V & M Deutschland GmbH

GU C 18 del 25.1.2003

N 345/2002 13.11.2002 Prima stazione di energia solare di Saarbrücken GU C 59 del 14.3.2003

N 513/2002 25.11.2002 Programma di ricerca e sviluppo (nuovi materiali) GU C 78 dell’1.4.2003

N 565/2002 27.11.2002 BTU: contributo in conto capitale a favore di piccole imprese 
del settore tecnologico

GU C 76 del 28.3.2003

N 514/2002 27.11.2002 Agrolinz Melamin Deutschland GmbH GU C 58 del 13.3.2003

N 633/2002 2.12.2002 Aiuto a favore di reti innovative — InnoNet GU C 76 del 28.3.2003

N 632/2002 2.12.2002 Disposizioni specifiche a favore delle imprese e dei liberi 
professionisti colpiti dalle inondazioni/inondazioni estive 2002 
in Baviera

GU C 68 del 21.3.2003

N 559/2002 2.12.2002 Direttive concernenti la concessione di agevolazioni nel quadro 
del programma «Economia e ambiente» da parte dei fondi per 
lo sviluppo commerciale − ambito ecologico

GU C 76 del 28.3.2003

N 436/2002 6.12.2002 Direttiva per la promozione dell’innovazione aziendale nello 
Schleswig-Holstein

GU C 75 del 27.3.2003

N 640/2002 11.12.2002 Aiuto in favore di Vestas Deutschland GmbH Lauchhammer GU C 58 del 13.3.2003

N 634/2002 11.12.2002 Aiuto in favore di Grundig AG GU C 82 del 5.4.2003

N 404/2002 11.12.2002 Sgravio fiscale temporaneo per talune centrali elettriche a ciclo 
combinato

GU C 106 del 3.5.2003

N 246/2002 11.12.2002 Programma di promozione dell’aggiornamento destinato agli 
insegnanti di corsi di formazione professionale

GU C 108 del 7.5.2003

N 245/2002 11.12.2002 Programma per la promozione del perfezionamento delle 
competenze didattiche dei formatori professionali

GU C 87 del 10.4.2003

N 244/2002 11.12.2002 Programma per la promozione dell’addestramento dei formatori 
professionali che lavorano con giovani svantaggiati in aree 
obiettivo n. 2

GU C 78 dell’1.4.2003

N 533/2002 23.12.2002 Aiuto per promuovere la partecipazione dell’industria in 
progetti di ricerca e sviluppo concernenti prodotti selezionati 
per equipaggiare l’Airbus A380

GU C 106 del 3.5.2003

N 547/2001 21.1.2002 Effettiva cooperazione in attività di ricerca e sviluppo GU C 59 del 6.3.2002

N 93/2002 17.4.2002 Programma HERON GU C 127 del 29.5.2002

C 40/2002
(ex N 513/2001)

5.6.2002 Aiuto a favore di Hellenic Shipyards GU C 186 del 6.8.2002

N 329/2002 2.7.2002 Collaborazione internazionale nel settore della ricerca 
industriale e nelle attività di sviluppo precompetitive 
(maggiorazione dello stanziamento 2002)

GU C 309 del 12.12.2002

N 349/2002 17.7.2002 Modifica della carta degli aiuti regionali della Grecia GU C 252 del 19.10.2002

N 548/2002 18.9.2002 Fondo per lo sviluppo della nuova economia SA (Taneo AE) GU C 34 del 13.2.2003

N 187/2002 11.10.2002 Legge sullo sviluppo regionale (modifica del 2002)

N 133/2001 16.10.2002 Regime di compensazioni per i costi sostenuti in Grecia GU C 9 del 15.1.2003

N 375/2002 30.10.2002 Programma Eleftho GU C 58 del 13.3.2003

N 412/2002 27.11.2002 Regime di aiuti alle imprese spin-off GU C 148 del 25.6.2003
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Irlanda

Italia

N 826/2001 15.1.2002 Fabbisogni di energia alternativa I-IV GU C 59 del 6.3.2002

N 553/2001 15.1.2002 Aiuto alla promozione di fonti di energia rinnovabili in Irlanda GU C 45 del 19.2.2002

N 832/2000 15.1.2002 Regime di aiuti a favore del settore alberghiero concessi sotto 
forma di detrazioni per ammortamento

GU C 59 del 6.3.2002

N 436/2001 21.1.2002 Regime di aiuti per il turismo e la pesca sportiva GU C 77 del 28.3.2002

N 525/2001 30.01.2002 Regime di aiuti per incubatori di cluster

N 650/2001 12.03.2002 Notificazione di apporto di capitale — An Post

N 271/2002
(ex N 564/98)

8.7.2002 Proroga del regime di aiuti al risanamento rurale (ex N 564/98) GU C 252 del 19.10.2002

N 270/2002
(ex N 563/98)

8.7.2002 Proroga del regime di aiuti al risanamento urbano (ex N 563/98) GU C 238 del 3.10.2002

N 773/2001 2.8.2002 Aiuto alla ricerca marina, allo sviluppo tecnico e 
all’innovazione (RTDI)

GU C 9 del 15.1.2003

N 654/2002 15.11.2002 Partecipazione di PMI a fiere commerciali (modifica dell’aiuto 
di Stato N 479/2000)

GU C 58 del 13.3.2003

N 653/2002 15.11.2002 Servizi di consulenza alle PMI (modifica all’aiuto di Stato 
N 477/2000)

GU C 58 del 13.3.2003

NN 118/2000 23.12.2002 Regime di contributi in conto capitale in favore degli alberghi in 
Irlanda

GU C 143 del 19.6.2003

N 414/2001 15.1.2002 Obiettivo n. 2: aiuti alla ricerca GU C 59 del 6.3.2002

N 716/2000 12.2.2002 Disciplina per il sostegno della ricerca, dell’innovazione e dello 
sviluppo tecnologico in Calabria

GU C 88 del 12.4.2002

N 599/A/2001 27.2.2002 Aiuti per l’accesso all’alloggio dei lavoratori extracomunitari GU C 89 del 13.4.2002

N 376/2001 27.2.2002 Regime di aiuti in favore degli impianti a fune GU C 172 del 18.7.2002

C 18/2002
(ex N 809/2000)

4.3.2002 Misure in favore degli investimenti delle imprese marittime GU C 141 del 14.6.2002

N 343/2001 5.3.2002 Aiuti alla ricerca e sviluppo GU C 133 del 5.6.2002

N 648/2000 5.3.2002 Regime d aiuti a finalità regionale a favore delle grandi imprese 
(misure previste nel quadro del POR della regione Calabria per 
il periodo 2000-2006)

GU C 89 del 13.4.2002

N 844/2001 9.4.2002 Aiuto in favore di STMicroelectronics Srl GU C 146 del 19.6.2002

N 461/2001 3.5.2002 Esenzione dall’accisa sul biodiesel GU C 146 del 19.6.2002

N 535/2001 8.5.2002 Aiuto all’investimento per la tutela dell’ambiente GU C 252 del 19.10.2002

N 324/2002 21.6.2002 Crediti d’imposta a favore degli investimenti nelle regioni 
ammissibili alla deroga dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), 
del trattato e delle zone dell’Abruzzo e del Molise ammissibili 
alla deroga dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (schema di 
decreto legge comportante modifiche all’articolo 8 della legge 
23.12.2000, n.388)

GU C 239 del 4.10.2002

N 125/2002 26.6.2002 Disciplina delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed 
innovazione — Regione Basilicata

GU C 238 del 3.10.2002

NN 8/2002 2.7.2002 Aiuti alla ristrutturazione delle PMI GU C 238 del 3.10.2002

C 45/2002
(ex N 428/2000)

2.7.2002 Regione Sicilia: aiuti all’occupazione (rifinanziamento della 
legge regionale n. 30/1997)

GU C 242 dell’8.10.2002

N 407/2002 7.8.2002 Sostegno alla creazione di imprese, prioritariamente nei nuovi 
bacini di occupazione della regione Piemonte

GU C 309 del 12.12.2002 

N 756/2001 3.9.2002 Aiuto a favore del settore del turismo (Sicilia) GU C 15 del 22.1.2003

N 421/2002 2.10.2002 Aiuto in favore di Fibre Ottiche Sud Srl GU C 327 del 28.12.2002

N 526/2001 31.10.2002 Articolo 69 della legge regionale 32/2000: fonti di energia 
rinnovabili

GU C 23 del 30.1.2003

N 424/2001 15.11.2002 Obiettivo n. 2: aiuti per la tutela dell’ambiente e per il risparmio 
energetico

GU C 78 dell’1.4.2003

N 526/2002 27.11.2002 Impianti di risalita — Trento
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Paesi Bassi

Portogallo

Spagna

N 824/2001 6.12.2002 Aiuti per la creazione d’occupazione nelle regioni assistite ai 
sensi della deroga prevista dall’articolo 87.3 a) del trattato

GU C 65 del 19.3.2003

N 292/2002 11.12.2002 Capitale di rischio per l’avviamento di imprese innovative GU C 97 del 24.4.2003

N 652/2001 1.2.2002 KLICT GU C 88 del 12.4.2002

N 812/2001 13.2.2002 Aiuto per il trattamento dei fanghi contaminati GU C 248 del 15.10.2002

N 831/2001 18.2.2002 Modifica dei progetti regionali di investimento 2000 (IPR 2000-
2006)

GU C 89 del 13.4.2002

N 520/2001 27.2.2002 Accordo per la protezione del suolo GU C 146 del 19.6.2002

N 48/2002 27.3.2002 Aiuto allo sviluppo in favore della Repubblica di Giamaica — 
Costruzione di un rimorchiatore

GU C 127 del 29.5.2002

N 724/2001 8.5.2002 Maggiorazione dello stanziamento destinato al regime di aiuti 
per l’approvvigionamento energetico nei settori senza scopo di 
lucro e nei settori speciali

GU C 150 del 22.6.2002

N 217/2002 6.6.2002 Disastro fuochi d’artificio Enschede —Risarcimento danni alle 
imprese

GU C 164 del 10.7.2002

N 746/2001 19.6.2002 Sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva

N 230/A/2002 2.7.2002 Regime di premi salariali nella parte settentrionale dei Paesi 
Bassi per il 2002 (LPR 2002)

GU C 252 del 19.10.2002

N 157/2002 17.7.2002 Esenzione dal prelievo per l’acqua GU C 238 del 3.10.2002

N 291/2002 7.8.2002 Investimenti di Bsik nel settore delle infrastrutture della 
conoscenza

GU C 18 del 25.1.2003

N 465/2002 2.9.2002 Regime di aiuti TMI (alla tecnologia, ambiente e innovazione) GU C 327 del 28.12.2002

N 530/2002 14.10.2002 Geomatics Business Park GU C 34 del 13.2.2003

N 616/A/2002 15.11.2002 Programma occupazionale della Frisia per il 2003: aiuto di 
Stato a finalità regionale

GU C 58 del 13.3.2003

N 616/B/2002 15.11.2002 Programma occupazionale della Frisia per il 2003: agricoltura 
(settori della trasformazione e della commercializzazione)

GU C 58 del 13.3.2003

N 455/2002 27.11.2002 Costruzione navale: aiuto allo sviluppo a favore di El Salvador GU C 71 del 25.3.2003

N 836/2001 27.11.2002 Costruzione navale: aiuto allo sviluppo a favore della Colombia GU C 71 del 25.3.2003

N 745/2001 2.12.2002 Regime di aiuti per la tecnologia dell’ambiente GU C 15 del 22.1.2003

N 414/2002 3.12.2002 Ripristino di vecchi siti per la produzione di gas inquinati GU C 82 del 5.4.2003

N 652/2002 11.12.2002 Riforme fiscali riguardanti la tassa sull’energia GU C 104 del 30.4.2003

N 638/2002 11.12.2002 Aiuto per la raccolta di halon e CFC GU C 82 del 5.4.2003

N 707/2001 14.5.2002 Regime di aiuti per dimostrazioni di prodotti, processi e sistemi 
tecnologicamente innovativi (dimostrazioni ricerca e sviluppo)

GU C 146 del 19.6.2002

N 60/2002 6.6.2002 Regime di aiuto per la costituzione di gruppi di ricerca e di 
sviluppo tecnologico nelle imprese (gruppi di ricerca e 
sviluppo)

GU C 238 del 3.10.2002

N 254/2002 26.07.2002 Prestiti agevolati per investimenti nel settore del turismo GU C 23 del 30.1.2003

N 222/A/2002 11.12.2002 Regime d’aiuto della zona franca di Madera per il periodo 
2003-2006

N 141/2001 27.2.2002 Regime di aiuti all’investimento della comunità di Valencia GU C 98 del 23.4.2002

N 82/2002 19.3.2002 Aiuti alle imprese per la protezione dell’ambiente GU C 154 del 28.6.2002

N 771/2001 19.3.2002 Regime di aiuti ad attività di ricerca e sviluppo avviate da 
promotori di parchi scientifici e tecnologici

GU C 238 del 3.10.2002

N 142/2002 9.4.2002 Regime di aiuti alla produzione cinematografica e ad attività 
connesse alla cinematografia

GU C 238 del 3.10.2002

N 8/2002 10.4.2002 Aiuti alla reindustrializzazione e all’organizzazione delle 
imprese: Cantabria

GU C 186 del 6.8.2002

N 739/2001 19.4.2002 Aiuto alla ricerca e allo sviluppo GU C 133 del 5.6.2002
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N 86/2002 29.4.2002 Aiuto alla ricerca allo sviluppo: Catalogna GU C 170 del 16.7.2002

N 716/2001 29.4.2002 Aiuti alla ricerca allo sviluppo: Asturie GU C 170 del 16.7.2002

N 3/2002 7.5.2002 Produzione navale: aiuto allo sviluppo a favore della Namibia GU C 262 del 29.10.2002

N 348/2001 22.5.2002 Regime di aiuti a favore della promozione dell’assunzione 
e della stabilità dell’occupazione

GU C 239 del 4.10.2002

N 106/2002 31.5.2002 Proroga dell’aiuto N 670/98 (sovvenzioni per l’eliminazione 
delle acque reflue: Catalogna)

GU C 238 del 3.10.2002

N 88/2002 5.6.2002 Aiuto in favore di Papelera Guipuzkoana de Zikúñaga GU C 238 del 3.10.2002

N 722/2001 19.6.2002 Regime di aiuti alla ricerca mineraria, alla protezione 
dell’ambiente alla sicurezza nelle miniere rispetto alle attività 
che non generano energia

GU C 248 del 15.10.2002

N 823/2001 24.6.2002 Regime di aiuti regionali all’occupazione connessa 
all’investimento

GU C 239 del 4.10.2002

N 325/2002 17.7.2002 Regime di aiuti di Stato alla produzione audiovisiva (Andalusia) GU C 23 del 30.1.2003

NN 73/2002 2.8.2002 Progetto di ampliamento della diga di Yesa (Navarra) GU C 309 del 12.12.2002

N 198/2002 6.8.2002 Aiuto al finanziamento di progetti di investimenti nelle energie 
rinnovabili

GU C 65 del 19.3.2003

N 51/2002 7.8.2002 Aiuto alla società Panda Software GU C 309 del 12.12.2002

N 740/2001 7.8.2002 Regime di aiuti regionali all’investimento e all’occupazione 
connessa all’investimento

GU C 327 del 28.12.2002

N 417/2002 26.8.2002 Aiuto volto a promuovere la partecipazione industriale in 
progetti di ricerca e sviluppo concernenti le parti principali dei 
motori che sono stati prescelti per l’Airbus A380

GU C 309 del 12.12.2002

N 347/B/2002 2.9.2002 Aiuti in favore di Taller Escola Barcelona SCCL GU C 309 del 12.12.2002

N 347/A/2002 2.9.2002 Aiuto in favore di Icaria Iniciatives Socials GU C 309 del 12.12.2002

N 334/2002 2.9.2002 Aiuti a progetti strategici: paese basco GU C 327 del 28.12.2002

N 208/2002 23.9.2002 Modifica del regime N 141/2000 (aiuti agli investimenti e 
all’occupazione: Navarra)

GU C 309 del 12.12.2002

N 218/2002 9.10.2002 Aiuto alla promozione dell’energia solare (termica, fotovoltaica 
e energia solare eolica-fotofoltaica)

GU C 18 del 25.1.2003

N 49/2002 16.10.2002 Aiuto in favore del gruppo ALFA LAN GU C 327 del 28.12.2002

N 219/2002 21.10.2002 Aiuto alla promozione del risparmio e dell’efficienza energetici, 
della cogenerazione e delle fonti di energia rinnovabili: Spagna 
(Castiglia-León)

GU C 18 del 25.1.2003

N 610/2002 30.10.2002 Aiuto all’impresa Iberdrola Distribución per l’infrastruttura di 
erogazione dell’energia elettrica: Murcia

GU C 92 del 17.4.2003

N 516/2002 13.11.2002 Cobre Las Cruces GU C 15 del 22.1.2003

N 2/2002 13.11.2002 Aiuto in favore di Tuboplast Group GU C 58 del 13.3.2003

N 50/A/2002 27.11.2002 Aiuto agli investimenti al gruppo Ibermatica

NN 40/2002 27.11.2002 Danni causati dalle intemperie in Castiglia e León GU C 59 del 14.3.2003

NN 66/2001 27.11.2002 Aiuto in favore di Fuselajes Aeronáuticos GU C 82 del 5.4.2003

N 699/2002 2.12.2002 Aiuto per le iniziative sociali Icaria a favore dell’assunzione di 
8 lavoratori che presentano un handicap mentale

GU C 58 del 13.3.2003

N 536/2002 3.12.2002 Aiuti alle PMI per progetti di R&S: Comunidad de Madrid GU C 78 dell’1.4.2003

N 827/2001 12.3.2002 Proroga di due regimi di aiuto alla tutela dell’ambiente GU C 127 del 29.5.2002

NN 4/A/2001 11.12.2002 Proroga del regime fiscale relativo alla CO2 (acciaio) GU C 104 del 30.4.2003

NN 3/A/2001 11.12.2002 Proroga del regime fiscale relativo alla CO2 GU C 104 del 30.4.2003

N 717/A/2001 21.1.2002 Aiuto alla ristrutturazione (Irlanda del Nord) GU C 98 del 23.4.2002

N 514/2001 13.2.2002 Modernizzazione del sistema britannico di pagamento dei 
contributi e accesso ai servizi bancari universali attraverso la 
rete di uffici postali denominato in modo abbreviato «servizi 
bancari universali»
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2. 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 
o di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 2496/96/CECA

Austria

Belgio

Francia

Germania

N 104/A/2002 1.3.2002 Sistema di scambio dei diritti di emissione GU C 193 del 13.8.2002

N 104/B/2002 12.3.2002 Sistema di scambio dei diritti di emissione GU C 193 del 13.8.2002

N 680/2001 3.4.2002 Regime di sostegno alla proprietà

N 560/2001 9.4.2002 Molo ovest di Brighton GU C 239 del 4.10.2002

NN 17/2002 9.4.2002 Molo ovest di Brighton GU C 239 del 4.10.2002

N 606/2001 9.4.2002 Fondo per lo sviluppo imprenditoriale delle comunità locali 
(capitale di rischio)

GU C 133 del 5.6.2002

N 863 /2001 24.04.2002 Aggregates levy (Northern Ireland) GU C 133 del 5.6.2002

NN 12/2002 7.5.2002 International Technology Service — Distacchi internazionali GU C 170 del 16.7.2002

N 239/2002 24.5.2002 Sostegno, in partenariato, al risanamento risistemazione di alloggi GU C 170 del 16.7.2002

N 856/2001 24.5.2002 LINK, regime di aiuto alla ricerca in collaborazione GU C 164 del 10.7.2002

N 158/2002 19.6.2002 Prima fase del programma di dimostrazione per l’energia 
fotovoltaica

GU C 238 del 3.10.2002

N 209/2002 2.7.2002 Contributi in conto capitale per le tecnologie rinnovabili GU C 238 del 3.10.2002

N 124/2002 17.7.2002 Proposta di gasdotto per l’Irlanda del Nord GU C 309 del 12.12.2002

N 804/2001 17.7.2002 Aliquota ridotta dell’accisa sul biocombustibile GU C 238 del 3.10.2002

N 711/2001 2.10.2002 Credito d’imposta per investimenti realizzati da comunità GU C 18 del 25.1.2003

N 317 /2002 16.10.2002 Sostegno scozzese alla proprietà: valorizzazione su misura

NN 51/2002 16.10.2002 Programma relativo alla migliore prassi in materia di efficienza 
energetica

GU C 39 del 18.2.2003

N 299/C/2002 30.10.2002 Progetto pilota «Green Fuel Challenge» (nel campo dei 
combustibili verdi) – Idrogeno

GU C 327 del 28.12.2002

N 299/B/2002 30.10.2002 Progetto pilota «Green Fuel Challenge» nel campo dei 
combustibili verdi: Biogas 

GU C 327 del 28.12.2002

NN 101/2002 27.11.2002 Aiuto in favore di British Energy plc GU C 39 del 18.2.2003

N 650/2002 20.12.2002 Regime di aiuti alla ricerca e sviluppo attraverso Scottish 
Executive e Scottish Enterprise

N 861/2001 27.2.2002 Vendita di azioni dell’ente pubblico per l’energia GU C 238 del 3.10.2002

NN 129/2000 7.5.2002 Legge per promuovere l’occupazione GU C 164 del 10.7.2002

N 797/2001 17.7.2002 Privatizzazione di Société française de production 
(Società francese di produzione)

GU C 71 del 25.3.2003

NN 74/2002 18.9.2002 Costruzione di una diga (Corsica) GU C 18 del 25.1.2003

N 454/2002 2.10.2002 Intervento a favore dell’assunzione di giovani nelle imprese GU C 33 del 13.2.2003

NN 2/2002 3.4.2002 ZDF Mediapark Mainz–Lerchenberg GU C 137 dell’8.6.2002

N 610/2001 9.4.2002 Programma di infrastrutture turistiche Baden–Württemberg GU C 164 del 10.7.2002

NN 68/2000 22.5.2002 Legge sulla protezione della produzione di energia elettrica 
mediante cogenerazione

GU C 164 del 10.7.2002

N 487/2002 13.11.2002 Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH i. K. (NMH), Notifizierung 
Sozialer Leistungen des Freistaates Bayern

GU C 75 del 27.3.2003
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Portogallo

Spagna

Svezia

Regno Unito

3. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato il procedimento 
di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

Austria

Belgio

Danimarca

N 543/2001 27.2.2002 Contributi in conto capitale in favore degli ospedali GU C 154 del 28.6.2002

NN 152/2001 15.1.2002 Università digitale GU C 130 dell’1.6.2002

C 35/2002(ex NN 10/
2000)

24.4.2002 Adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della 
regione autonoma delle Azzorre

GU C 127 del 29.5.2002

N 491/2002 13.11.2002 Misure di sostegno per l’inserimento di titolari di diplomi post-
universitari in imprese

NN 121/2002 13.11.2002 Strumenti legali a favore dell’apertura di stazioni di 
rifornimento in supermercati

N 749/2001 2.7.2002 Servizio di pagamenti di Posten AB 

N 661/1999 27.2.2002 «Competitive Transition Charge» destinato alla transizione 
competitiva

GU C 113 del 14.5.2002

N 191/2002 7.5.2002 DERA: partenariato pubblico-privato

N 631/2001 22.5.2002 Canone per la licenza BBC GU C 34 del 13.2.2003

N 252/2002 18.9.2002 Ristrutturazione della rete urbana di uffici postali

N 316/2002
(C 63/2002)

2.10.2002 BMW Steyr GU C 308 dell’11.12.2002

E 1/2000
(C 15/2002)

27.2.2002 Centri di coordinamento (centres de coordination) GU C 147 del 20.6.2002

NN 36/2002
(C 30/2002)

9.4.2002 Regime fiscale di ruling applicabile alle società di vendita 
americane (US Foreign Sales Corporations)

GU C 30 dell’8.2.2003

N 149/2000
(C 31/2002)

24.4.2002 Regime transitorio del mercato dell’elettricità GU C 222 del 19.9.2002

N 435/2002
(C 78/2002)

27.11.2002 Opel Belgio GU C 2 del 7.1.2003

N 335/2002
(C 77/2002)

27.11.2002 Volvo Gent GU C 2 del 7.1.2003

N 246/2001
(C 59/2002)

16.9.2002 Misure di sostegno a imprese con certificati di qualità 
dell’ambiente di lavoro
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Francia

Germania

Grecia

Italia

N 635/2001
(C 24/2002)

27.3.2002 «La Française de mécanique SA» GU C 102 del 27.4.2002

NN 23/2002
(C 29/2002)

9.4.2002 Anticipazione di tesoreria da parte dello Stato francese in favore 
della società Bull

GU C 128 del 30.5.2002

NN 53/2002
(C 55/2002)

2.8.2002 Aiuto in favore dell’impresa di riparazione navale Soreni 
(costruzione navale)

GU C 222 del 19.9.2002

NN 77/2002
(C 57/2002)

19.8.2002 Esenzioni fiscali per rilevamento di imprese in difficoltà GU C 284 del 21.11.2002

E 3/2002,
NN 80/2002
(C 68/2002)

16.10.2002 Vantaggio di cui ha beneficiato Électricité de France (EDF) per 
via della creazione irregolare di accantonamenti pari a 56866 
milioni di FRF per il rinnovo della rete di alimentazione 
generale [«Réseau d’alimentation générale» (RAG)]

GU C 280 del 16.11.2002

N 540/2001
(C 2/2002)

15.1.2002 Aiuto agli investimenti a favore di Capro Schwedt GmbH GU C 63 del 12.3.2002

N 379/2001
(C 6/2002)

13.2.2002 Aiuto per la promozione dell’occupazione GU C 83 del 6.4.2003

N 802/2001
(C 26/2002)

3.4.2002 BMW Leipzig GU C 128 del 30.5.2002

NN 5/2002
(C 28/2002)

9.4.2002 Aiuto alla ristrutturazione in favore di Bankgesellschaft 
Berlin AG

GU C 141 del 14.6.2002

NN 87/F/2002
(C 48/2002)

2.7.2002 Landesbank Berlin, Girozentrale GU C 239 del 4.10.2002

NN 78/2002
(C 53/2002)

2.8.2002 Space Park Bremen GU C 246 del 12.10.2002

N 171/2002
(C 64/2002)

9.10.2002 DaimlerChrysler - Berlin

E 47/2001
(C 67/2002)

16.10.2002 Aiuto di Stato in favore dei produttori tedeschi di acquavite di 
cereali «Kornbranntwein»

GU C 308 del 11.12.2002

NN 87/D/2001
(C 72/2002)

13.11.2002 Landesbank Schleswig-Holstein: Girozentrale GU C 76 del 28.3.2003

NN 87/C/2001
(C 71/2002)

13.11.2002 Hamburgische Landesbank: Girozentrale GU C 81 del 4.4.2003

NN 87/A/2001
(C 69/2002)

13.11.2002 Norddeutsche Landesbank: Girozentrale GU C 81 del 4.4.2003

NN 87/B/2001
(C 70/2002)

13.11.2002 Bayerische Landesbank: Girozentrale GU C 81 del 4.4.2003

NN 87/E/2001
(C 73/2002)

13.11.2002 Landesbank Hessen-Thüringen («Helaba») GU C 72 del 26.3.2003

NN 18/2002
(C 36/2002)

24.4.2002 Sistema di premi agli organizzatori di viaggi in Grecia GU C 129 del 31.5.2002

N 513/2001
(C 40/2002)

5.6.2002 Aiuto a favore di Hellenic Shipyards GU C 186 del 6.8.2002

N 285/2001
(C 1/2002)

15.1.2002 Articolo 26 della legge regionale n.32 del 23 dicembre 2000: 
aiuti per l’internazionalizzazione delle imprese (Sicilia)

GU C 132 del 4.6.2002

N 222/2001
(C 5/2002)

13.2.2002 Crediti di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate 
(articolo 8.3, legge 388/2000)

E 5/2000
(C 16/2002)

27.2.2002 Centro di servizi finanziari e assicurativi di Trieste GU C 115 del 16.5.2002
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N 809/2000
(C 18/2002)

4.3.2002 Misure in favore degli investimenti delle imprese marittime GU C 141 del 14.6.2002

N 759/2001
(C 34/2002)

24.4.2002 Regione Sardegna: misure in favore della riduzione delle spese 
energetiche delle piccole e medie imprese

GU C 132 del 4.6.2002

N 715/2001
(C 37/2002)

7.5.2002 Aiuto di Stato a favore di Montefibre SpA

N 134/2002
(C 41/2002)

5.6.2002 Aiuto all’investimento a favore di Aquafil Technopolymers SpA GU C 170 del 16.7.2002

N 428 /2000
(C 45/2002)

2.7.2002 Regione Sicilia: aiuti all’occupazione (rifinanziamento della 
legge regionale n. 30/1997)

GU C 242 dell’8.10.2002

N 747/2001
(C 60/2002)

2.10.2002 Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (regione 
Toscana)

GU C 331 del 31.12.2002

NN 24/2002
(C 44/2002)

5.6.2002 Sovvenzioni e vantaggi fiscali concessi a «Service de navigation 
de l’entente de la Moselle luxembourgeoise sarl» e «Entente 
touristique de la Moselle luxembourgeoise asbl»

GU C 279 del 15.11.2002

NN 75/2001
(C 43/2002)

5.6.2002 Fondo di compensazione nell’ambito dell’organizzazione del 
mercato dell’elettricità

GU C 255 del 23.10.2002

N 161/2001
(C23/2002)

27.3.2002 Opel Azambuja GU C 151 del 25.6.2002

NN 10/2000
(C 35/2002)

24.4.2002 Adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della 
regione autonoma delle Azzorre

GU C 127 del 29.5.2002

N 137/2002
(C 47/2002)

2.7.2002 Aiuto a favore di Vila Galé: Cintra Internacional, Investimentos 
Turísticos, SA

GU C 253 del 22.10.2002

NN 160/2001
(C 3/2002)

15.1.2002 Refractarios Especiales SA GU C 55 del 2.3.2002

N 458/2001
(C 20/2002)

12.3.2002 Aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore aeronautico a favore di 
Gamesa

GU C 153 del 27.6.2002

N 731/2001
(C 33/2002)

24.4.2002 Proroga del termine di consegna di tre anni per le navi cisterna 
per GNL (gas naturale liquido)

GU C 238 del 3.10.2002

N 121/2001
(C 38/2002)

22.5.2002 VW Navarra SA GU C 161 del 5.7.2002

N 148/2002
(C 75/2002)

27.11.2002 OPEL Saragoza

N 594/2001
(C 4/2002)

23.1.2002 Vauxhall/Ellesmere Port GU C 77 del 28.3.2002

N 577/2001
(C 7/2002)

13.2.2002 Ford Bridgend GU C 79 del 3.4.2002

N 27/2002
(C 13/2002)

27.2.2002 Esenzioni dalle imposte di registro per proprietà non 
residenziali in aree svantaggiate

GU C 102 del 27.4.2002

N 56/2001
(C 4/2002)

2.7.2002 CDC Group plc GU C 223 del 19.9.2002

N 196/2002
(C 61/2002)

2.10.2002 Aiuto a un impianto di riciclaggio di carta da giornale nel 
quadro del programma WRAP

GU C 283 del 20.11.2002

N 534/2002
(C 66/2002)

16.10.2002 Riforma del governo di Gibilterra concernente l’imposta sulle 
società

GU C 300 del 4.12.2002
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4. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato il procedimento di cui 
all’articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA

Belgio

Francia

Italia

5. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha esteso il procedimento 
di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE o di cui all’articolo 5, 
paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA

Spagna

6. Decisioni provvisorie che ingiungono allo Stato membro 
di trasmettere le informazioni richieste dalla Commissione

Francia

Italia

Spagna

N 714/2001
(C 25/2002)

3.4.2002 Partecipazione finanziaria della regione Vallonia nell’impresa 
Carsid SA

GU C 95 del 19.4.2002

N 1/2002
(C 27/2002)

9.4.2002 Aiuto all’ambiente in favore di Sollac, acciaio CECA GU C 95 del 19.4.2002

N 848/2001
(C 10/2002)

13.2.2002 ILVA — Ambiente — Acciaio CECA GU C 71 del 20.3.2002

N 845/2001
(C 8/2002)

13.2.2002 Acciaierie di Sicilia — Ambiente — Acciaio CECA GU C 70 del 19.3.2002

N 847/2001
(C 12/2002)

27.2.2002 Aiuto per la tutela dell’ambiente in favore di Acciaierie 
Valbruna, acciaio CECA

GU C 81 del 4.4.2002

C 69/2001 9.4.2002 Aiuto a favore di Porcelanas Principado GU C 239 del 4.10.2002

C 70/2001 7.5.2002 Aiuto di Stato a favore di Hilados y Tejidos Puigneró SA GU C 164 del 10.7.2002

C 95/2001 2.7.2002 Siderúrgica Añón, acciaio CECA GU C 223 del 19.9.2002

NN 23/2002
(C 29/2002)

9.4.2002 Anticipazione di tesoreria da parte dello Stato francese in favore 
della società Bull

GU C 128 del 30.5.2002

NN 80 /2002
(C 68/2002)

16.10.2002 Vantaggio di cui ha beneficiato Électricité de France (EDF) 
per via della creazione irregolare di accantonamenti pari a 
56 866 milioni di FRF per il rinnovo della rete di alimentazione 
generale [«Réseau d’alimentation générale» (RAG)]

GU C 280 del 16.11.2002

NN 102/2002 30.9.2002 Aiuto di Stato a favore di WAM Engineering

C 95/2001 2.7.2002 Siderúrgica Añón, acciaio CECA GU C 223 del 19.9.2002

C 40/2000 12.8.2002 Aiuti alla cantieristica: ulteriore ristrutturazione di cantieri 
navali pubblici
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7. 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

Francia

Germania

Italia

Paesi Bassi

Portogallo

Spagna

C 64/2000 15.5.2002 Esenzione fiscale per i biocarburanti

C 29/2002 13.11.2002 Anticipazione di tesoreria da parte dello Stato francese in favore 
della società Bull

C 30/2001 30.1.2002 Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH GU L 314 del 18.11.2002

C 67/2001 27.2.2002 Hoch- und Ingenieurbau GmbH (HIG) GU L 307 dell’8.11.2002

C 38/2000 3.4.2002 Aiuto a favore di ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH GU L 296 del 30.10.2002

C 86/2001 9.4.2002 Aiuto in favore di Infineon Technologies SC 300 GmbH & Co. 
KG (Germania)

GU L 307 dell’ 8.11.2002

C 47/1997 30.10.2002 Leuna 2000 (Sassonia-Anhalt) GU L 108 del 30.4.2003

C 28/1996 30.10.2002 Modifica del premio fiscale all’investimento di 8 GU L 91 dell’8.4.2003

C 15/2001 27.11.2002 Aiuto in favore di AMBAU GmbH GU L 103 del 24.4.2003

C 39/2000 27.11.2002 Landtechnik Schönebeck GmbH

C 85/1998 27.11.2002 Applicazione non corretta delle disposizioni della regola «de 
minimis» nel contesto del programma di consolidamento del 
Land Turingia

C 41/2001 23.12.2002 Aiuto in favore di Klausner Nordic Timber GmbH & Co KG 
(KNT) Wismar

C 47/1998 12.3.2002 Aiuti di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione in favore di Poste 
italiane SpA (ex ente Poste italiane)

GU L 282 del 19.10.2002

C 42/2000 9.4.2002 Aiuti di Stato a impianti di risalita nella provincia di Bolzano

C 27/1999 5.6.2002 Esenzione fiscale e prestiti agevolati in favore di imprese a 
maggioranza azionaria pubblica

GU L 77 del 24.3.2003

C 54/A/2000 22.8.2002 Misure fiscali a favore delle banche e delle fondazioni bancarie

C 54/B/2000 22.8.2002 Misure fiscali a favore delle banche e delle fondazioni bancarie GU L 55 del 1.3.2003

C 92/2001 2.10.2002 Iveco Foggia GU L 114 del 8.5.2003

C 64/2001 5.6.2002 Ristrutturazione e privatizzazione di Koninklijke Schelde Groep GU L 14 del 21.1.2003

C 23/2002 16.10.2002 Opel Azambuja

C 35/2002 11.12.2002 Regime fiscale delle Azzorre

C 37/2000 11.12.2002 Regime di aiuti finanziari e fiscali della zona franca di Madera GU L 111 del 6.5.2003

C 82/2001 5.6.2002 Aiuto in favore di Renault España SA GU L 314 del 18.11.2002

C 35/2001 19.6.2002 Aiuto a favore di BBE e BBG per la costruzione di una centrale 
termica a ciclo combinato (Bahía de Bizcaia Electricidad S 
BBE) e di uno stabilimento di rigassificazione (Bahía de 
Bizcaia Gas S BBG) nel porto di Bilbao

GU L 329 del 5.12.2002

C 42/2001 2.8.2002 Parco «Terra Mítica» GU L 91 dell’8.4.2003

C 20/2000 11.12.2002 Aiuti in favore dell’impresa Sniace SA GU L 108 del 30.4.2003
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Regno Unito

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

Belgio

Finlandia

Francia

Germania

C 18/2001 3.4.2002 Imposta sul mutamento climatico GU L 229 del 27.8.2002

C 74/2001 9.4.2002 Fondo sociale in favore del settore dei diamanti GU L 272 del 10.10.2002

C 36/2001 24.4.2002 Aiuto in favore del gruppo Beaulieu (Ter Leembek 
International)

GU L 296 del 30.10.2002

C 55/2001 10.7.2002 Imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo, operanti 
nella provincia di Åland

GU L 329 del 5.12.2002

C 88/1997 15.1.2002 Elementi di aiuto contenuti nel meccanismo del «livret bleu» 
del Crédit mutuel

GU L 88 del 4.4.2003

C 46/2001 11.12.2002 Centri di tesoreria

C 41/2001 15.1.2002 Aiuto in favore di Klausner Nordic Timber GmbH & Co KG 
(KNT) Wismar

GU L 165 del 24.6.2002

C 16/2001 15.1.2002 Pollmeier GmbH GU L 296 del 30.10.2002

C 66/2001 12.3.2002 Ingenieur- und Gewerbebau GmbH (IGB) GU L 314 del 18.11.2002

C 62/2001 12.3.2002 Aiuto a favore di Neue Erba Lautex GmbH e Erba Lautex 
GmbH in fallimento

GU L 282 del 19.10.2002

C 72/2001 9.4.2002 Aiuto in favore di Hamburger AG GU L 296 del 30.10.2002

C 44/2000 9.4.2002 Aiuto in favore di SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH GU L 314 del 18.112002

C 77/2001 5.6.2002 Aiuto in favore di Eisenguss Torgelow GmbH — EGT, 
Meclemburgo-Pomerania occidentale

C 61/1999 19.6.2002 Aiuti in favore delle attività di consegna pacchi di Deutsche 
Post AG

C 69/1998 19.6.2002 Impiego abusivo del programma del Land Turingia in favore di 
investimenti delle PMI nel passato

GU L 91 dell’8.4.2003

C 47/2001 5.9.2002 Centri di controllo e di coordinamento di società estere

C 89/2001 24.9.2002 Programma del Land Sassonia in favore delle PMI

C 44/2001 2.10.2002 Technische Glaswerke Ilmenau, GmbH

C 31/2001 30.10.2002 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerk GmbH

C 62/2000 30.10.2002 Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Thüringen)

C 2/2002 13.11.2002 Aiuti all’investimento in favore di Capro Schwedt GmbH

C 28/1999 27.11.2002 Applicazione non corretta delle disposizioni della regola «de 
minimis» nel quadro del programma del Land Turingia del 
20 luglio 1993

C 87/1998 27.11.2002 Applicazione non corretta delle disposizioni della regola «de 
minimis» nel contesto del programma di prestiti del Land 
Turingia a favore delle PMI del 24 gennaio 1996

C 85/1998 27.11.2002 Applicazione non corretta delle disposizione della regola «de 
minimis» nel contesto del programma di consolidamento del 
Land Turingia

C 26/2002 11.12.2002 BMW/Lipsia GU L 128 del 24.5.2003
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Grecia

Italia

Lussemburgo

Paesi Bassi

Portogallo

Spagna

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

Francia

Germania

Italia

C 36/2002 27.11.2002 Sistema di premi agli organizzatori di viaggi GU L 103 del 24.4.2003

C 27/1999 5.6.2002 Esenzione fiscale e prestiti agevolati in favore di imprese a 
maggioranza azionaria pubblica

GU L 77 del 24.3.2003

C 34/2002 16.10.2002 Sardegna: riduzione dei costi energetici delle PMI

C 56/1999 16.10.2002 Misure a favore dell’occupazione (Sicilia), legge regionale n. 16 
del 27.5.97, articolo 11, primo trattino

C 16/2002 11.12.2002 Centro di servizi finanziari di Trieste, legge n. 19/91

C 50/2001 16.10.2002 Società finanziarie

C 49/2001 16.10.2002 Centri di coordinamento

C 64/2001 5.6.2002 Ristrutturazione e privatizzazione di Koninklijke Schelde Groep

C 23/2002 16.10.2002 Opel Azambuja

C 35/2002 11.12.2002 Regime fiscale delle Azzorre

C 20/2001 30.1.2002 Aiuto in favore di varie imprese del settore siderurgico del 
paese basco

GU L 296 del 30.10.2002

C 71/2001 14.5.2002 Aiuto in favore di Grupo de Empresas Álvarez GU L 329 del 5.12.2002

C 48/2001 22.8.2002 Centri di coordinamento: paese basco

C 3/2002 27.11.2002 Refractarios Especiales GU L 108 del 30.4.2003

C 27/2002 17.7.2002 Aiuto all’ambiente in favore di Sollac, acciaio CECA GU C 262 del 29.10.2002

C 24 /2002 6.11.2002 PSA-Ford (Douvrin) GU C 8 del 14.1.2003

C 6/2002 19.6.2002 Aiuto per la promozione dell’occupazione GU C 271 del 7.11.2002

C 10/2001 30.1.2002 Lucchini SpA: ricerca e sviluppo GU C 251 del 18.10.2002

C 5/2002 19.6.2002 Crediti di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate 
(articolo 8.3, legge 388/2000)

C 12/2002 2.7.2002 Aiuti per la tutela dell’ambiente a favore della Valbruna SpA GU C 251 del 18.10.2002

C 9/2002 2.7.2002 Aiuti per la tutela dell’ambiente a favore della Duferdofin SpA GU C 251 del 18.10.2002
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Paesi Bassi

Regno Unito 

10. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha constatato il consenso dello Stato 
membro ad adeguare le misure esistenti a seguito della proposta di opportune misure 
ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE

Belgio

Svezia

11. Elenco delle altre decisioni adottate dalla Commissione

Germania

Grecia

Irlanda

C 37/2002 17.7.2002 Montefibre SpA GU C 324 del 24.12.2002

C 10/2002 17.7.2002 ILVA — Ambiente — Acciaio CECA

C 8/2002 17.7.2002 Acciaierie di Sicilia — Ambiente — Acciaio CECA

C 18/2002 2.9.2002 Aiuti alla costruzione navale: misure in favore degli 
investimenti delle imprese marittime [articolo 7 del 
regolamento (CE) n. 1540/98]

GU C 311 del 14.12.2002

C 30/2000 27.2.2002 BOVA — Paesi Bassi — Peru

C 7/2002 10.10.2002 Ford Bridgend GU C 324 del 24.12.2002

E 2/1999 27.2.2002 Fondi del commercio estero: partecipazione a fiere e 
manifestazioni

E 1/2001 12.3.2002 Legge del 30.12.1970 sull’espansione economica (articoli 1, 2b, 
3-9, 18-25 e 30-48)

GU C 178 del 26.7.2002

E 3/2000 30.1.2002 Compagnie di assicurazione estere

C 28/2000 30.1.2002 Aiuto in favore di Hirschfelder Leinen und Textil GmbH 
(Hiltex)

GU L 314 del 18.11.2002

N 449/2001 24.4.2002 Prosecuzione della riforma della tassa ecologica dopo il 
31 marzo 2002
Ecological Tax Reform GU C.137.2002 del 08.06.2002

GU C 137 dell’8.6.2002

C 35/2000 7.5.2002 Aiuto in favore di Saalfelder Hebezeugbau, GmbH, Turingia

C 36/2000 2.10.2002 Graf von Henneberg Porzellan GmbH, Ilmenau GU L 307 dell’8.11.2002

C 2/2002 19.11.2002 Aiuti agli investimenti in favore di Capro Schwedt GmbH

N 323/2001 18.2.2002 Aiuto agli investimenti nel settore dell’energia sostenibile GU C 98 del 23.4.2002

N 436/2001 27.2.2002 Regime di aiuti per il turismo e la pesca sportiva GU C 77 del 28.3.2002
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Italia

Spagna

D — Elenco degli aiuti di Stato negli altri settori

1. Settore agricolo

1.1. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha constatato la compatibilità con il mercato 
comune senza avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 88, paragrafo 2, 
del trattato CE

Austria

Belgio

N 343/2001 19.4.2002 Aiuti alla ricerca e sviluppo GU C 133 del 5.6.2002

N 324/2002 29.7.2002 Crediti d’imposta a favore degli investimenti nelle regioni 
ammissibili alla deroga dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), 
del trattato e delle zone dell’Abruzzo e del Molise ammissibili 
alla deroga dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (schema di 
decreto legge comportante modifiche all’articolo 8 della legge 
23.12.2000, n. 388)

GU C 239 del 4.10.2002

C 77/1998 30.10.2002 Copertura di perdite del cantiere navale INMA da parte della 
holding pubblica Itainvest

C 8/2001 13.11.2002 Aiuto in favore di Pertusola Sud SpA

N 348/2001 8.7.2002 Regime di aiuti a favore della promozione dell’assunzione e 
della stabilità dell’occupazione

GU C 239 del 4.10.2002

N 834/2000 21.10.2002 Aiuti all’occupazione nelle società d’economia della regione di 
Estremadura

GU C 58 del 13.3.2003

N 559/2001 8.1.2002 Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole GU C 35 dell’8.2.2002

N 744/2001 13.2.2002 Compensazione per le perdite causate dalla BSE GU C 70 del 19.3.2002

N 787/2001 13.2.2002 Compensazione per le perdite causate dalla BSE 
(Austria Inferiore)

GU C 70 del 19.3.2002

N 35/2002 13.2.2002 Compensazione delle perdite causate dalla crisi della BSE 
(Stiria)

GU C 70 del 19.3.2002

N 755/2001 20.2.2002 Aiuto destinato a ridurre i costi per l’acquisto di foraggi sostitutivi 
nelle zone adibite a pascolo colpite dalla siccità nel 2001

GU C 75 del 26.3.2002

N 22/2002 19.3.2002 Aiuto per la partecipazione a fiere e mostre al di fuori 
dell’Austria

GU C 96 del 20.4.2002

N 828/2001 5.4.2002 Aiuto favore degli investimenti nei macchinari per lo 
spandimento del letame

GU C 111 dell’8.5.2002

N 838/2001 16.4.2002 Aiuto destinato a compensare parte delle perdite subite nel 2001 
dal settore della frutticoltura commerciale a causa delle gelate

GU C 117 del 18.5.2002

N 78/2002 25.4.2002 Contributo al pagamento dei premi assicurativi contro la 
grandine nelle serre

GU C 126 del 28.5.2002

N 681/2001 7.5.2002 Modifica dell’aiuto N 114/2001 (misure relative alla crisi della 
BSE)

GU C 140 del 13.6.2002

N 310/2001 29.5.2002 Programma paesaggistico-culturale GU C 157 del 2.7.2002

N 621/2002 13.12.2002 Aiuto finanziario per l’acquisto di foraggi e di prodotti 
sostitutivi per le aziende agricole e forestali che hanno subito 
danni in seguito alle eccezionali condizioni meteorologiche

GU C 16 del 23.1.2003

N 21/2002 13.2.2002 Assunzione in carico dei costi dei test obbligatori della BSE GU C 70 del 19.3.2002

N 58/2002 19.6.2002 Danni causati dalle piogge abbondanti GU C 174 del 20.7.2002
XXXII REL. CONC. 2002



AIUTI DI STATO 297
Danimarca

Finlandia

Francia

N 339/2001 2.10.2002 Indennità compensative a favore di zone svantaggiate GU C 269 del 5.11.2002

N 182/2002 28.10.2002 Decreto del governo fiammingo relativo all’aiuto 
all’accompagnamento a favore degli agricoltori e degli 
orticoltori in difficoltà o in fase di riconversione

GU C 291 del 26.11.2002

N 657/2002 6.12.2002 Compensazione dei danni causati ai faggi GU C 10 del 16.1.2003

N 257/2002 13.12.2002 Progetto di decreto reale relativo ai contributi obbligatori al 
Fondo di bilancio per la salute e la qualità degli animali e dei 
prodotti animali, fissati in funzione dei rischi sanitari delle 
aziende di bovini

GU C 16 del 23.1.2003

N 466/2001 12.2.2002 Aiuto per lotta contro la salmonellosi nelle uova GU C 64 del 13.3.2002

N 213/2001 21.2.2002 Aiuti al settore della pataticoltura GU C 75 del 26.3.2002

N 467/2001 21.2.2002 Aiuti all’introduzione di sistemi di garanzia della qualità GU C 75 del 26.3.2002

N 505/2001 9.4.2002 Riforma dell’elettricità: nuove centrali che utilizzano energie 
rinnovabili (ER)

GU C 113 del 14.5.2002

N 346/2002 18.9.2002 Decreto che istituisce sovvenzioni nell’ambito del controllo 
dell’EST fra i bovini, gli ovini e i caprini

GU C 246 del 12.10.2002

N 214/2002 8.10.2002 Modifica di un regime di aiuti esistente per la lotta contro la 
salmonella Typhimurium DT 104 multiresistente nei suini

GU C 272 dell’8.11.2002

N 608/2002 12.12.2002 Fondo per l’agricoltura ecologica GU C 16 del 23.1.2003

N 732/2001 27.2.2002 Modifiche dell’atto relativo agli Skolts GU C 86 del 10.4.2002

N 294/2001 25.3.2002 Aiuti per le perdite dovute alle avverse condizioni atmosferiche GU C 100 del 25.4.2002

N 137/2001 16.4.2002 Aiuti per l’apicoltura GU C 117 del 18.5.2002

N 94/2002 29.5.2002 Aiuti per la pubblicità dei prodotti orticoli GU C 157 del 2.7.2002

N 274/2002 26.8.2002 Aiuti al prepensionamento nel settore agricolo GU C 238 del 3.10.2002

N 552/2002 28.10.2002 Programma di prestiti di Finnvera plc a favore della 
trasformazione e della commercializzazione dei prodotti 
agricoli

GU C 291 del 26.11.2002

N 523/2001 5.3.2002 Aiuti al settore delle serre ortofrutticole GU C 85 del 9.4.2002

N 572/2001 5.3.2002 Aiuti al settore dell’orticoltura sotto serra GU C 85 del 9.4.2002

N 2/2001 12.3.2002 Aiuto al settore degli ortofrutticoli GU C 88 del 12.4.2002

N 8/2001 12.3.2002 Aiuto al settore degli ortofrutticoli GU C 88 del 12.4.2002

N 789/2001 19.3.2002 Aiuti nel settore lattiero-caseario: «Roquefort» GU C 96 del 20.4.2002

N 160/2002 3.4.2002 Aiuti favore degli allevatori danneggiati dalla crisi della BSE GU C 110 del 7.5.2002

N 690/2001 9.4.2002 Indennità compensativa per la copertura delle superfici GU C 113 del 14.5.2002

N 795/2001 16.4.2002 Programmi d studio, di ricerca, di diffusione dell’informazione 
e d divulgazione tecnico-economica nel settore del latte

GU C 117 del 18.5.2002

N 821/2001 16.4.2002 Rintracciabilità nel settore dei cereali GU C 117 del 18.5.2002

N 168/2002 16.4.2002 Aiuti alla promozione della filiera animale, animali e prodotti 
carnei

GU C 117 del 18.5.2002

N 165/2002 6.5.2002 Aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo nel settore dei semi 
oleosi

GU C 134 del 6.6.2002

N 162/2002 8.5.2002 Aiuti a favore della promozione del latte e dei prodotti lattiero-
caseari

GU C 140 del 13.6.2002

N 822/2001 5.6.2002 Aiuti agli investimenti nel settore del tabacco GU C 162 del 6.7.2002

N 790/2001 3.7.2002 Produzione lattiera di bovini, caprini e ovini nei massicci 
montuosi

GU C 186 del 6.8.2002

N 796/2001 3.7.2002 Aiuti per il miglioramento della qualità del latte dei prodotti 
lattiero caseari

GU C 186 del 6.8.2002
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N 813/2001 12.7.2002 Azioni nel quadro dei contratti di pianificazione Stato-regioni 
e massicci montani, azioni per mantenere la diversità genetica 
e migliorare la protezione sanitaria degli animali

GU C 207 del 31.8.2002

N 667/2001 25.7.2002 Aiuti Ofival. Contratti di pianificazione Stato-regioni. 
Produzione bovina, suina, ovina caprina

GU C 214 del 10.9.2002

N 668/2001 25.7.2002 Aiuti Ofival. Contratti di pianificazione Stato-regioni. 
Cunicultura

GU C 214 del 10.9.2002

N 669/2001 25.7.2002 Aiuti Ofival. Contratti di pianificazione Stato-regioni. 
Produzione di palmipedi grassi

GU C 214 del 10.9.2002

N 670/2001 25.7.2002 Aiuti Ofival. Contratti di pianificazione Stato-regioni. Settore 
delle uova

GU C 214 del 10.9.2002

N 671/2001 25.7.2002 Aiuti Ofival. Contratti di pianificazione Stato-regioni. 
Produzione di carne equina e destagionalizzazione della 
produzione di puledri pesanti

GU C 214 del 10.9.2002

N 672/2001 25.7.2002 Aiuti Ofival. Contratti di pianificazione Stato-regioni. 
Produzione di carne equina e destagionalizzazione della 
produzione di puledri pesanti

GU C 214 del 10.9.2002

N 673/2001 25.7.2002 Aiuti Ofival. Contratti di pianificazione Stato-regioni. 
Produzione di pollame da carne

GU C 214 del 10.9.2002

N 691/A/2001 25.7.2002 Aiuti per investimenti a favore delle strutture di 
commercializzazione nel settore vitivinicolo

GU C 214 del 10.9.2002

N 792/2001 25.7.2002 Qualità del latte condizioni degli allevamenti per la produzione 
di latte in zone montane

GU C 214 del 10.9.2002

N 793/2001 25.7.2002 Aiuti per il settore caprino GU C 214 del 10.9.2002

N 164/2002 25.7.2002 Aiuti alla pubblicità dei prodotti lattiero-caseari GU C 214 del 10.9.2002

N 169/2002 25.7.2002 Aiuti alla promozione della filiera animale, animali e prodotti a 
base di carne

GU C 214 del 10.9.2002

N 258/2002 25.7.2002 Aiuti alla promozione dell’orticultura ornamentale sul mercato 
interno

GU C 214 del 10.9.2002

N 272/2002 25.7.2002 Tributo parafiscale a favore della Società interprofessionale del 
pomodoro («Société interprofessionnelle de la tomate» — 
Sonito)

GU C 214 del 10.9.2002

N 304/2002 25.7.2002 Imposta parafiscale destinata a finanziare il CTSCCV (Centro 
tecnico salagione, salumi, conserve di carni)

GU C 214 del 10.9.2002

N 307/2002 25.7.2002 Assicurazione raccolto GU C 214 del 10.9.2002

N 660/2001 14.8.2002 Aiuti per gli edifici adibiti all’allevamento dei bovini GU C 238 del 3.10.2002

N 794/2001 2.9.2002 Aiuti per la distribuzione del latte nelle scuole GU C 238 del 3.10.2002

N 226/2002 2.9.2002 Aiuti alla qualità del suino nelle zone di montagna GU C 238 del 3.10.2002

N 259/2002 2.9.2002 Aiuti per la pubblicità dei prodotti dell’orticoltura ornamentale GU C 238 del 3.10.2002

N 242/2002 6.9.2002 Aiuti al finanziamento degli investimenti delle distillerie 
viticole destinati agli alcolometri

GU C 242 dell’8.10.2002

N 659/2001 9.9.2002 Aiuti agli edifici destinati all’allevamento dei vitelli da macello GU C 246 del 12.10.2002

N 691/B/2001 9.9.2002 Inquadramento tecnico: settore vitivinicolo GU C 246 del 12.10.2002

N 791/2001 9.9.2002 Contratti di pianificazione Stato-regioni. Convenzioni regionali 
sulla produzione lattiero-casearia

GU C 246 del 12.10.2002

N 232/2002 9.9.2002 Aiuti a favore del settore della produzione e commercializzazione 
degli ortofrutticoli freschi, trasformati e di altro tipo

GU C 246 del 12.10.2002

N 234/2002 9.9.2002 Aiuti a favore delle attrezzature delle cooperative agricole al 
fine di garantire la tracciabilità dei prodotti

GU C 246 del 12.10.2002

N 255/2002 9.9.2002 Aiuti sotto forma di contratti di pianificazione Stato-regioni per 
la filiera vitivinicola

GU C 246 del 12.10.2002

N 365/2002 4.10.2002 Programmi di aiuto in materia di ricerca-sviluppo e 
sperimentazione nelle filiere regionali delle grandi colture, nel 
quadro della programmazione del dodicesimo contratto di piano 
Stato-regioni

GU C 269 del 5.11.2002

N 369/2002 4.10.2002 Programmazione del XII contratto di pianificazione Stato-
regioni: produzione e commercializzazione di prodotti di qualità 

GU C 269 del 5.11.2002

N 336/2002 17.10.2002 Aiuti nel quadro dei contratti di pianificazione Stato-regioni 
(CPER) a favore dei settori degli ortofrutticoli freschi e 
trasformati, dei prodotti dell’orticoltura, del tabacco, delle 
patate e delle produzioni specializzate

GU C 280 del 16.11.2002
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N 305/2002 28.10.2002 Imposta parafiscale destinata al finanziamento del Comitato 
interprofessionale del vino di Champagne (CIVC)

GU C 291 del 26.11.2002

N 367/2002 30.10.2002 Aiuti a favore degli investimenti nelle filiere regionali delle 
grandi colture

GU C 298 del 30.11.2002

N 167/2002 13.11.2002 Aiuti a favore della promozione dei vini di qualità sui mercati 
esteri

GU C 311 del 14.12.2002

N 370/2002 13.11.2002 Aiuti all’agricoltura del dipartimento Loire-Atlantique GU C 311 del 14.12.2002

N 396/2002 13.11.2002 Aiuti agli investimenti concessi dal Conseil général du Cher GU C 311 del 14.12.2002

N 398/2002 13.11.2002 Aiuti a favore della ricerca e sviluppo nel settore delle piante 
proteiche

GU C 311 del 14.12.2002

N 660/2002 13.11.2002 Aiuti allo sviluppo tecnologico e all’innovazione nel settore dei 
prodotti a base di carni e degli ovoprodotti

GU C 311 del 14.12.2002

N 419/2002 22.11.2002 Settore vitivinicolo GU C 324 del 24.12.2002

N 170/2002 25.11.2002 Aiuti alla promozione degli ortofrutticoli freschi e trasformati GU C 324 del 24.12.2002

N 689/2002 6.12.2002 Aiuti dell’ADEME per servizi di consulenza al settore agricolo GU C 10 del 16.1.2003

N 625/2002 12.12.2002 Aiuti nel settore delle piante utilizzate in profumeria, delle 
piante aromatiche e delle piante medicinali

GU C 16 del 23.1.2003

NN 116/2000 15.1.2002 Aiuti per lo sviluppo ecologico e l’espansione della silvicoltura 
nello Stato libero della Sassonia

GU C 46 del 20.2.2002

N 489/2001 12.2.2002 Aiuto per la formazione continua in agricoltura e selvicoltura GU C 64 del 13.3.2002

N 270/2001 13.2.2002 Programma «Qualità certificata» GU C 70 del 19.3.2002

N 203/2001 13.2.2002 Aiuto alla distruzione di farine di carne e ossa e di grassi 
animali

GU C 70 del 19.3.2002

N 621/2001 7.3.2002 Misure di tutela e di sviluppo delle zone di protezione della 
natura

GU C 86 del 10.4.2002

N 273/2001 12.3.2002 Aiuti di tesoreria per gli allevamenti bovini del Land Renania 
settentrionale-Vestfalia

GU C 88 del 12.4.2002

N 419/2001 12.3.2002 Ristrutturazione di un’impresa di trasformazione di carni: aiuto 
per il salvataggio dell’azienda Brennecke (Bassa Sassonia)

GU C 88 del 12.4.2002

N 273/2001 12.3.2002 Aiuti di tesoreria per gli allevamenti bovini del Land 
Nordrhein–Westfalen

GU C 88 del 12.4.2002

N 487/2001 19.3.2002 Direttiva del Land Hessen concernente aiuti alla viticoltura su 
terreni in forte pendenza

GU C 96 del 20.4.2002

N 344A/2001 25.3.2002 Programma di conversione verso sistemi di allevamento validi 
dal punto di vista etologico

GU C 100 del 25.4.2002

N 684/2001 9.4.2002 Piano di sviluppo regionale «Regioni attive» GU C 113 del 14.5.2002

N 765/2001 16.4.2002 Promozione dell’impiego di lubrificanti a base di vegetali, 
rapidamente degradabili

GU C 117 del 18.5.2002

N 766/2001 16.4.2002 Cisterne per biodiesel nelle aziende agricole GU C 117 del 18.5.2002

N 788/2001 16.4.2002 Creazione di un centro di consulenza per l’agricoltura biologica 
(Bassa Sassonia)

GU C 117 del 18.5.2002

N 616/2001 24.4.2002 Aiuti per la distruzione di farine di carne ed ossa e di grassi di 
origine animale

GU C 126 del 28.5.2002

N 301/2001 29.4.2002 Misure in materia di qualità e di promozione delle vendite GU C 130 del 1.6.2002

N 85/2002 29.4.2002 Promozione del latte biologico GU C 130 del 1.6.2002

N 26/2002 8.5.2002 Promozione di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito 
dell’agricoltura biologica

GU C 140 del 13.6.2002

N 266/2002 5.6.2002 Programma speciale di aiuti di Stato per i casi di BSE in un 
mattatoio

GU C 162 del 6.7.2002

N 278/2002 19.6.2002 Aiuto per i costi di eliminazione dei materiali specifici a rischio 
(MSR)

GU C 174 del 20.7.2002

N 56/2002 24.6.2002 Aiuto agli investimenti per metodi di allevamento rispettosi del 
benessere degli animali

GU C 177 del 25.7.2002

N 57/2002 2.7.2002 Promozione delle vendite dei vini bavaresi GU C 186 del 6.8.2002
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Grecia

N 66/2002 11.7.2002 Eliminazione di vecchie scorte di mangimi industriali GU C 207 del 31.8.2002

N 748/2000 17.7.2002 Aiuti per promuovere la gestione dei pascoli e la produzione 
lattiero-casearia degli alpeggi

GU C 207 del 31.8.2002

N 502/2001 25.7.2002 Eliminazione di vecchie scorte di mangimi industriali GU C 214 del 10.9.2002

N 832/2001 25.7.2002 Promozione delle attività di consulenza a favore delle imprese 
agricole orticole

GU C 214 del 10.9.2002

N 737/2001 31.7.2002 Promozione dell’allevamento GU C 238 del 3.10.2002

N 116A/2002 2.9.2002 Aiuti per i danni dovuti ad avversità atmosferiche GU C 238 del 3.10.2002

N 189/2002 9.9.2002 Aiuto per la distruzione di carcasse nel Land Meclemburgo-
Pomerania occidentale

GU C 246 del 12.10.2002

N 549/2001 18.9.2002 Migliorare l’efficienza delle strutture agrarie (nuova versione). 
Programma quadro nell’ambito dell’azione comune 
«Migliorare le strutture agrarie e la protezione delle coste» per 
il periodo 2002-2005

GU C 246 del 12.10.2002

N 344/B/2001 2.10.2002 Programma di conversione verso sistemi di allevamento validi 
dal punto di vista etologico

GU C 269 del 5.11.2002

N 201/2002 2.10.2002 Qualificazione, dal punto di vista dell’interesse dei 
consumatori, di iniziative regionali per la promozione di servizi 
speciali nel settore della protezione degli animali e 
dell’ambiente

GU C 269 del 5.11.2002

N 409/2002 2.10.2002 Sostegno per la distruzione di farine di carne ed ossa GU C 269 del 5.11.2002

N 332/2002 4.10.2002 Aiuti alle confederazioni per misure destinate alla promozione 
delle vendite

GU C 269 del 5.11.2002

N 225/2002 8.10.2002 Förderung der Milchwirtschaftlichen Untersuchungs- und 
Versuchsanstalt Kempten

GU C 272 dell’8.11.2002

N 387/2002 8.10.2002 Aiuto per collettori delle acque pluviali con funzione antigelo 
nei frutteti

GU C 272 dell’8.11.2002

N 460/2002 8.10.2002 Aiuti a favore degli investimenti per la prevenzione della peste 
suina

GU C 272 dell’8.11.2002

N 569/2002 8.10.2002 Programma di aiuti del governo federale (Bund) e dei Länder a 
favore delle aziende agricole la cui esistenza è compromessa a 
seguito delle inondazioni del 2002

GU C 272 dell’8.11.2002

N 595/2002 8.10.2002 Programma di aiuti del governo federale (Bund) e dei Länder 
per la remissione, totale o parziale, dei crediti agli investimenti 
a favore delle aziende del settore agricolo e forestale la cui 
esistenza è compromessa a seguito delle inondazioni del 2002

GU C 272 dell’8.11.2002

N 30/2001 30.10.2002 Investimenti nel settore agricolo (Baviera) GU C 298 del 30.11.2002

N 473/2002 30.10.2002 Programma speciale del Land Sassonia contro gli effetti della 
BSE

GU C 298 del 30.11.2002

N 647/2002 6.11.2002 Modifica del regolamento quadro mediante il programma 
speciale «Inondazioni» nell’ambito dell’azione comune 
«Miglioramento della struttura agraria e della protezione delle 
coste»

GU C 301 del 5.12.2002

N 488/2001 13.11.2002 Aiuto a favore delle razze di animali d’allevamento minacciate 
di estinzione (Hessen)

GU C 311 del 14.12.2002

N 452/2002 25.11.2002 Promozione della commercializzazione di prodotti biologici e 
regionali (Saarland)

GU C 324 del 24.12.2002

N 532/2002 25.11.2002 Aiuto destinato a preservare la razza Glanrind a rischio di 
estinzione (Renania-Palatinato)

GU C 324 del 24.12.2002

N 666/2002 12.12.2002 Promozione delle attività di consulenza per le imprese agricole 
e orticole

GU C 16 del 23.1.2003

N 682/2002 13.12.2002 Regime di aiuti per gli aiuti di tesoreria e per gli investimenti 
nelle aziende agricole e silvicole che si sono resi necessari per 
le conseguenze delle inondazioni del 2002

GU C 16 del 23.1.2003

N 300/2001 31.1.2002 Aiuto finanziario agli imprenditori agricoli la cui produzione è 
stata danneggiata da malattie o agenti patogeni dei vegetali a 
seguito delle intemperie nel corso del 2000

GU C 58 del 5.3.2002

N 317/2001 31.1.2002 Contributo finanziario alle imprese la cui produzione agricola, 
produzione ittica o le cui scorte di prodotti agricoli, foraggi o 
altri prodotti sono state danneggiate dalle intemperie nel 
periodo luglio-dicembre 2000 

GU C 58 del 5.3.2002
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N 347/2001 21.2.2002 Aiuti a imprese di fabbricazione, commercianti e importatori di 
mangimi, nonché a imprese e aziende di allevamento che hanno 
subito gli effetti delle misure prese nell’ambito della lotta 
contro l’encefalopatia spongiforme bovina

GU C 75 del 26.3.2002

N 135/2002 25.3.2002 Aiuto finanziario agli agricoltori il cui raccolto di patate è stato 
danneggiato dalle avverse condizioni meteorologiche

GU C 269 del 5.11.2002

N 135/2000 25.3.2002 Aiuto finanziario agli agricoltori il cui raccolto di patate è stato 
danneggiato dalle avverse condizioni meteorologiche

GU C 269 del 5.11.2002

N 139/2000 5.4.2002 Aiuti finanziari favore degli agricoltori i cui raccolti di fagioli 
sono stati danneggiati da avverse condizioni meteorologiche nel 
1999

GU C 111 del 8.5.2002

N 127/2002 25.7.2002 Misure a favore dei conduttori agricoli di aziende ed 
allevamenti danneggiati da incendi nel 2001

GU C 214 del 10.9.2002

N 143/2002 18.9.2002 Aiuti finanziari agli agricoltori in seguito alle intemperie del 
periodo novembre 2001-gennaio 2002 (progetto di decreto 
interministeriale)

GU C 257 del 24.10.2002

N 790/2000 2.10.2002 Aiuto finanziario agli agricoltori che hanno subito danni alla 
produzione o alle scorte di prodotti agricoli e foraggi a causa 
delle condizioni atmosferiche avverse nel periodo da gennaio a 
giugno 2000 (progetto di decreto interministeriale)

GU C 269 del 5.11.2002

N 123/2002 2.10.2002 Concessione di un aiuto finanziario agli agricoltori che hanno 
subito danni alla produzione e alle scorte di prodotti agricoli e 
di foraggio a causa delle cattive condizioni atmosferiche

GU C 43 del 22.2.2003

NN 83/2002 8.10.2002 Programma di sorveglianza e di eradicazione della scrapie GU C 272 dell’8.11.2002

NN 88/A/2002 6.12.2002 Aiuti al settore forestale — Sviluppo della silvicoltura GU C 10 del 16.1.2003

NN 88/B/2002 6.12.2002 Aiuti al settore silvicolo — Strade forestali GU C 10 del 16.1.2003

N 302/2000 14.1.2002 Aiuti al miglioramento della qualità dei suoli agricoli GU C 40 del 14.2.2002

N 248/2000 14.1.2002 Interventi a sostegno degli allevatori delle aziende avicole 
colpite da influenza aviaria

GU C 40 del 14.2.2002

N 38/2001 30.1.2002 Aiuti per la gestione dei reflui agricoli e zootecnici GU C 58 del 5.3.2002

N 204/2002 30.1.2002 Modifica dei criteri stabiliti in materia di qualità e di igiene del 
latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU C 58 del 5.3.2002

N 798/2001 12.2.2002 Piano di prevenzione e controllo dell’artrite encefalite caprina GU C 64 del 13.3.2002

N 639/2001 31.2.2002 Aiuto per lo smaltimento dei materiali a rischio specifico della 
BSE. Bestiame morto in azienda

GU C 58 del 5.3.2002

N 679/2001 21.2.2002 Aiuti alle cooperative agricole per le perdite dovute ad avversità 
atmosferiche

GU C 75 del 26.3.2002

NN 103/1999 27.2.2002 Aiuti ai giovani agricoltori GU C 85 del 9.4.2002

N 30/2002 27.2.2002 Aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli GU C 85 del 9.4.2002

N 689/2001 5.3.2002 Aiuti per gli investimenti nelle aziende agricole GU C 85 del 9.4.2002

N 617/2001 7.3.2002 Legge regionale n. 21, del 20 agosto 2001, recante disposizioni 
relative alla coltivazione, all’allevamento, alla sperimentazione, 
alla commercializzazione e al consumo degli organismi 
geneticamente modificati e alla produzione di prodotti biologici

GU C 86 del 10.4.2002

N 423/2001 12.3.2002 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di 
qualità

GU C 88 del 12.4.2002

N 446/2001 19.3.2002 Interventi sanitari a favore degli allevamenti, DDL 116/2001 GU C 96 del 20.4.2002

N 584/2001 19.3.2002 Aiuti a favore di uno sviluppo rurale sostenibile (Lombardia) GU C 96 del 20.4.2002

C 7/A/2000 3.4.2002 Aiuto di Stato cui l’Italia intende dare esecuzione in favore delle 
imprese olivicole

GU L 194 del 23.7.2002

N 368/2001 3.4.2002 Zuccherificio Molise SpA: progetto di ristrutturazione a medio 
termine

GU C 110 del 7.5.2002

N 248/2000 5.4.2002 Interventi sostegno degli allevatori delle aziende avicole 
colpite da influenza aviaria (rettifica della lettera inviata 
il 14 gennaio 2002 — C (2002) 60)

GU C 111 dell’8.5.2002
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N 105/2001 16.4.2002 Aiuti a favore delle aziende agricole che rientrano nelle aree 
regionali protette

GU C 117 del 18.5.2002

N 350/2001 18.4.2002 Disegno di legge n. 203 «Istituzione del fondo regionale per la 
gestione delle emergenze relative alle epizoozie e alle fitopatie 
in agricoltura e prime norme di applicazione per l’emergenza 
BSE», articolo 2

GU C 117 del 18.5.2002

N 68/2002 18.4.2002 Legge finanziaria 448/2001 — Aumento del bilancio dell’aiuto 
144/2001 riguardante «Aiuti agli investimenti per l’acquisto di 
macchinari agricoli»

GU C 117 del 18.5.2002

C 60/2001 7.5.2002 Aiuti alle imprese agricole che utilizzano combustibili diversi 
dal metano

GU L 282 del 19.10.2002

N 241/2001 7.5.2002 Consiglio dell’Union Camere: regime di aiuto a favore delle 
aziende che operano nel settore agricolo

GU C 140 del 13.6.2002

N 366/2001 7.5.2002 Prestiti a tassi agevolati (Piemonte) GU C 140 del 13.6.2002

N 17/2002 15.5.2002 Programma di ricerca per la promozione di nuove varietà di 
patate

GU C 145 del 18.6.2002

N 31/2002 17.5.2002 Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare 
l’epizoozia denominata Blue tongue

GU C 157 del 2.7.2002

N 412/2001 30.5.2002 Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento 
delle acque del bacino idrografico della laguna di Venezia — 
Interventi nel settore agricolo e zootecnico

GU C 157 del 2.7.2002

N 46/2002 6.6.2002 Regolamento per la concessione di contributi per 
l’accorpamento fondiario di terreni agricoli mediante acquisto o 
permuta

GU C 162 del 6.7.2002

N 45/2002 19.6.2002 Accordo interprofessionale 2001 per le patate destinate alla 
trasformazione industriale e aiuto all’ammasso privato di patate 
alimentari

GU C 174 del 20.7.2002

N 721/2001 24.6.2002 Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agricolo GU C 177 del 25.7.2002

N 211/2002 24.6.2002 Legge nazionale 122/01 articolo 5, paragrafo 7: «Disposizioni 
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore 
agricolo e forestale»

GU C 177 del 25.7.2002

N 504/2001 17.7.2002 Misure di sostegno al settore agricolo GU C 207 del 31.8.2002

N 588/2001 17.7.2002 Aiuti supplementari per l’agricoltura GU C 207 del 31.8.2002

N 728/2001 25.7.2002 Aiuto a favore dell’utilizzo di sementi provenienti da prati stabili GU C 214 del 10.9.2002

N 769/2001 25.7.2002 Interventi a favore del settore forestale (Marche) GU C 214 del 10.9.2002

N 119/2002 25.7.2002 Misure urgenti per fronteggiare la BSE (Puglia) GU C 214 del 10.9.2002

N 220/2002 25.7.2002 Credito d’imposta a favore degli investimenti agricoli GU C 214 del 10.9.2002

N 457/2001 7.8.2002 Aiuti al settore agroindustriale (San Marino) GU C 238 del 3.10.2002

N 586/2001 26.8.2002 Bando per la presentazione di progetti nel settore della 
trasformazione delle carni suine (Friuli-Venezia Giulia)

GU C 238 del 3.10.2002

N 331/2002 2.9.2002 Interventi per i danni provocati dalla siccità 2001/2002 e dalle 
gelate dell’inverno 2001/2002

GU C 238 del 3.10.2002

N 441/2002 2.9.2002 Regolamento per l’attivazione di interventi contributivi destinati 
al sostegno delle attività collegate alle utilizzazioni dei prodotti 
forestali per una migliore gestione del patrimonio boschivo

GU C 238 del 3.10.2002

N 229/2002 6.9.2002 Aiuti agli agricoltori di montagna GU C 242 dell’8.10.2002

N 452/2001 9.9.2002 Agricoltura biologica, di qualità e di nicchia GU C 246 del 12.10.2002

N 251/2002 9.9.2002 Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei 
rischi agricoli — DDL n. 225/2001

GU C 246 del 12.10.2002

N 335/2001 11.9.2002 Articoli 61 e 67 della legge provinciale n. 3/2001 che istituisce 
misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l’anno 2001

GU C 246 del 12.10.2002

N 122/2002 23.9.2002 Promozione di prodotti di qualità GU C 246 del 12.10.2002

C 61/1996 2.10.2002 Regime di aiuto istituito dalla legge 7 novembre 1995, n. 81 
della regione Sicilia

GU L 329 del 5.12.2002

N 250/2002 4.10.2002 Aiuto singolo a favore di una cooperativa agricola per perdite 
dovute ad avversità atmosferiche

GU C 269 del 5.11.2002

N 384/2002 8.10.2002 Programma per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione 
della malattia «apple proliferation»

GU C 272 del 8.11.2002

N 54/2002 17.10.2002 Strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agroalimentari 
tipici e tradizionali

GU C 280 del 16.11.2002
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N 216/2002 17.10.2002 Istituzione di un distretto florovivaistico in Liguria GU C 280 del 16.11.2002

N 227/2002 17.10.2002 Aiuti per lo sviluppo di sistemi di tracciabilità nel settore 
agroalimentare

GU C 280 del 16.11.2002

N 302/2002 17.10.2002 Misure a favore degli investimenti strutturali nel settore 
zootecnico (Friuli-Venezia Giulia)

GU C 280 del 16.11.2002

N 144/2002 17.10.2002 Aiuto ai produttori di carni bovine per l’introduzione di un 
sistema di etichettatura

GU C 280 del 16.11.2002

N 594/2002 30.10.2002 Interventi per i danni provocati dalla siccità 2001/2002 e dalle 
gelate dell’inverno 2001/2002

GU C 298 del 30.11.2002

N 341/2002 3.11.2002 Legge regionale n.1/2000 — Interventi per la promozione di 
nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile

GU C 311 del 14.12.2002

N 782/2000 13.11.2002 Interventi per il sostegno dell’economia agricola GU C 311 del 14.12.2002

N 592/2001 13.11.2002 Aiuti per la promozione dei prodotti agricoli (Sicilia) GU C 311 del 14.12.2002

N 575/2002 13.11.2002 Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della 
produzione di bergamotto — Disciplina del consorzio del 
bergamotto

GU C 311 del 14.12.2002

N 560/2002 25.11.2002 Aiuto a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina GU C 324 del 24.12.2002

N 830/2001 6.12.2002 Piano di controllo e di eradicazione della agalassia contagiosa 
negli allevamenti

GU C 10 del 16.1.2003

N 55/2002 6.12.2002 Promozione dei vini tipici GU C 10 del 16.1.2003 

N 145/2002 6.12.2002 Aiuto a favore di un istituto per il marketing. Progetto di legge 
n. 376/02

GU C 10 del 16.1.2003

NN 37/1998 11.12.2002 Articolo 11 della legge regionale n. 40/1997 (Sicilia) GU C 16 del 23.1.2003

N 590/A/2001 11.12.2002 Legge regionale n. 32/2000: Disposizioni per l’attuazione del 
POR 2000-2006 e di riordino di regimi di aiuto

GU C 16 del 23.1.2003

NN 138/2002 11.12.2002 Articolo 7 della legge regionale n. 22/1999 — Interventi urgenti 
per il settore agricolo

GU C 16 del 23.1.2003

N 301/2002 15.1.2003 Misure collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2002 GU C 16 del 23.1.2003

N 599/2002 31.1.2003 Contributi per uno sviluppo rurale compatibile con la 
valorizzazione delle risorse faunistiche ed ambientali

GU C 50 del 4.3.2003

N 18/2002 9.4.2002 Aiuto favore degli allevatori danneggiati dalla crisi della BSE GU C 113 del 14.5.2002

N 647/2001 30.10.2002 Aiuti a favore dei redditi agricoli — Avverse condizioni 
atmosferiche nel 2000

GU C 298 del 30.11.2002

N 25/2002 27.2.2002 Proroga del finanziamento di una campagna pubblicitaria a 
favore dei funghi coltivati

GU C 85 del 9.4.2002

N 641/2001 17.4.2002 Aiuto nel settore delle cipolle GU C 324 del 24.12.2002

N 753/2001 24.4.2002 Regime di cessazione dell’attività nel settore dell’allevamento 
(secondo invito a manifestare interesse)

GU C 126 del 28.5.2002

N 857/2001 2.7.2002 Regolamento dell’organismo interprofessionale per il mercato 
dei prodotti orticoli del 27novembre 2001

GU C 186 del 6.8.2002

N 12/2002 4.10.2002 Regolamento dell’associazione interprofessionale degli 
orticoltori del 27 novembre 2001 che istituisce un’imposta 
parafiscale sulla produzione di cicorie witloof per finanziare una 
campagna pubblicitaria

GU C 269 del 5.11.2002

N 851/2001 17.10.2002 Regolamento del 22 novembre 2001 relativo ad investimenti nel 
settore dell’allevamento biologico dei suini

GU C 280 del 16.11.2002

N 129/2002 6.11.2002 Modifica di talune misure dell’associazione interprofessionale 
degli orticoltori nel settore della frutta

GU C 301 del 5.12.2002

N 33/2002 25.11.2002 Aiuto alla protezione di razze animali minacciate di estinzione GU C 324 del 24.12.2002

N 230/B/2002 25.11.2002 Regime di premi salariali nella parte settentrionale dei Paesi 
Bassi per il 2002 (LPR 2002)

GU C 324 del 24.12.2002

N 432/2002 25.11.2002 Modifica di alcune tasse parafiscali per finanziare misure a 
favore delle patate da consumo

GU C 324 del 24.12.2002
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N 210/2002 6.12.2002 Regolamento delle autorità provinciali del Brabante 
settentrionale che prevede una sovvenzione per la demolizione di 
edifici rurali e di altri fabbricati situati al di fuori dei centri abitati

GU C 10 del 16.1.2003

N 448/2002 6.12.2002 Modifica di una tassa parafiscale per finanziare misure a favore 
delle patate da fecola

GU C 10 del 16.1.2003

N 774/2001 30.1.2002 Aiuti alle assicurazioni agricole GU C 58 del 5.3.2002

N 834/2001 30.1.2002 Aiuti a favore della promozione di investimenti per 
l’innovazione tecnologica dell’industria alimentare

GU C 58 del 5.3.2002

N 835/2001 30.1.2002 Aiuti alla ricerca e allo sviluppo GU C 58 del 5.3.2002

N 264/2001 31.1.2002 Aiuti per la raccolta, il trasporto, il trattamento e la distruzione 
di materiali a rischio e di altri sottoprodotti di origine animale

GU C 58 del 5.3.2002

N 633/2001 21.2.2002 Aiuti agli allevatori della razza bovina Parda GU C 75 del 26.3.2002

N 5/2002 21.2.2002 Aiuti intesi a migliorare la trasformazione dei prodotti agricoli e 
della silvicoltura

GU C 75 del 26.3.2002

N 654/2001 5.3.2002 Aiuti agli allevatori (BSE) (Castiglia-León) GU C 85 del 9.4.2002

N 52/2002 5.3.2002 Aiuti agli allevatori e agli impianti di macellazione per 
compensare la gestione dei materiali specifici a rischio (Murcia)

GU C 85 del 9.4.2002

N 815/2001 19.3.2002 Aiuti agli investimenti nel settore zootecnico GU C 96 del 20.4.2002

N 83/2002 22.3.2002 Aiuti all’apicoltura GU C 100 del 25.4.2002

N 511/2001 5.4.2002 Aiuto all’impresa «Quesos del Duero» GU C 111 dell’8.5.2002

N 128/2002 5.4.2002 Aiuti agli allevatori per la macellazione di animali a causa 
della BSE

GU C 111 dell’8.5.2002

N 33/2001 5.4.2002 Aiuti per le aziende agricole (Navarra) GU C 111 dell’8.5.2002

N 249/2002 17.5.2002 Aiuti all’apicoltura GU C 157 del 2.7.2002

N 324/2001 29.5.2002 Misure intese ad integrare, costituire o ampliare le cooperative GU C 157 del 2.7.2002

N 611a/2001 29.5.2002 Trasformazione e commercializzazione nel settore agricolo, 
silvicolo e alimentare

GU C 157 del 2.7.2002

N 101/2002 17.7.2002 Aiuti al settore lattiero-caseario GU C 207 del 31.8.2002

N 581/2001 25.7.2002 Aiuti alle cooperative ai consorzi agricoli GU C 214 del 10.9.2002

N 772/2001 25.7.2002 Aiuti alla commercializzazione di prodotti agroalimentari GU C 214 del 10.9.2002

N 277/2002 25.7.2002 Aiuti all’applicazione di programmi relativi ai prodotti 
dell’allevamento di qualità

GU C 214 del 10.9.2002

N 328/2002 25.7.2002 Aiuti per la raccolta, il trasporto, il trattamento e l’eliminazione 
dei MSR e di altri materiali a rischio

GU C 238 del 3.10.2002

N 444/2002 25.7.2002 Indennizzi complementari per la BSE GU C 214 del 10.9.2002

N 445/2002 31.7.2002 Aiuti per il risanamento degli allevamenti GU C 238 del 3.10.2002

N 470/2002 31.7.2002 Aiuti alle associazioni di produttori di patate GU C 238 del 3.10.2002

N 676/2001 6.8.2002 Aiuti al settore taurino GU C 291 del 26.11.2002

N 764/2001 12.9.2002 Aiuti per la promozione delle associazioni agricole GU C 246 del 12.10.2002

N 852/2001 12.9.2002 Aiuti a favore di programmi concernenti la carne bovina
di qualità

GU C 246 del 12.10.2002

N 199/2002 12.9.2002 Aiuti a favore della trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli

GU C 246 del 12.10.2002

N 503/2002 12.9.2002 Misure fitosanitarie per la patata GU C 246 del 12.10.2002

N 547/2002 4.10.2002 Aiuti per l’acquisto di animali di razza bovina, ovina e caprina GU C 269 del 5.11.2002

N 112/2002 17.10.2002 Aiuti nel settore dell’orticoltura GU C 280 del 16.11.2002

N 500/2002 13.11.2002 Aiuti a favore degli allevatori della razza ovina Ojinegra GU C 311 del 14.12.2002

N 502/2002 13.11.2002 Aiuti a favore degli allevatori della razza ovina Roya Bilbilitana GU C 311 del 14.12.2002

N 113/2002 25.11.2002 Aiuti alla ristrutturazione di serre (Madrid) GU C 324 del 24.12.2002

N 664/2002 6.12.2002 Aiuti a favore della raccolta, trasporto, trattamento 
e smaltimento dei materiali a rischio specifico (MRS) 
e di altri materiali a rischio

GU C 10 del 16.1.2003
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1.2. 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

Italia

1.3. 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

Portogallo

N 42/2001 30.1.2002 Aiuto per il recupero del paesaggio tradizionale GU C 58 del 5.3.2002

NN 55/2002 7.5.2002 Modifica al servizio di consulenza alle imprese agricole GU C 140 del 13.6.2002

N 318/2001 17.5.2002 Programma di vaccinazione per la malattia di Aujeszky GU C 157 del 2.7.2002

N 718/B/2001 17.5.2002 Regime «Buying Time Assistance» GU C 157 del 2.7.2002

N 10/2002 17.5.2002 Foot and Mouth Disease Business Recovery Fund (fondo per la 
ripresa aziendale a seguito dell’afta epizootica)

GU C 157 del 2.7.2002

N 126/2002 17.5.2002 Piano dell’Irlanda del Nord per la malattia del trotto (scrapie) 
— Programma di caratterizzazione genetica

GU C 157 del 2.7.2002

NN 54/2002 17.7.2002 Regime di sovvenzionamento per la distribuzione del latte nelle 
scuole

GU C 207 del 31.8.2002

N 70/2002 25.7.2002 Piano di stabulazione ecologica (riconversione degli impianti di 
stabulazione)

GU C 214 del 10.9.2002

N 327/2002 6.9.2002 Iniziativa per la qualità delle carni bovine nell’Irlanda del Nord GU C 242 dell’8.10.2002

N 393/2002 6.9.2002 Servizio di consulenza aziendale per gli agricoltori colpiti dal 
divieto di utilizzare i rifiuti alimentari per l’alimentazione dei 
suini

GU C 242 dell’8.10.2002

N 184/2002 8.10.2002 Piano di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) 
nell’Irlanda

GU C 272 dell’8.11.2002

NN 114/2002 13.11.2002 Programma di genotipizzazione degli ovini del Galles GU C 311 del 14.12.2002

N 544/2002 25.11.2002 Piano nazionale della Gran Bretagna per la malattia del trotto 
(scrapie): fase 1 — Programmi di caratterizzazione genetica 
volti ad incoraggiare la selezione di razze geneticamente 
resistenti

GU C 324 del 24.12.2002

N 505/2002 6.12.2002 Programma 2002 per lo sviluppo dell’agricoltura GU C 10 del 16.1.2003

N 534/2001 20.12.2002 Piano per la gestione delle sostanze nutrienti nell’Irlanda del 
Nord

GU C 20 del 28.1.2003

N 585/2002 16.9.2002 Misure di sostegno a imprese con certificati di qualità 
dell’ambiente di lavoro: trasporti marittimi

GU C 1 del 4.1.2003

N 522/2001
(C 32/2002)

24.4.2002 Aiuti nel settore delle carni bovine GU C 145 del 18.6.2002

N 130/2001
(C 39/2002)

5.6.2002 Ristrutturazione dell’azienda agricola «Cooperativa agricola 
moderna» scrl (Marche)

GU C 251 del 18.10.2002

C 65/1997 27.2.2002 Linee di credito destinate allo sdebitamento delle imprese nel 
settore dell’allevamento intensivo e al rilancio della suinicoltura

Non ancora pubblicato

C 31/1999 27.2.2002 Misure a favore dell’allevamento suino Non ancora pubblicato
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1.4. Elenco delle altre decisioni adottate dalla Commissione

Spagna

2. Settore della pesca

2.1. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha constatato la compatibilità con il mercato 
comune senza avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 88, paragrafo 2, 
del trattato CE

Belgio

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

C 22/2001 12.3.2002 Misure di sostegno al settore agricolo in seguito all’aumento del 
costo del carburante

Non ancora pubblicato

C 2/2001 12.3.2002 Aiuto a favore dei produttori di latte vaccino considerati 
prioritari

GU L 144 dell’1.6.2002

NN 39/2001 19.6.2002 Aiuto per l’arresto temporaneo delle attività favore di talune 
categorie di pescherecci

GU C 175 del 23.7.2002

NN 73/2001 19.6.2002 Interventi strutturali federali in Belgio nel settore della pesca, 
non compresi nell’obiettivo n. 1 per il periodo 2000-2006

GU C 175 del 23.7.2002

NN 20/2002 4.10.2002 Arresto relativo agli interventi strutturali in Vallonia Non ancora pubblicato

N 464/2002 26.11.2002 Disciplina della pesca marittima Non ancora pubblicato

N 666/2001 25.7.2002 Tributo al fondo danese per la troticoltura GU C 252 del 19.10.2002

N 374/2002 10.9.2002 Aiuti nel settore della pesca Non ancora pubblicato

N 102/2001 7.5.2002 Progetto di decreto del Consiglio dei ministri relativo 
all’indennizzo dei pescatori per le perdite causate dalle foche

GU C 193 del 13.8.2002

N 464/2001 31.1.2002 Tributi parafiscali a favore dei comitati per la pesca GU C 77 del 28.3.2002

N 80/2002 19.3.2002 Aiuti degli enti territoriali a favore delle misure cofinanziate 
dallo SFOP

GU C 232 del 28.9.2002

NN 120/2000 3.4.2002 Aiuto alla cessazione definitiva dell’attività dei pescherecci GU C 232 del 28.9.2002

N 839/A/2001 24.6.2002 Aiuti di Stato al settore della pesca e dell’acquacoltura per le 
operazioni cofinanziate dallo SFOP

Non ancora pubblicato

N 696/2001 31.1.2002 Promozione della pesca delle aringhe nel Land Meclemburgo-
Pomerania occidentale

GU C 193 del 13.8.2002

N 775/2001 25.3.2002 Misure destinate a migliorare la valorizzazione del pesce bianco GU C 193 del 13.8.2002 

N 734/2001 26.3.2002 Aiuto agli investimenti a favore della pesca interna e 
dell’acquacoltura nel Land Schleswig-Holstein

GU C 193 del 13.8.2002

N 597/2001 2.5.2002 Aiuto individuale a favore della società Coastal Research 
Management nel settore della piscicoltura marina

GU C 193 del 13.8.2002
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Paesi Bassi

N 859/2001 2.5.2002 Aiuto individuale a favore della società BUTT nel settore della 
piscicoltura marina

GU C 193 del 13.8.2002

N 212/2002 31.7.2002 Pesca: interventi di interesse collettivo Non ancora pubblicato

N 348/2002 31.7.2002 Sovvenzione in favore dell’impresa BlueBioTech Non ancora pubblicato

N 275/2002 10.9.2002 Misure a favore della pesca costiera e d’altura Non ancora pubblicato

N 459/2002 14.11.2002 Aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura — Land Hessen

N 573/2002 25.11.2002 Aiuto alle imprese dei settori dell’acquacoltura e della pesca 
interna nel Land Baden-Württemberg

GU C 59 del 14.3.2003

N 383/2001 8.4.2002 Misure di indennizzo a favore degli allevatori di molluschi 
e crostacei

GU C 232 del 28.9.2002

N 726/2001 29.5.2002 Programma di rivitalizzazione della pesca dei mitili a Castlemaine GU C 232 del 28.9.2002

N 71/2002 30.5.2002 Programma di rimisurazione della stazza GU C 232 del 28.9.2002

N 7/2002 26.3.2002 Interventi della Sardegna a favore del settore della pesca GU C 232 del 28.9.2002

NN 37/2002 3.4.2002 Aiuti della regione Puglia a favore delle misure cofinanziate 
dallo SFOP

GU C 232 del 28.9.2002

NN 48/2002 19.6.2002 Aiuti della regione Abruzzo a favore delle misure cofinanziate 
dallo SFOP

GU C 248 del 15.10.2002

NN 56/2002 19.6.2002 Aiuti della regione Veneto a favore delle misure cofinanziate 
dallo SFOP

GU C 248 del 15.10.2002

NN 57/2002 19.6.2002 Aiuti della regione Toscana a favore delle misure cofinanziate 
dallo SFOP

GU C 248 del 15.10.2002

NN 58/2002 19.6.2002 Aiuti della regione Piemonte a favore delle misure cofinanziate 
dallo SFOP

GU C 248 del 15.10.2002

NN 59/2002 19.6.2002 Aiuti della regione Lombardia a favore delle misure 
cofinanziate dallo SFOP

GU C 252 del 19.10.2002

NN 60/2002 19.6.2002 Aiuti della regione Marche a favore delle misure cofinanziate 
dallo SFOP

GU C 248 del 15.10.2002

NN 61/2002 19.6.2002 Aiuti della regione Friuli-Venezia Giulia a favore delle misure 
cofinanziate dallo SFOP

GU C 248 del 15.10.2002

NN 62/2002 19.6.2002 Aiuti della regione Liguria a favore delle misure cofinanziate 
dallo SFOP

GU C 248 del 15.10.2002

NN 63/2002 19.6.2002 Aiuti della regione Lazio a favore delle misure cofinanziate 
dallo SFOP

GU C 248 del 15.10.2002

NN 64/2002 19.6.2002 Aiuti della regione Emilia-Romagna a favore delle misure 
cofinanziate dallo SFOP

GU C 248 del 15.10.2002

NN 65/2002 19.6.2002 Aiuti della regione Umbria a favore delle misure cofinanziate 
dallo SFOP

GU C 248 del 15.10.2002

NN 66/2002 19.6.2002 Aiuti della provincia autonoma di Trento a favore delle misure 
cofinanziate dallo SFOP

GU C 248 del 15.10.2002

N 6/2002 24.6.2002 Interventi della Calabria a favore del settore della pesca GU C 252 del 19.10.2002

NN 50/2002 2.7.2002 Aiuti della regione Campania a favore delle misure cofinanziate 
dallo SFOP

GU C 252 del 19.10.2002

NN 159/2001 13.11.2002 Interruzione temporanea della pesca nel 2001 GU C 327 del 28.12.2002

NN 107/2002 13.11.2002 Interruzione temporanea della pesca nel 2002 GU C 327 del 28.12.2002

NN 111/1999 27.11.2002 Accordi di programma GU C 9 del 15.1.2003

N 405/2002 13.12.2002 Misure strutturali nel settore dell’acquacoltura (Molise) Non ancora pubblicato

N 87/2002 24.6.2002 Indennizzo della cessazione di attività dei pescatori 2002 GU C 193 del 13.8.2002

N 92/2002 3.7.2002 Imposte parafiscali a favore del Fondo di ricerca per il settore 
dello sbarco dei prodotti della pesca per il 2002

GU C 186 del 6.8.2002
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N 117/2002 3.7.2002 Imposta parafiscale a favore del Fondo di ricerca per il settore 
del commercio al dettaglio dei prodotti della pesca per il 2002

GU C 186 del 6.8.2002

N 546/2001 27.11.2002 Regime di riacquisto di licenze riservate 2001 (segmenti 
4J1,4J4 e 4J5 della flotta peschereccia)

GU C 9 del 15.1.2003

N 321/2002 6.12.2002 Rafforzamento delle prospettive economiche nel settore della 
pesca a Urk per il periodo 2000-2006

Non ancora pubblicato

N 637/2001 4.2.2002 Sospensione della pesca del tonno (Azzorre) GU C 59 del 6.3.2002

NN 150/2001 13.2.2002 Accordo con il Marocco: arresto della flotta di pesca Non ancora pubblicato

N 515/2001 19.3.2002 Prodesa — Azzorre GU C 100 del 25.4.2002

N 820/2001 3.4.2002 Azioni realizzate dai professionisti, pesca costiera e azioni 
innovatrici 

GU C 193 del 13.8.2002

N 130/2002 23.5.2002 Accordo con il Marocco — Riconversione della flotta 
peschereccia

GU C 193 del 13.8.2002

N 779/2001 24.6.2002 Qualità dei prodotti della pesca; acquacoltura GU C 193 del 13.8.2002

N 778/2001 3.7.2002 Prodesa — Azzorre — Rinnovo e ammodernamento della flotta 
peschereccia, attrezzature dei porti

GU C 252 del 19.10.2002

N 312/2002 3.7.2002 Misure socioeconomiche GU C 252 del 19.10.2002

N 290/2002 8.7.2002 Promozione e ricerca di nuovi sbocchi: settore della pesca 
(Azzorre)

GU C 9 del 15.1.2003

N 354/2002 25.7.2002 Prodesa — Azzorre — Misure a carattere socioeconomico GU C 252 del 19.10.2002

N 418/2002 29.7.2002 Prodesa — Pesca costiera — Azzorre GU C 252 del 19.10.2002

NN 106/2002 15.11.2002 Misure socioeconomiche (Madera) GU C 59 del 14.3.2003

N 690/2002 13.12.2002 Azioni realizzate dai professionisti e azioni innovative 
(Azzorre)

Non ancora pubblicato

N 814/2001 4.2.2002 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca 
e dell’acquacoltura

GU C 193 del 13.8.2002

NN 8/2001 13.2.2002 Proroga degli aiuti agli armatori di pescherecci che operano 
nelle acque del Marocco

Non ancora pubblicato

NN 81/2001 13.2.2002 Accordo con il Marocco — Arresto della flotta di pesca Non ancora pubblicato

N 803/2001 3.4.2002 Commercializzazione dei prodotti della pesca (Andalusia) GU C 193 del 13.8.2002

N 103/2002 26.6.2002 Accordo di pesca con il Marocco — Riconversione delle attività 
(Canarie)

Non ancora pubblicato

N 69/2002 2.7.2002 Accordo con il Marocco — Riconversione della flotta 
peschereccia (Andalusia)

GU C 252 del 19.10.2002 

N 72/2002 2.7.2002 Accordo con il Marocco — Riconversione della flotta 
peschereccia (Galizia)

GU C 252 del 19.10.2002

N 855/2001 3.7.2002 Aiuto regionale alla ricerca. Settore della pesca (Andalusia) GU C 252 del 19.10.2002 

N 154/2002 3.7.2002 Misure strutturali nel settore della pesca (Canarie) GU C 252 del 19.10.2002

N 141/2002 25.7.2002 Accordo con il Marocco — Riconversione della flotta 
peschereccia (Ceuta e Melilla)

GU C 252 del 19.10.2002

N 84/2002 26.7.2002 Accordo con il Marocco — Riconversione della flotta peschereccia GU C 252 del 19.10.2002

N 447/2002 10.9.2002 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca Non ancora pubblicato

N 456/2002 11.9.2002 Arresto temporaneo della pesca del merluzzo (Galizia) GU C 262 del 29.10.2002

N 458/2002 11.9.2002 Pesca costiera (Galizia) GU C 262 del 29.10.2002

N 420/2002 15.11.2002 Arresto della pesca del merluzzo (paesi baschi) GU C 59 del 14.3.2003

N 624/2002 15.11.2002 Azioni realizzate dai professionisti (Galizia) GU C 59 del 14.3.2003

N 457/2002 18.12.2002 Arresto temporaneo della pesca del merluzzo (Cantabria) Non ancora pubblicato
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Regno Unito

2.2. 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

Italia

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 formale di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

Austria 

Germania

Portogallo

Italia

3.2. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha constatato la compatibilità con il mercato 
comune senza avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 88, paragrafo 2, 
del trattato CE, o di cui all’articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA

Danimarca

NN 31/2001 4.9.2002 Interventi strutturali per l’industria della pesca nelle zone che 
non rientrano nell’obiettivo n. 1, nel Södra Skogslän e nel Norra 
Norrland

GU C 262 del 29.10.2002

NN 79/2002 18.9.2002 Compensazione per la cessazione della pesca del salmone GU C 262 del 29.10.2002

N 719/2001 4.2.2002 Cessazione volontaria dalla pesca al salmone con reti mediante 
la rinuncia alla licenze o ai diritti di pesca

GU C 77 del 28.3.2002

N 760/2001 4.2.2002 Piano di ritiro di pescherecci dalla flotta GU C 77 del 28.3.2002

N 178/2001 19.3.2002 Misure cofinanziate dello SFOP nel Galles GU C 232 del 28.9.2002

N 509/2001 19.6.2002 Regime di riacquisto delle licenze per la pesca al salmone con 
reti

GU C 252 del 19.10.2002

C 83/2001 13.11.2002 Inquinamento dovuto al fenomeno delle mucillagini in 
Adriatico

Non ancora pubblicato

N 471/2002 27.11.2002 Erste Donau–Dampfschiffahrtsgesellschaft mbH Non ancora pubblicato

C 1810/2002 7.5.2002 RAG acquisto di Saarbergwerke GU L 203 dell’1.8.2002

N 132/2002 9.4.2002 Rifinanziamento di TAP Non ancora pubblicato

N 318/2002 19.6.2002 Aumento di capitale di Alitalia Non ancora pubblicato

N 784/2001 27.2.2002 Aiuto alle ferrovie private danesi GU C 88 del 12.4.2002

N 563/2001 12.3.2002 Regime di tassazione delle compagnie marittime (tassa sul 
tonnellaggio)

GU C 146 del 19.6.2002
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Austria

Belgio

Finlandia

Francia

Germania

Irlanda

Italia

N 100/2001 22.5.2002 Legge relativa alle sovvenzioni ad autotreni particolarmente 
rispettosi dell’ambiente

GU C 154 del 28.6.2002

NN 116/2002 13.11.2002 Riduzione delle imposte sui redditi per gente di mare

N 287/2002 11.12.2002 Sovvenzioni ambientali per il trasporto di merci per ferrovia GU C 34 del 13.2.2003 

N 644/2001 27.2.2002 Prestiti agevolati al settore dei trasporti GU C 88 del 12.4.2002

N 438/2002 16.10.2002 Sovvenzioni alle amministrazioni portuali per la realizzazione 
di incarichi di competenza delle autorità pubbliche

GU C 284 del 21.11.2002

NN 45/2002 6.3.2002 Garanzia temporanea dello Stato relativa all’assicurazione della 
responsabilità civile delle compagnie aeree connessa ai rischi di 
guerra e di terrorismo

N 195/2002 16.10.2002 Tassa sul tonnellaggio

C 65/2000
(ex N 679/2000)

30.1.2002 Aiuti all’apertura di linee di trasporto marittimo a corto raggio GU L 196 del 25.7.2002

N 806/2001 30.1.2002 Compensazione delle perdite dovute alla chiusura dello spazio 
aereo dall’11 al 14 settembre 2001

GU C 59 del 6.3.2002

N 643/2001 19.6.2002 Programma di aiuto per lo sviluppo di binari ferroviari 
secondari

GU C 178 del 26.7.2002 

N 781/2002 2.7.2002 Regime di aiuti individuali a carattere sociale ai sensi 
dell’articolo 87, paragrafo 2, del trattato

GU C 186 del 6.8.2002

NN 27/2002 17.7.2002 SNCM GU C 148 del 25.6.2003

NN 134/2002
(ex N 841/01)

27.2.2002 Nuovo servizio pilota di trasporto combinato per il 
collegamento Monaco di Baviera–Verona (attraverso il 
Brennero)

GU C 88 del 12.4.2002

N 269/2002 2.7.2002 Compensazione delle perdite a seguito di chiusure dello spazio 
aereo dall’11 al 14 settembre 2001

GU C 23 del 30.1.2003

N 308/2002 18.9.2002 Concessione di sovvenzioni per promuovere investimenti per 
l’acquisizione, il mantenimento, la costruzione e lo sviluppo di 
infrastrutture ferroviarie nel Land Sassonia-Anhalt

GU C 277del 14.11.2002

N 406/2002 2.10.2002 Sostegno ad impianti di trasbordo nel trasporto combinato GU C 292 del 27.11.2002

NN 94/2002 30.10.2002 Aiuti alla formazione marittima Non ancora pubblicato

NN 34/2002 27.2.2002 Misure per la compensazione di danni nel settore dell’aviazione 

N 661/2002 2.12.2002 Modifica all’«Irish Seafarers’ Income Tax Allowance Scheme» 
— Regime di sgravi fiscali sull’imposta sui redditi dei marittimi

GU C 15 del 22.1.2003

N 504/2002 11.12.2002 Tassa sul tonnellaggio GU C 15 del 22.1.2003

C 54/96 19.6.2002 Aiuti alla ristrutturazione di Alitalia GU C 239 del 4.10.2002

N 519/2002 6.9.2002 Proroga di un regime d riduzione degli oneri sociali nel settore 
del cabotaggio marittimo

GU C 262 del 29.10.2002
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Paesi Bassi

Portogallo

Spagna

Regno Unito 

3.3. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato il procedimento d’esame 
di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

Austria

Grecia

Paesi Bassi

Belgio

Spagna

NN 35/2002 27.2.2002 Maatregeleninzake overheisdekking voor molestschade in de 
luchtvaartsector (dispositivo di copertura di rischio aereo con 
garanzia dello Stato)

N 762/2001 27.2.2002 Sistema di incentivi per piccoli progetti imprenditoriali (SIPPE) 
a Madeira

GU C 65 del 19.3.2003

N 507/2001 7.5.2002 Siriart, regime di aiuti regionali GU C 146 del 19.6.2002

N 736/2001 27.2.2002 Tassa sul tonnellaggio

N 203/2002 18.9.2002 Aiuto per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi GU C 9 del 15.1.2003

N 600/B/2001 16.10.2002 Aiuti all’occupazione nel settore dei trasporti GU C 68 del 21.3.2003

N 337/2002 27.11.2002 Aiuti per l’acquisto di veicoli di trasporto pubblico adatti alle 
persone con mobilità ridotta

GU C 34 del 13.2.2003

NN 170/2001 13.2.2002 Aiuto per il salvataggio di Railtrack plc, che si trova in 
amministrazione controllata

GU C 98 del 23.4.2002

NN 43/2002 27.2.2002 Proroga di un regime di assicurazione per l’aviazione GU C 87 del 10.4.2003

N 854/2001 12.3.2002 Aiuto alle linee aeree a fronte della chiusura dello spazio aereo GU C 98 del 23.4.2002

N 706/2001 24.4.2002 Channel Tunnel Rail Link (CTRL) GU C 130 dell’1.6.2002

N 356/2002 17.7.2002 Pacchetto di finanziamenti per consentire a Railtrack plc di 
porre fine all’amministrazione controllata su una base 
finanziaria solida e sicura (Network Rail)

GU C 232 del 28.9.2002

N 523/2002 18.9.2002 Channel Tunnel Rail Link (CTRL) GU C 262 del 29.10.2002

N 264/2002 2.10.2002 Partnership pubblico-privata (PPP) per la metropolitana di 
Londra

GU C 309 del 12.12.2002

C 65/2002
(ex N 262/2002)

16.10.2002 Compensazione delle perdite subite dalle compagnie aeree GU C 309 del 12.12.2002

C 19/2002
(ex NN 133/2000)

06.03.2002 Olympic Airways GU C 98 del 23.4.2002

C 26/2001 3.5.2002 Misure a favore delle imprese esercenti l’autotrasporto di merci

C 51/2002
(ex N 840/2001)

17.7.2002 Terminale container di Alkmaar GU C 212 del 6.9.2002 

C 76/2002 11.12.2002 Ryanair Charleroi GU C del 25.1.2003

C 79/2002 11.12.2002 Interned Intermediacion Aérea
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Italia

Portogallo

Francia

Regno Unito 

3.4. 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

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

Italia

3.6. 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

Francia

C 11/2002
(ex N 382/2001)

27.2.2002 Riduzioni dei diritti di pedaggio a favore di alcuni automezzi 
pesanti destinati al trasporto stradale di merci per deviarne la 
circolazione dalla strada statale 33 del lago Maggiore verso 
l’autostrada A/26

GU C 87 dell’11.4.2002

C 24/2001 3.5.2002 Misure a favore delle imprese esercenti l’autotrasporto di merci

C 52/2002
(ex N833/2001)

24.7.2002 Legge provinciale n. 6/99 «Disposizioni speciali per il settore 
dei trasporti» (provincia autonoma di Trento)

GU C 242 dell’8.10.2002

C 14/02
(ex NN 72/01)

27.2.2002 Riduzioni dei diritti di pedaggio a favore di alcuni automezzi 
pesanti

GU C 88 del 12.4.2002

C 25/2001 3.5.2002 Misure a favore delle imprese che effettuano trasporti su strada

C 58/2002
(ex N 118/2002)

19.8.2002 SNCM: aiuto alla ristrutturazione GU C 308 dell’11.12.2002

C 62/2002
(N 221/2002)

2.10.2002 Aiuto ad hoc a ClydeBoyd nel quadro del «Freight Facilities 
Grant Scheme» (FFG)

GU C 269 del 5.11.2002

C 63/2000 14.5.2002 Aiuti alla società BahnTrans GmbH GU L 211 del 7.8.2002

C 97/2001
(ex N 93/2001)

17.7.2002 Demolizione e rinnovamento del naviglio cisterniero italiano: 
sicurezza trasporto marittimo

GU L 307 dell’8.11.2002

C 56/2001 19.6.2002 Aiuti ai trasporti marittimi erogati dai Paesi Bassi per le 
operazioni di rimorchio nei porti marittimi e nelle vie di 
navigazione (interna) della Comunità

GU L 314 del 18.11.2002

C 42/2002
(ex N 286/2002)

11.12.2002 Compensazione delle perdite registrate dalle società aeree 
francesi 

GU L 77 del 24.3.2003
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E — Sentenze del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia

1. Tribunale di primo grado

2. Corte di giustizia

Causa Parti Data Pubblicazione

T-35/99 Keller and Keller Meccanica/Commissione delle 
Comunità europee

30.1.2002 GU C 131 dell’1.6.2002

T-212/00 Nuove Industrie Molisane/Commissione delle 
Comunità europee

30.1.2002 GU C 156 del 29.6.2002

T-323/99 INMA e Itainvest/Commissione delle Comunità 
europee

26.2.2002 GU C 144 del 15.6.2002

T-227/99 e
T-134/00

Kvaerner Warnow Werft/Commissione delle 
Comunità europee

28.2.2002 GU C 156 del 29.6.2002

T-155/98 SIDE/Commissione delle Comunità europee 28.2.2002 GU C 144 del 15.6.2002

T-92/00 e
T-103/00

Territorio Histórico de Álava — Diputación 
Foral de Álava e a./Commissione delle 
Comunità europee

6.3.2002 GU C 156 del 29.6.2002

T-168/99 Diputación Foral de Alava/Commissione delle 
Comunità europee

6.3.2002 GU C 156 del 29.6.2002

T-127/99,
T-129/99 e
T-148/99

Territorio Histórico de Álava — Diputación 
Foral de Álava e a./Commissione delle 
Comunità europee

6.3.2002 GU C 156 del 29.6.2002

T-195/01 e
T-207/01

Government of Gibraltar/Commissione delle 
Comunità europee

30.4.2002 GU C 169 del 13.7.2002

T-126/99 Graphischer Maschinenbau/Commissione delle 
Comunità europee

14.5.2002 GU C 180 del 27.7.2002

T-152/99 Hijos de Andrés Molina/Commissione delle 
Comunità europee

11.7.2002 GU C 219 del 14.9.2002

T-98/00 Linde/Commissione delle Comunità europee 17.10.2002 GU C 323 del 21.12.2002

T-346/99,
T-347/99 e
T-348/99

Territorio Histórico de Álava — Diputación 
Foral de Álava e a./Commissione delle 
Comunità europee

23.10.2002 GU C 19 del 25.1.2003

T-269/99
T-271/99 e
T-272/99

Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación 
Foral de Guipúzcoa e a./Commissione delle 
Comunità europee

23.10.2002 GU C 19 del 25.1.2003

T-114/00 Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV/
Commissione delle Comunità europee

5.12.2002 GU C 44 del 22.2.2003

Causa Parti Data Pubblicazione

C-310/99 Repubblica italiana/Commissione delle 
Comunità europee

7.3.2002 GU C 109 del 4.5.2002

C-36/00 Regno di Spagna/Commissione delle Comunità 
europee

21.3.2002 GU C 118 del 18.5.2002

C-482/99 Repubblica francese/Commissione delle 
Comunità europee

16.5.2002 GU C 169 del 13.7.2002

C-321/99 P Associação dos Refinadores de Açúcar 
Portugueses e a./Commissione delle Comunità 
europee

16.5.2002 GU C 169 del 13.7.2002
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C-382/99 Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle 
Comunità europee

13.6.2002 GU C 180 del 27.7.2002

C-398/00 Regno di Spagna/Commissione delle Comunità 
europee

18.6.2002 GU C 191 del 10.8.2002

C-242/00 Repubblica federale di Germania/Commissione 
delle Comunità europee

18.6.2002 GU C 191 del 10.8.2002

C-499/99 Commissione delle Comunità europee/Regno di 
Spagna

2.7.2002 GU C 233 del 28.9.2002

C-114/00 Regno di Spagna/Commissione delle Comunità 
europee

19.9.2002 GU C 274 del 9.11.2002

C-113/00 Regno di Spagna/Commissione delle Comunità 
europee

19.9.2002 GU C 274 del 9.11.2002

C-351/98 Regno di Spagna/Commissione delle Comunità 
europee

26.9.2002 GU C 289 del 23.11.2002

C-394/01 Repubblica francese/Commissione delle 
Comunità europee

3.10.2002 GU C 289 del 23.11.2002

C-5/01 Regno del Belgio/Commissione delle Comunità 
europee

12.12.2002 GU C 19 del 25.1.2003

C-456/00 Repubblica francese/Commissione delle 
Comunità europee

12.12.2002 GU C 19 del 25.1.2003

C-209/00 Commissione delle Comunità europee/
Repubblica federale di Germania

12.12.2002 GU C 31 dell’8.2.2003
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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 rispettive regole di concorrenza — 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2002

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 rispettive regole di concorrenza (100) («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 (101) l’accordo è stato approvato e reso
applicabile a decorrere dalla firma della Commissione.

Dopo l’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») (102), 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 (103). La seconda relazione ha avuto per oggetto la parte
rimanente del 1996, vale a dire dal 1o luglio 1996 al 31 dicembre 1996 (104). La terza relazione riguarda
l’intero 1997 (105), la quarta relazione il 1998 (106), la quinta relazione il 1999 (107), la sesta relazione il
2000 (108) e la settima relazione il 2001 (109). La presente relazione copre il periodo 1o gennaio 2002 - 31
dicembre 2002 e va letta 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 notificazione all’autorità garante della concorrenza dell’altra parte dei casi nei quali sono
coinvolti gli interessi rilevanti della predetta parte (articolo II) e scambio di informazioni su
questioni generali relative all’applicazione delle regole di concorrenza (articolo III);

— cooperazione e coordinamento delle misure di esecuzione delle autorità garanti della concorrenza
delle parti (articolo IV);

¥100∂ Accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d’America in merito all’applicazione delle rispettive
regole di concorrenza (GU L 95 del 27.4.1995, pagg. 47 e 50).

¥101∂ Cfr. GU L 95 del 27.4.1995, pagg. 45 e 46.
¥102∂ 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).
¥103∂ COM(96) 479 def., cfr. XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 321-334.
¥104∂ COM(97) 346 def., cfr. XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 335-341.
¥105∂ COM(98) 510 def., cfr. XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 343-353.
¥106∂ COM(1999) 439 def., cfr. XXVIII Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 337-352.
¥107∂ COM(2000) 618 def., cfr. XXIX Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 343-357.
¥108∂ COM(2001) 45 def., cfr. XXX Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 317-333.
¥109∂ COM(2002) 505 def, cfr. XXXI Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 371-373.
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— una procedura di «cortesia tradizionale», in base alla quale ogni parte s’impegna a tenere conto degli
interessi rilevanti dell’altra parte quando adotta atti di esecuzione del proprio diritto della
concorrenza (articolo VI);

— una procedura di «cortesia attiva», secondo la quale ciascuna parte può chiedere all’altra, sulla base
della legislazione di quest’ultima, che le sue autorità garanti della concorrenza prendano misure di
esecuzione adeguate, qualora ritenga che attività anticoncorrenziali condotte nel territorio dell’altra
parte ledano i propri interessi rilevanti (articolo V).

L’accordo 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 durante il 2002

Nel 2002 la Commissione ha proseguito la sua stretta cooperazione con la divisione antitrust del
ministero della Giustizia (Department of Justice — DoJ) e la Commissione federale per il commercio
(Federal Trade Commission — FTC). Infatti, i contatti tra i funzionari della Commissione e i loro
omologhi delle due autorità statunitensi sono stati stretti e frequenti. Essi vertono sul trattamento
approfondito di casi specifici e su questioni più generali, a volte teoriche, connesse alla politica di
concorrenza. Le comunicazioni riguardanti casi specifici di norma avvengono tramite colloqui telefonici,
scambi di messaggi di posta elettronica e di documenti e altri contatti regolari tra i funzionari competenti
per i vari casi. 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
miglioramento 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

Rispecchiando il clima economico generale, il numero di concentrazioni transnazionali nel 2002 ha
subito una flessione. Tuttavia, nel 2002 si è continuato a registrare un adeguato livello di cooperazione
con riguardo alle operazioni notificate sia alla Commissione sia alle autorità competenti degli Stati Uniti.
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 i loro omologhi del
DoJ e della FTC statunitensi sono praticamente quotidiani. La cooperazione risulta più efficace quando le
parti interessate, derogando al proprio diritto alla 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 caso Solvay/Ausimont, riguardante una concentrazione nell’industria chimica, la Commissione e la
FTC hanno proceduto ad una stretta ed assidua cooperazione non solo nell’ambito della valutazione degli
aspetti sostanziali del caso, ma anche riguardo all’idoneità delle misure correttive, con contatti più o
meno quotidiani. In talune circostanze, sono state condotte teleconferenze trilaterali (Commissione, FTC,
parti coinvolte nella concentrazione). Lo stesso dicasi per l’analisi dell’acquisizione da parte di Bayer di
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Aventis Crop Science (caso Bayer/Aventis). Anche in quest’occasione la cooperazione è stata
particolarmente assidua in merito alle diverse misure proposte dalle parti oggetto della concentrazione al
fine di venire incontro alle comuni preoccupazioni espresse dalle autorità in numerosi mercati. Anche in
questo caso le comunicazioni sono state trilaterali ed hanno coinvolto l’autorità canadese (Canadian
Competition Bureau). Entrambe le operazioni sono state infine autorizzate, subordinatamente al rispetto
di alcuni impegni. Nell’analisi di P/O Princess/Carnival, concentrazione riguardante compagnie di
crociera, la Commissione e la FTC hanno operato in stretta e assidua collaborazione durante l’intera
valutazione e molte discussioni si sono incentrate sulle questioni inerenti alla definizione del mercato.
L’operazione è stata autorizzata dalla Commissione e non contestata dalla FTC.

1.2.2. Casi diversi dalle concentrazioni

Nel corso dell’anno i contatti sono stati frequenti anche per casi diversi dalle concentrazioni. Nel caso
Microsoft, la Commissione e il DoJ statunitense si sono tenuti reciprocamente informati
sull’avanzamento delle rispettive indagini. La cooperazione bilaterale fra la Commissione e il DoJ
statunitense si è intensificata particolarmente nei casi di cartello: hanno avuto luogo numerosi contatti fra
i funzionari delle unità della Commissione competenti per la gestione dei cartelli e i loro omologhi del
DoJ. Gli scambi di informazioni in casi particolari, entro i limiti delle disposizioni esistenti in materia di
riservatezza, sono stati frequentissimi, ma le discussioni hanno riguardato altresì le questioni inerenti alla
politica di concorrenza. Le indagini della Commissione per le quali la cooperazione si è svolta
efficacemente sono state 15. Gran parte dei contatti si sono svolti tramite colloqui telefonici e messaggi
di posta elettronica, ma in alcuni casi si sono tenute riunioni. Molti di tali contatti hanno avuto luogo con
contemporanea applicazione dell’immunità negli USA e nella CE. Inoltre, in alcuni casi, negli USA e
nell’Unione europea si sono svolte azioni coordinate in materia di esecuzione e le autorità hanno cercato
di garantire che il lasso di tempo trascorso fra l’inizio delle rispettive azioni fosse il più breve possibile.
Hanno avuto luogo consultazioni generali in merito all’applicazione delle politiche di riduzione delle
ammende di entrambe le autorità. Un’altra importante questione, discussa con il DoJ, è stata l’esibizione
in una causa civile statunitense di prove prodotte alle autorità competenti per le indagini sui cartelli. La
Commissione è intervenuta in tre procedimenti civili statunitensi al fine di tutelare le informazioni scritte
presentate nel quadro della politica di riduzione delle ammende della Commissione con riguardo alla
suddetta «esibizione». Siffatti interventi erano intesi a salvaguardare l’integrità della politica di
trattamento favorevole della Commissione e non sono stati effettuati a sostegno di nessuna delle parti dei
summenzionati procedimenti civili.

1.3. Contatti ad alto livello

Nel 2002 si sono tenuti numerosi contatti bilaterali ad alto livello tra la Commissione e le autorità
statunitensi competenti. Il 23 luglio 2002 il commissario Mario Monti ha incontrato a Bruxelles i direttori
delle autorità antitrust statunitensi, il sottosegretario alla Giustizia responsabile della divisione antitrust,
Charles James, e il presidente della FTC, Timothy Muris, in occasione della riunione bilaterale annuale
UE/USA.

1.4. Gruppi di lavoro UE/USA

I gruppi di lavoro congiunti UE/USA hanno proseguito la loro attività. Le attività dell’esistente gruppo di
lavoro UE/USA sulle concentrazioni sono state ampliate ed intensificate. La DG Concorrenza ha
concordato con le autorità statunitensi che il gruppo di lavoro avrebbe dovuto essere suddiviso in una
serie di sottogruppi. Un sottogruppo ha trattato le questioni procedurali e altri due sottogruppi le
questioni sostanziali (un gruppo ha trattato gli aspetti conglomerati delle concentrazioni e un altro il
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ruolo da assegnare all’efficienza per quanto riguarda il controllo delle concentrazioni). Sono inoltre
continuate le proficue discussioni sulle misure correttive.

Fino ad oggi sono stati portati a termine i lavori dei sottogruppi che si occupano delle questioni
procedurali e degli aspetti conglomerati delle concentrazioni. In ciascuno di detti sottogruppi è stata
organizzata una serie di videoconferenze, con presentazioni e discussioni dei rispettivi approcci politici e
degli insegnamenti tratti dall’esame delle concentrazioni. I funzionari partecipanti si sono anche recati in
visita presso le rispettive autorità in febbraio (riunioni a Bruxelles per il sottogruppo sugli aspetti
procedurali) e in giugno (riunioni a Washington per il sottogruppo sugli aspetti conglomerati).

I lavori del sottogruppo che si occupa dell’efficienza come criterio di controllo delle concentrazioni sono
ancora in corso. L’obiettivo del sottogruppo sull’efficienza è di discutere in che misura si deve tener
conto dell’efficienza nell’analisi delle concentrazioni. I lavori sono iniziati nell’agosto 2002 ed erano
ancora in atto alla fine del 2002.

Migliori pratiche nella cooperazione UE/USA nei casi di concentrazione

Il 30 ottobre 2002 il commissario Monti e i suoi omologhi statunitensi, Timothy Muris, presidente della
FTC, e Charles James, sottosegretario alla Giustizia responsabile della divisione antitrust, hanno pubblicato
una serie di migliori pratiche sulla cooperazione in materia di analisi delle concentrazioni, pratiche che
necessitano dell’approvazione di entrambe le sponde dell’Atlantico, al fine di minimizzare il rischio di
risultati divergenti e di rafforzare le relazioni sviluppate negli ultimi dieci anni. Esse sono il risultato delle
delibere del sottogruppo che si occupa degli aspetti procedurali del gruppo di lavoro UE/USA sulle
concentrazioni, che ha riunito funzionari esperti delle tre autorità e che ha studiato con attenzione come
migliorare ulteriormente l’efficacia della cooperazione UE/USA nei casi di concentrazioni.

Le migliori pratiche creano una base più strutturata per la cooperazione in materia di analisi di singoli
casi di concentrazione. Le migliori pratiche riconoscono che la cooperazione è più efficace laddove i
tempi d’indagine delle autorità sono più o meno coincidenti. Alle imprese che procedono alla
concentrazione sarà quindi offerta la possibilità di incontrare in una fase preliminare le autorità al fine di
discutere i tempi. Le imprese sono inoltre incoraggiate ad autorizzare le autorità a scambiarsi
informazioni che esse hanno presentato durante l’indagine e, se del caso, a consentire colloqui comuni
UE/USA con le imprese interessate. Le pratiche, inoltre, fissano punti chiave nelle indagini UE e USA,
laddove ciò sia opportuno per consentire contatti diretti fra gli alti funzionari di entrambe le parti.

In occasione della riunione bilaterale del 23 luglio 2002 entrambe le parti hanno concordato di istituire
un gruppo di lavoro sulle questioni inerenti alla proprietà intellettuale. I lavori hanno avuto inizio nel
novembre 2002.

1.5. Informazioni statistiche

a) Numero di casi notificati dalla Commissione e dalle autorità statunitensi

Nel periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2002 la Commissione ha effettuato un totale di 63
notificazioni formali. 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 statunitensi un totale di 44 notificazioni
formali. L’elenco di tali casi figura nell’allegato 2 ed è anch’esso suddiviso in concentrazioni e casi
diversi dalle concentrazioni.
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La maggioranza delle notificazioni di entrambe le parti si riferisce a casi di concentrazioni. La
Commissione ha notificato 56 casi di concentrazioni e le autorità statunitensi 27.

Le cifre indicate corrispondono al numero di casi nei quali si è proceduto a notificazione (una o più) e
non al numero totale delle singole notificazioni. Ai sensi dell’articolo II dell’accordo, le notificazioni
possono essere effettuate in varie fasi della procedura e, di conseguenza, è possibile che esistano più
notificazioni relative allo stesso caso.

b) Notificazioni della Commissione agli Stati membri

Il testo della lettera interpretativa inviata dalle Comunità europee agli Stati Uniti 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 notificazioni ricevute dalle autorità antitrust statunitensi. Di conseguenza,
le notificazioni 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 notificazioni alle autorità americane, essa ne invia
copia allo Stato o agli Stati membri i cui interessi siano coinvolti.

1.6. Conclusioni

Nel 2002 la cooperazione tra Unione europea e Stati Uniti in tutti i settori di applicazione del diritto in
materia di concorrenza si è ulteriormente rafforzata. La cooperazione si è notevolmente intensificata
anche nell’ambito della lotta contro i cartelli mondiali, e le autorità su entrambe le sponde dell’Atlantico
stanno adottando prassi sempre più convergenti nei riguardi dell’individuazione e dell’attuazione delle
misure correttive e del controllo della loro corretta esecuzione a concentrazione avvenuta. La
Commissione, il DoJ e la FTC hanno altresì continuato 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 (110) è inteso ad agevolare la
cooperazione tra le Comunità europee e il Canada nell’ambito dell’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 notificazione delle attività di esecuzione di ciascuna
autorità garante della concorrenza, qualora possano coinvolgere interessi rilevanti dell’altra parte; ii)
prestazione di assistenza reciproca tra le autorità dell’una e dell’altra parte nelle rispettive attività di
esecuzione; iii) coordinamento delle misure di esecuzione delle due autorità; iv) possibilità per una parte
di chiedere all’altra di prendere misure di esecuzione (cortesia attiva); v) obbligo per una parte di tenere
conto degli interessi rilevanti dell’altra parte nel corso delle attività di esecuzione (cortesia tradizionale);
vi) scambio di informazioni tra le parti, fatti salvi i rispettivi obblighi di riservatezza in merito a tali

¥110∂ Accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza
(GU L 175 del 10.7.1999, pag. 50).
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informazioni. La relazione sulla cooperazione nel periodo 17 giugno 1999 - 31 dicembre 2000 è stata
pubblicata in concomitanza con la sesta relazione sulla cooperazione con gli Stati Uniti (111). La settima
relazione ha coperto il periodo 1o gennaio 2001 - 31 dicembre 2001 (112). La relazione attuale copre il
periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2002.

2.2. Cooperazione

Dal momento che un numero sempre maggiore di casi viene esaminato in parallelo dalle autorità garanti
della concorrenza di entrambe le parti, ne risulta un’intensificazione e un rafforzamento della
cooperazione. I contatti tra la Commissione e l’Ufficio per la concorrenza canadese sono stati frequenti e
proficui. Le discussioni hanno riguardato sia questioni relative a casi specifici sia questioni più generali
di politica di concorrenza. Le comunicazioni riguardanti casi specifici avvengono di norma tramite
colloqui telefonici, scambi di messaggi di posta elettronica e di documenti e altri contatti regolari tra i
funzionari competenti per i vari casi. I contatti relativi a casi specifici hanno riguardato tutti i settori
dell’applicazione del diritto in materia di concorrenza. Contatti particolarmente assidui hanno avuto
luogo nel caso della concentrazione Bayer/Aventis, in cui le comunicazioni trilaterali hanno incluso
anche le autorità statunitensi. Anche nel caso della concentrazione Pfizer/Pharmacia hanno avuto luogo
alcuni contatti. Gli sforzi di cooperazione e coordinamento sono continuati anche nei casi relativi ai
cartelli.

In occasione delle due riunioni bilaterali delle unità responsabili delle concentrazioni e dei cartelli delle
rispettive autorità, sono state discusse questioni politiche specifiche inerenti al loro settore di esecuzione.
Inoltre, per la prima volta nel 2002 è stato organizzato uno scambio di personale per un periodo di sei
mesi e un funzionario della Commissione e uno dell’Ufficio canadese sono stati inviati in missione
presso l’altra autorità. Ogni funzionario che ha partecipato allo scambio si è assunto le responsabilità
tipiche di un normale funzionario nella giurisdizione ospitante, fra cui l’indagine e l’analisi di casi di
concentrazione.

2.3. Informazioni statistiche

a) Numero di casi notificati dalla Commissione e dalle autorità canadesi

Nel periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2002 la Commissione ha effettuato un totale di 5 notificazioni
formali (allegato 3). Nello stesso periodo la Commissione ha ricevuto dalle autorità canadesi 9 notificazioni
formali in relazione a 5 casi (allegato 4).

b) Notificazioni della Commissione agli Stati membri

Come previsto dall’accordo, la Commissione ha informato lo Stato o gli Stati membri interessati delle
notificazioni ricevute dall’Ufficio per la concorrenza canadese. Le notificazioni ricevute dalle autorità
canadesi vengono immediatamente inoltrate alle unità competenti della DG Concorrenza e nel contempo
ne viene inviata copia agli Stati membri i cui interessi siano coinvolti. Analogamente, quando la DG
Concorrenza effettua una notificazione alle autorità canadesi, essa ne invia copia allo Stato o agli Stati
membri i cui interessi siano coinvolti.

¥111∂ COM(2001) 45 def., cfr. XXX Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 317-333.
¥112∂ COM (2002) 505 def., cfr. XXXI Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 371-373.
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2.4. Conclusione

L’accordo ha favorito una più stretta collaborazione tra la Commissione e l’Ufficio per la 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 e si riconosce quindi sempre di più l’importanza
di coordinare le attività di esecuzione nella misura considerata reciprocamente vantaggiosa da ambo le
parti e la necessità di evitare decisioni conflittuali. La Commissione e l’Ufficio per la concorrenza
canadese hanno inoltre continuato a mantenere aperto il dialogo su questioni generali di interesse
comune riguardanti la politica di concorrenza e le misure di esecuzione in materia di concorrenza.
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ALLEGATO 1 (113)

NOTIFICAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
ALLE AUTORITÀ USA

1.1.2002 - 31.12.2002

Concentrazioni

¥113∂ 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.

1 COMP.M.2609 Hewlett Packard/Compaq

2 COMP.M.2666 Berkshire Hathaway/Fruit of the Loom

3 COMP.M.2544 Masterfoods/Royal Canin

4 COMP.M.2693 ADM/ACTI

5 COMP.M.2665 Johnson Professional Holdings/Diversey Lever

6 COMP.M.2734 Sanmina/SCI Corporation/Alcatel

7 COMP.M.2720 Alcoa/Elkem

8 COMP.M.2681 Conoco/Phillips Petroleum

9 COMP.M.2672 SAS/Spanair

10 COMP.M.2726 KPN/E-Plus

11 COMP.M.2705 EnerSys/Invensys (ESB)

12 COMP.M.2706 Carnival Corporation / P&O Princess

13 COMP.M.2738 GEES/Union

14 COMP.M.2780 General Electric/ENRON Wind Turbine Business

15 COMP.M.2800 Brack Capital/Haslemere

16 COMP.M.2815 Sanmina-SCI-Hewlett Packard

17 COMP.M.2823 Bank One Corporation/Howaldtswerke-Deutsche Werft AG

18 COMP.M.2785 Publicis/Bcom3

19 COMP.M.2841 TXU-Braunschweiger Versorgungs AG

20 COMP.M.2832 General Motors/Daewoo Motors

21 COMP.M.2891 CD&R Fund VI Limited/Brake Bros. Plc.

22 COMP.M.2890 Edf/Seeboard

23 COMP.M.2860 Lehman Brothers/Haslemere

24 COMP.M.2882 TEREX/DEMAG

25 COMP.M.2920 Outokumpu Oy/Lennox International Inc. 
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26 COMP.M.2930 KKR/Demag Holding/Siemens Businesses

27 COMP.M.2915 DLJ Capital Funding Inc./Hamsard-Bowater

28 COMP.M.2934 Prudential Financial/Sal. Oppenheim

29 COMP.M.2901 Magna/Donnelly

30 COMP.M.2946 IBM/PwC Consulting

31 COMP.M.2874 StarCore LLC

32 COMP.M.2886 Bunge/Cereol

33 COMP.M.2781 Northrop Grumman/TRW

34 COMP.M.2928 Alcoa/Fairchild Fastener Business

35 COMP.M.2917 Wendel-KKR/Legrand

36 COMP.M.2940 TPG Advisors III/Goldman Sachs/Bain Capital Investors/Burger King

37 COMP.M.2965 Staples Inc./Guilbert SA

38 COMP.M.2867 UPM-Kymmene/Morgan Adhesives

39 COMP.M.2939 JCI/Bosch/VB Autobatterien JV

40 COMP.M.2968 Jabil/Philips Contract Manufacturing Services

41 COMP.M.2970 GE/ABB Structured Finance 

42 COMP.M.2996 RTL/CNN/Time Warner/N-TV

43 COMP.M.2975 Aon Jauch & Hübner/Siemens / JV

44 COMP.M.2922 Pfizer/Pharmacia

45 COMP.M.3007 EON/TXU Europe Group

46 COMP.M.3025 Bain Capital/Dor Chemicals/Trespaphan JV

47 COMP.M.3024 Bain Capital/Rhodia

48 COMP.M.2980 Cargill/AOP

49 COMP.M.3042 Sony/Philips/InterTrust

50 COMP.M.3045 Masco/Hansgrohe

51 COMP.M.3027 State Street Corp./Deutsche Bank Global Securities

52 COMP.M.3012 Tebodin/Lockwood Greene

53 COMP.M.2993 Carlyle/QinetiQ

54 COMP.M.3041 Credit Suisse/Safilo

55 COMP.M.3011 Timken/Torrington

56 COMP.M.3030 Eaton/Delta

57 COMP.M.2874 Jabil/Alcatel
XXXII REL. CONC. 2002



332  APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NELL’UNIONE EUROPEA
Casi diversi dalle concentrazioni

1 COMP.A.38.300 PO/Pay-TV in Francia

2 COMP.F-1/38.153 Stichting Sanquin Boedvoorziening/Hoffmann-La Roche & Chiron Corporation

3 COMP.38.427 PO Accordi per la trasmissione di film sulla televisione a pagamento

4 COMP.F-1/38.372 NBA/Chiron + Hoffmann-La Roche + Diagnostics Limited

5 — Rubber Chemicals

6 COMP.36.816/D3 Source/IMS

7 COMP.37.055/D3 NDC/IMS — Information
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ALLEGATO 2

NOTIFICAZIONI DELLE AUTORITÀ USA 
ALLA COMMISSIONE EUROPEA

1.1.2002 - 31.12.2002

Concentrazioni

1 FAG Kugelfischer AG/INA-Holdings

2 Jupiter Media Metrix, Inc./NetRatings

3 Holm Industries/Industrie Ilpea SpA

4 P&O Princess Cruises plc./Royal Caribbean Cruises Ltd/Carnival Corp. 

5 Ralston Purina Company/Nestle SA

6 Danaher Corporation («Danaher»)/Pennon Group PLC («Pennon»)

7 The Seagram Company/Diageo Plc./Pernod Ricard SA 

8 Agora SpA/Ausimont SpA

9 Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess/Leiner Davis Gelatin Corp.

10 *

11 Bayer AG/Sun Chemical Corporation/Dainippon Ink and Chemicals Inc.

12 US Steel Corp./Bethlehem Steel Corp./Wheeling-Pittsburgh Steel Corp./National Steel Corp.

13 Aggregate Industries Plc.UK/Wakefield Materials Co.US

14 Hyprotech Ltd/Aspen Technology Inc.

15 Haarman & Reimer/EQT Northern Europe Private Equity Fonds

16 ICAP Plc./BrokerTec Global LLC

17 Tibco software Inc./Talarian Corp.

18 Pfizer/Pharmacia

19 Siemens/Dräger

20 ICAP Plc./BrokerTec Global LLC

21 *

22 *

23 *

24 *

25 UPM-Kymmene Oyi/Bemis Corporation

26 Hitachi IBM

27 Timken/Torrington
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Casi diversi dalle concentrazioni

1 *

2 *

3 Elf Atochem SA — (MCAA)

4 *

5 Osborne/Feldman — Stamp Dealing

6 Deutsche Bank AG/Reuters America Inc./Atriax LLC

7 Carbon Cathode Block

8 * 

9 Hunter Douglas Companies

10 «MCAA» — J.Jourdan

11 *

12 Catodi di carbonio

13 *

14 *

15 Polyester Staple-Arteva Specialties Sarl (KoSa)

16 Carbon Brushes — Morganite Inc./The Morgan Crucible Co.Plc.

17 * 
XXXII REL. CONC. 2002



ATTIVITÀ INTERNAZIONALI 335
ALLEGATO 3 (114)

NOTIFICAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
ALLE AUTORITÀ CANADESI 

1.1.2002 - 31.12.2002

Concentrazioni

Casi diversi dalle concentrazioni

¥114∂ 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.

1 COMP.M.2652 Blackstone/CDPQ/DeTeks NRW

2 COMP.M.2643 Blackstone/CDPQ/DeTeks BW

3 COMP.M.3049 Alcan/PlexPac

4 COMP.M.2901 Magna/Donnelly

1 — Rubber chemicals
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ALLEGATO 4 

NOTIFICAZIONI DELLE AUTORITÀ CANADESI 
ALLA COMMISSIONE EUROPEA 

1.1.2002 - 31.12.2002

Concentrazioni

Casi diversi dalle concentrazioni

— — —

1 Prodotti di grafite e carbonio

2 Metilglucamina

3 *

4 *

5 *
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V — L’APPLICAZIONE DEL DIRITTO 
DI 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

Non si segnalano nuovi sviluppi legislativi per l’Italia e la Finlandia. Nel 2002 hanno avuto luogo nuovi
sviluppi legislativi nei seguenti Stati membri:

Belgio

L’11 dicembre 2002 il Moniteur belge ha pubblicato una comunicazione comune del Consiglio della
concorrenza e del collegio dei relatori (Corps des rapporteurs) in merito a una procedura semplificata per
il trattamento di talune operazioni di concentrazione.

La procedura semplificata si applica nei casi seguenti:

— qualora due o più imprese acquisiscano il controllo congiunto di un’impresa comune purché
quest’ultima non eserciti o non preveda di esercitare alcuna attività, se non trascurabile, sul territorio
del Belgio;

— qualora due o più imprese procedano ad un’operazione di concentrazione oppure una o più imprese
acquisiscano il controllo esclusivo o il controllo congiunto di un’altra impresa, a condizione che
nessuna delle parti della concentrazione eserciti attività commerciali sullo stesso mercato del
prodotto e/o mercato geografico o su un mercato del prodotto che si trovi a monte o a valle del
mercato di prodotti sul quale opera un’altra parte della concentrazione. Se tale condizione non è
soddisfatta, si potrà comunque applicare la procedura semplificata qualora le quote di mercato
cumulate delle parti non raggiungano il 25%;

— qualora le parti notificanti siano attive su un mercato piccolo.

Il collegio dei relatori invita le parti a contattarlo prima di procedere a qualsiasi notificazione. Se il
collegio dei relatori ritiene che la concentrazione possa beneficiare di una notificazione semplificata, il
relatore elabora una relazione semplificata. In tal caso anche la decisione del Consiglio sarà semplificata
e potrà essere resa entro un breve termine (25 giorni). Ad ogni modo, qualora lo ritenga opportuno in un
caso particolare, il Consiglio può condurre un’indagine più approfondita e adottare una decisione
completa entro i termini previsti dalla legge.

Danimarca

La legislazione danese in materia di concorrenza, modificata da ultimo nel 2000, è stata oggetto di
un’ulteriore notifica nel 2002. Tale intervento legislativo ha riguardato tre aspetti in particolare,
segnatamente un diverso trattamento delle restrizioni della concorrenza di diritto pubblico,
l’inasprimento delle ammende in caso di violazione dei divieti imposti per legge e, da ultimo, una serie di
modifiche e precisazioni tecniche della normativa.
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La modifica più rilevante riguarda l’inasprimento delle ammende. In Danimarca le sanzioni hanno natura
penale, cioè sono i tribunali che infliggono le ammende. Si applicano a partire da ora gli stessi principi
vigenti nell’Unione europea, benché ad un livello inferiore. L’importo dell’ammenda è infatti
determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione. Le infrazioni alla legislazione in
materia di concorrenza si suddividono in tre categorie cui corrispondono i seguenti importi di base:

— infrazioni poco gravi: da 10 000 DKK a 400 000 DKK;

— infrazioni gravi: da 400 000 DKK a 15 milioni di DKK;

— infrazioni molto gravi: oltre 15 milioni DKK.

In conformità delle norme dell’Unione europea, le ammende possono altresì essere oggetto di
maggiorazione o riduzione in presenza di circostanze aggravanti o attenuanti. Le imprese che collaborano
con l’autorità garante della concorrenza possono inoltre beneficiare della non imposizione o della
riduzione delle ammende (trattamento favorevole). Non esiste per il momento alcuna prassi di
applicazione delle nuove disposizioni in materia di ammende.

Germania

Nel periodo in esame va segnalata in particolare, nell’ambito della normativa, la legge sulla
regolamentazione della fissazione dei prezzi per il settore editoriale entrata in vigore in data 1 ottobre 2002
e che trasforma in un obbligo di legge l’esenzione finora applicata nel quadro del diritto della
concorrenza ai prezzi fissi previsti per contratto per i prodotti delle case editrici. La nuova legge non
riguarda giornali e periodici per i quali rimane impregiudicata la situazione giuridica esistente, ossia
l’autorizzazione nel quadro del diritto della concorrenza della fissazione dei prezzi per contratto (cfr.
articolo 47 della legge federale sulle restrizioni di concorrenza, GWB). Tale situazione giuridica è
equiparabile a quella di molti altri Stati membri dell’Unione europea, ad esempio Francia e Austria.

Grecia

Sotto il profilo legislativo, l’approvazione della legge n. 2941/01 (FEK 201/_/12.9.2001) ha costituito un
passo avanti importante. La modifica del quadro legislativo era una condizione preliminare necessaria per
migliorare il funzionamento della commissione della concorrenza. Infatti, l’esperienza acquisita in base
al funzionamento del segretariato della commissione ha dimostrato che la sua struttura, quella di una
direzione con a capo un direttore, competente sia per l’applicazione della legge (visto finale sulle
relazioni concernenti i casi discussi dinanzi alla commissione) sia per le questioni economiche e
amministrative, è fonte di ritardi al livello del processo decisionale. Tale situazione si aggraverebbe se il
segretariato della commissione, avvalendosi della possibilità di cui alla legge n. 2837/00, aumentasse il
proprio organico a 80 unità anziché mantenerlo alle attuali 30. Di conseguenza, la Grecia ha deciso di
modificare il segretariato, che da direzione assume il rango di direzione generale.

In vista della ristrutturazione del segretariato, l’assemblea della commissione della concorrenza ha
elaborato un progetto — che prenderà la forma di decreto presidenziale — inteso alla creazione di un
nuovo organismo al fine di riorganizzare e rafforzare la dirigenza del segretariato. Il progetto prevede tre
direzioni, di cui due saranno competenti per il controllo delle concentrazioni e delle intese nonché delle
pratiche abusive, mentre la terza si occuperà delle questioni economiche ed amministrative. Sono altresì
previsti due uffici per gli affari internazionali e comunitari e la consulenza giuridica. Il direttore generale
(il cui mandato è di tre anni) può provenire dal segretariato e ha la funzione, da un lato, di assolvere parte
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dei compiti amministrativi spettanti al presidente della commissione e, dall’altro, di coordinare i lavori
delle direzioni e degli uffici.

Spagna

Nell’ambito della politica di tutela della concorrenza vanno segnalati per l’anno 2002 i seguenti
principali interventi legislativi:

1. Legge 1/2002, del 21 febbraio, di coordinamento delle competenze dello Stato e delle
Comunidades Autónomas in materia di tutela della concorrenza.

La legge è stata approvata dal parlamento agli inizi del 2002 ed è entrata in vigore il 23 maggio 2002.
Stabilisce il nuovo quadro normativo ai fini dell’esercizio delle competenze dello Stato e delle
Comunidades Autónomas di cui alla legge 16/1989, del 17 luglio, per la tutela della concorrenza. La
legge in questione delimita in linea generale le competenze dello Stato e delle Comunidades Autónomas
in materia di accordi e di pratiche restrittive, nonché di autorizzazioni individuali (articoli 1, 4, 6 e 7) e
stabilisce i meccanismi necessari ai fini del coordinamento fra i vari organi statali e gli organi delle
comunità autonome che potranno applicare la normativa.

In primo luogo, si sono definiti i principi da seguire per determinare le questioni che saranno trattate dagli
organi delle Comunidades Autónomas (CCAA) creati all’uopo o dagli organi dell’amministrazione
generale dello Stato, in funzione del settore su cui incide il comportamento esaminato.

Il principio fondamentale è che spetta allo Stato l’esercizio delle competenze previste dalla legge per la
difesa della concorrenza in relazione ai procedimenti che hanno per oggetto comportamenti che falsano o
possono falsare la libera concorrenza in ambito sovra-autonomistico o nel mercato nazionale nel
complesso, anche se l’esercizio di tali competenze ha luogo nel territorio di una qualsiasi delle CCAA.

Simmetricamente, spetta alle CCAA che hanno competenza in materia (sulla base del principio di
territorialità) intervenire per quanto riguarda i comportamenti che falsano o possono falsare la
concorrenza nell’ambito della Comunidad Autónoma.

Per garantire la certezza giuridica degli operatori e minimizzare i conflitti, viene stabilita una serie di
criteri per determinare che un caso interessa un ambito sovra-autonomistico o l’insieme del mercato
nazionale. Alcuni criteri attengono alla natura, al carattere e all’estensione degli effetti anticoncorrenziali
delle pratiche (dimensione e quota di mercato dell’impresa nonché modalità, portata ed effetti del
comportamento). Altri parametri presentano invece un carattere più generale, ma riguardano, in ogni
caso, le condizioni essenziali perché vi sia un unico mercato (se si pregiudica la libertà di circolazione e
di stabilimento si altera l’equilibrio economico fra le regioni, si ripartiscono i mercati e si compromette la
parità di tutti gli spagnoli).

Sono in ogni caso di pertinenza dello Stato l’applicazione delle norme in materia di concentrazioni e di
aiuti pubblici, l’approvazione dei regolamenti di esenzione per categoria, la rappresentanza in materia
di tutela della concorrenza dinanzi agli organismi internazionali e l’applicazione dell’articolo 81,
paragrafo 1, e dell’articolo 82, del trattato CE.

In secondo luogo, si è stabilita una procedura intesa alla risoluzione degli eventuali conflitti di
competenza con l’intento di definire un sistema chiaro che contempli tutti i possibili conflitti e risponda
alla necessità di garantire un celere trattamento dei casi.
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È stata creata la Junta Consultiva en materia de Conflictos (giunta consultiva in materia di conflitti).
Formata da un numero paritetico di rappresentanti dello Stato e delle CCAA in conflitto, la Junta
Consultiva costituisce un organo consultivo specializzato. Esprime un parere non vincolante e può
consultare il TDC e gli organi autonomistici corrispondenti. Dal momento in cui viene espresso il parere,
l’organo dello Stato o della Comunidad Autónoma ritenuto competente può dare inizio al procedimento.
Resta salva la possibilità da parte dell’amministrazione che non concorda con il parere di adire la Corte
costituzionale per conflitto di competenza fra lo Stato e le CCAA o fra le varie CCAA.

In terzo luogo, il progetto prevede i meccanismi di coordinamento per il nuovo sistema:

— è istituito il Consejo de Defensa de la Competencia (Consiglio di tutela della concorrenza), organo
che riunisce i rappresentanti di tutte le amministrazioni territoriali con competenza in materia e che
ha il compito fondamentale di esaminare i criteri necessari per un adeguato coordinamento
nell’applicazione della legge e di elaborare relazioni sui progetti recanti disposizioni di carattere
generale in materia di tutela della concorrenza;

— sono stati stabiliti i meccanismi adatti a garantire la diffusione di informazioni complete,
simmetriche e reciproche sui comportamenti restrittivi di cui vengano a conoscenza gli organi di
tutela della concorrenza;

— il Servicio de Defensa de la Competencia (servizio per la tutela della concorrenza — SDC) è stato
autorizzato ad intervenire nei procedimenti avviati dagli organi delle comunità autonome al fine di
favorire un’applicazione uniforme della legge. Da parte loro, l’SDC e il Tribunal de Defensa de la
Competencia (tribunale per la tutela della concorrenza — TDC) chiederanno agli organi delle
comunità autonome una relazione prescrittiva sui comportamenti rientranti nella competenza dello
Stato che riguardano in modo significativo il territorio della Comunidad Autónoma.

Infine, la legge prevede la possibilità che l’SDC e il TDC collaborino con le CCAA ai fini dell’istruzione
e della risoluzione dei procedimenti relativi a comportamenti di competenza sia dello Stato che delle
CCAA.

2. Elementi essenziali dell’analisi delle concentrazioni economiche da parte del servizio di tutela
della concorrenza

Dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento relativo al controllo delle concentrazioni, nel 2002 è stata
avviata l’elaborazione di una comunicazione che chiarisce e concretizza gli elementi essenziali
dell’analisi delle operazioni di concentrazione da parte dell’SDC.

L’obiettivo di tale attività è favorire, attraverso orientamenti, la trasparenza del procedimento e rafforzare
la certezza giuridica degli operatori economici, rendere possibile la pianificazione delle operazioni di
concentrazione fra imprese e ridurre al minimo sia l’incertezza degli operatori sia i possibili effetti
anticoncorrenziali delle stesse.

Il documento non esaurisce l’ambito degli elementi da prendere in considerazione nell’analisi delle
concentrazioni, ma contiene solo criteri generali che le autorità competenti devono necessariamente
applicare con flessibilità a ciascun caso.

Gli orientamenti espongono l’insieme degli elementi generalmente presi in considerazione dall’SDC ai
fini di quanto segue:
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— accertare se l’operazione notificata è una concentrazione ai sensi della legge 16/1989 e quale debba
essere il trattamento degli eventuali elementi cooperativi (restrizioni accessorie);

— determinare i mercati potenzialmente interessati dall’operazione o «mercati rilevanti» del prodotto e
geografici;

— analizzare la concorrenza effettiva nel mercato e, quindi, valutare fra gli altri elementi la struttura
concorrenziale del mercato, tenendo conto:

• degli sviluppi passati e delle prospettive future,

• della struttura dell’offerta e della domanda,

• del sistema di distribuzione,

• della fissazione dei prezzi e di altre condizioni commerciali,

• della concorrenza potenziale e di altri ostacoli all’ingresso;

— valutare l’operazione, utilizzando come criterio fondamentale i possibili ostacoli al mantenimento
della concorrenza esistente:

• effetti orizzontali, verticali o globali della concentrazione,

• concorrenza esistente sul mercato e possibilità di comportamenti collusivi,

• concorrenza potenziale e ostacoli all’ingresso,

• potere compensativo della domanda per evitare l’instaurarsi di pratiche anticoncorrenziali.

3. Legge 53/2002, del 30 dicembre, recante misure fiscali, amministrative e sociali e che modifica
gli articoli 48 (iter e decisione dei ricorsi contro gli atti emanati dal servizio per la tutela della
concorrenza) e 56 (termini massimi entro cui concludere il procedimento) della legge per la
tutela della concorrenza

La riforma è intesa a rafforzare la certezza giuridica facendo espresso riferimento ai termini inerenti alle
situazioni in cui il tribunale si pronuncia in merito ai ricorsi contro le decisioni di sospensione adottate
dal servizio per la tutela della concorrenza.

Sono previsti anche altri termini per i ricorsi contro decisioni del servizio per la tutela della concorrenza
che non entrano nel merito della questione.

Francia

Il 18 maggio 2002 è entrato in vigore un nuovo regime di controllo delle concentrazioni.

La legge sulla nuova regolamentazione economica (NRE) del 15 maggio 2001 ha istituito un nuovo
regime di controllo nazionale delle concentrazioni che è entrato in vigore il 18 maggio 2002, a seguito
del decreto di applicazione del 30 aprile 2002.
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La notificazione è ormai obbligatoria, preventiva all’operazione (sulla base di un impegno irrevocabile
fra le parti) e ha effetto sospensivo (con possibilità di deroga) al di là della soglia di 150 milioni di euro di
fatturato a livello mondiale per l’insieme delle imprese in questione e nei casi in cui almeno due imprese
realizzino in Francia un fatturato superiore a 15 milioni di euro. Inoltre, a fini di semplificazione e di
trasparenza nei confronti delle imprese, le nozioni procedurali francesi sono state allineate ai concetti
comunitari per quanto riguarda la definizione di concentrazione, il metodo di calcolo del fatturato,
mentre l’attuazione delle disposizioni in oggetto da parte delle autorità francesi resta in linea con la prassi
comunitaria. La prassi francese fa riferimento alle comunicazioni della Commissione sulla nozione di
concentrazione, sulla nozione di imprese interessate, sul calcolo del fatturato (cfr. per esempio la lettera
del ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria del 20 agosto 2002 relativa all’operazione
Financière Argassi/GIC Gigastore, nonché il progetto recante orientamenti, attualmente sottoposto a
consultazione pubblica). Inoltre, le informazioni richieste nel modulo di notificazione sono ampiamente
simili a quelle richieste nel modulo CO.

I termini per l’esame sono stati abbreviati. La prima fase non supera le 8 settimane (il termine di
istruzione è di 5 settimane e può essere esteso di 3 settimane se vengono proposti impegni nelle 3 ultime
settimane dell’esame). In caso di avvio della seconda fase, durante la quale si adisce il Consiglio della
concorrenza, quest’ultimo ha a disposizione tre mesi di tempo per pronunciare il proprio parere.
Successivamente il ministro ha a disposizione quattro settimane per adottare la propria decisione (detto
termine può essere prorogato al massimo di tre settimane, alle stesse condizioni previste per la prima
fase).

Al fine di rafforzare la trasparenza della procedura di controllo, i casi notificati e le decisioni adottate dal
ministro sono resi pubblici mediante un comunicato sul sito Internet della direzione generale della
concorrenza, dei consumi e della repressione delle frodi (DGCCRF). Obiettivo delle pubblicazioni è
consentire ai terzi (concorrenti, clienti, fornitori) di presentare le loro osservazioni in merito ai casi che si
trovano in fase istruttoria.

Inoltre, al fine di rendere più comprensibile l’attuazione dei controlli (pratica, criteri presi in
considerazione nell’analisi concorrenziale, e così via), il 13 dicembre 2002 è stato presentato all’esame
degli ambienti economici e degli ambienti giuridici un progetto recante orientamenti relativi alle
procedure e alla prassi del controllo nazionale delle concentrazioni. Gli operatori economici e del diritto
hanno tempo fino al 14 febbraio 2003 per comunicare le loro osservazioni. Alla fine della consultazione,
saranno pubblicati orientamenti definitivi.

Il nuovo regime prevede che il mancato rispetto dell’obbligo di notificazione, nonché la comunicazione
di dichiarazioni inesatte o incomplete possano essere sanzionati fino al 5 % del fatturato per le persone
giuridiche e fino a 1,5 milioni di euro per le persone fisiche. Previo parere del Consiglio della
concorrenza che constata l’inosservanza degli impegni, il ministro può revocare l’autorizzazione
concessa o ingiungerne l’esecuzione.

Infine, in materia di analisi concorrenziale, si può tenere conto di qualsiasi pregiudizio arrecato alla
concorrenza. Il testo precisa infatti che qualora il ministro ritenga che l’operazione sia tale da arrecare
pregiudizio alla concorrenza e che gli impegni assunti non siano sufficienti a sanare la situazione, adisce
il Consiglio della concorrenza per parere. Viene precisato che, in caso di avvio della seconda fase, il
Consiglio della concorrenza valuta se la concentrazione è tale da arrecare pregiudizio alla concorrenza,
segnatamente mediante la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante o la creazione o il
rafforzamento di un potere d’acquisto che mette i fornitori in una situazione di dipendenza economica.
Inoltre, è elaborato un bilancio concorrenziale dell’operazione che viene poi confrontato con il contributo
al progresso economico eventualmente apportato dall’operazione.
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Irlanda

Nell’aprile 2002 è stata adottata la legge sulla concorrenza 2002 il cui obiettivo è consolidare e
modernizzare le leggi esistenti in materia di concorrenza e concentrazioni. Essa sostituisce la legge del
1978 relativa al controllo delle concentrazioni, delle acquisizioni e dei monopoli, modificata, la legge
sulla concorrenza del 1991 e la legge (di modifica) sulla concorrenza del 1996. Introduce inoltre
significative modifiche delle norme irlandesi in materia di concorrenza e di concentrazioni. La legge tiene
conto dei cambiamenti proposti al fine di modernizzare il diritto comunitario in materia di concorrenza.
Le disposizioni principali della nuova legge sono riportate di seguito.

Applicazione

a) Divieti

L’articolo 4 della nuova legge ribadisce il divieto generale di accordi, decisioni e pratiche concordate
anticoncorrenziali, già introdotto dalla legge del 1991. La vecchia legge prevedeva un sistema di
concessione di certificati o licenze individuali. L’esistenza di un certificato o di una licenza costituiva un
mezzo di difesa contro procedimenti di natura penale. In virtù della nuova legge, i quattro «criteri di
efficienza» che devono essere soddisfatti per ottenere una licenza sono adesso direttamente applicabili; in
altri termini, non è più necessario che le imprese notifichino gli accordi per beneficiare dell’esenzione. Si
tratta di un approccio simile a quello previsto nelle proposte di modernizzazione della legislazione
comunitaria. Il sistema di notificazione e la procedura per l’emissione di un certificato o la concessione di
licenze sono stati aboliti, ma l’autorità garante della concorrenza può dichiarare che determinate
categorie di accordi soddisfano ai criteri di efficienza. L’articolo 5 della legge riprende le disposizioni
della legge del 1991 che vietava l’abuso di posizione dominante.

b) Infrazioni e mezzi di difesa

La nuova legge abolisce la disposizione «ignoranza come mezzo di difesa» vigente in base alla
precedente normativa per quanto riguarda le violazioni degli articoli 4 e 5 che costituivano reati. La legge
crea nuovi reati per violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, o dell’articolo 82, al fine di rendere più
agevole in Irlanda l’attuazione del diritto di concorrenza comunitario. Nel procedimento di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, la dimostrazione che le «quattro condizioni» sono soddisfatte rappresenta un
mezzo di difesa, al pari della dimostrazione che un accordo rientra in un’esenzione comunitaria, o che
l’atto o gli atti di cui trattasi era o erano stati compiuti in conformità di una decisione adottata o di
istruzioni impartite da un ente di regolamentazione.

La legge del 2002 introduce una nuova distinzione fra le infrazioni relative ad un cartello «hard core» e
altre violazioni del diritto di concorrenza. Le infrazioni relative ad un cartello «hard core» sono definite
come accordi, decisioni o pratiche concordate tra imprese concorrenti il cui scopo è:

— fissare direttamente o indirettamente i prezzi per la fornitura di beni o la prestazione di servizi a
persone che non fanno parte dell’accordo, della decisione o della pratica concordata, oppure

— limitare la produzione o le vendite, oppure

— ripartire i mercati o i clienti.

Tale distinzione riflette un approccio più economico in base al quale talune infrazioni sono considerate
inequivocabilmente dannose per i consumatori mentre per le altre, in particolare quelle concernenti gli
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accordi verticali, si ritiene che restringano in misura meno grave la concorrenza. La minore gravità delle
ultime infrazioni rispetto alle prime si riflette nel livello di sanzioni previste dalla nuova legge. In caso di
condanna per cartello «hard core», l’ammenda a carico di un’impresa arriva fino a 4 milioni di euro,
mentre la sanzione per le persone fisiche consiste in un’ammenda di pari importo o nella detenzione fino
a 5 anni o nel cumulo di entrambe le pene. Le sanzioni per le violazioni meno gravi (ovvero altre
violazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della legge o dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE come
pure tutte le violazioni dell’articolo 5 della legge o dell’articolo 82 del trattato CE) prevedono lo stesso
livello di ammende, ma la possibilità di una pena detentiva.

c) Poteri di accertamento

La nuova legge rafforza inoltre i poteri di accertamento dell’autorità conferendole il potere di accedere ai
locali «con la forza se necessario» e di perquisire abitazioni private. Adesso l’autorità può acquisire i
documenti originali, anziché copie come previsto dalla vecchia legge, e conservarli fino ad un periodo di
sei mesi.

Concentrazioni

A norma della parte 3 della legge del 2002, l’autorità garante della concorrenza è subentrata dal
1o gennaio 2003 al ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Occupazione nella responsabilità del
controllo delle operazioni di concentrazione. Le concentrazioni che superano una determinata soglia, e in
cui almeno due delle imprese coinvolte siano attive in Irlanda, devono essere notificate all’autorità. Le
concentrazioni al di sotto della soglia o in cui solo una parte è attiva in Irlanda possono essere notificate.
Tuttavia, devono esser notificate tutte le concentrazioni nel settore dei media. È previsto un procedimento
in due fasi nel quale le concentrazioni possono essere autorizzate nella prima fase o essere oggetto di
un’indagine più approfondita nella seconda fase. L’autorità ha facoltà di autorizzare la realizzazione di
una concentrazione o acquisizione, di vietarla o di subordinarla al rispetto di determinate condizioni. La
legge impone a ciascuna parte della concentrazione di procedere alla notificazione della proposta di
concentrazione entro un mese. L’autorità dispone di trenta giorni per autorizzare la concentrazione nella
prima fase. La seconda fase deve concludersi entro quattro mesi dalla notificazione e la decisione deve
essere pubblicata entro il mese successivo.

La nuova legge impone all’autorità di approvare o vietare le concentrazioni sulla base dei soli criteri di
concorrenza. Va valutato se la concentrazione o l’acquisizione causerà una sostanziale riduzione della
concorrenza nei mercati dei beni e servizi nel paese. Il nuovo sistema prevede una maggiore apertura e
trasparenza: tutte le notificazioni devono essere pubblicate e l’autorità deve tenere conto di tutti gli
elementi che le parti interessate, o ciascuna parte singolarmente, hanno presentato per iscritto o
oralmente. Le concentrazioni dei media sono trattate dalla legge separatamente, fatto non inusuale. In
considerazione dell’importante ruolo svolto dai media ai fini della tutela della democrazia, molti paesi
prevedono disposizioni specifiche per salvaguardare il pluralismo e la diversità e la pluralità dei media è
uno dei criteri con cui uno Stato membro può difendere il proprio «interesse legittimo» a norma
dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Quando l’autorità riceve la
notificazione di una concentrazione che ritiene essere un’operazione che interessa il settore dei media,
deve informare le parti del suo parere e trasmettere una copia della notificazione al ministro. Il ministro
può ordinare all’autorità di passare alla seconda fase e può annullare l’approvazione dell’autorità con o
senza condizioni. In altri termini, se l’autorità sospende un’operazione di concentrazione nel settore dei
media, il ministro non può decidere in senso opposto, ma se l’autorità approva una concentrazione, o in
toto o subordinandola a determinate condizioni, il ministro può sospenderla o applicare condizioni nuove
o più severe.
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Consulenza

L’articolo 30, paragrafo 1, lettera c), della legge affida all’autorità il compito di studiare e analizzare le
questioni inerenti alla concorrenza, compresi gli sviluppi all’estero. L’autorità ha adesso la funzione di
consulente del governo e dei ministri sulle implicazioni che proposte di legge, compresi i regolamenti,
possano avere in termini di concorrenza nei mercati di prodotti o servizi; svolge la funzione di consulente
delle autorità pubbliche in generale sulle questioni relative alla concorrenza che possono sorgere
nell’esercizio delle rispettive funzioni; dispone della facoltà di individuare ed esprimere osservazioni sui
limiti imposti da qualsiasi legge o pratica amministrativa alla concorrenza nell’economia; ha il potere di
svolgere tali attività nel modo che ritenga opportuno onde informare il pubblico sulle questioni
concernenti la concorrenza.

Accordi di cooperazione con enti di regolamentazione

L’articolo 34 della legge obbliga l’autorità a concludere accordi di cooperazione con la Broadcasting
Commission of Ireland, la Commission for Electricity Regulation, la Commission for Aviation
Regulation e il Director of Telecommunications Regulation. Obiettivo di tali accordi è facilitare la
cooperazione, evitare una duplicazione delle attività che riguardano l’adozione di decisioni in merito a
questioni inerenti alla concorrenza e garantire la coerenza del processo decisionale. Gli accordi devono
includere disposizioni sullo scambio di informazioni, sull’astensione dall’esercizio di determinate
funzioni da parte di un ente nell’ipotesi in cui l’altro svolga già funzioni analoghe in relazione ad una
determinata questione, nonché disposizioni in materia di consultazione.

Accordi con autorità straniere garanti della concorrenza 

L’articolo 46 della legge consente all’autorità di concludere accordi con le autorità garanti della
concorrenza in altri paesi per lo scambio di informazioni e assistenza reciproca.

Lussemburgo

Il ministero dell’Economia ha completato il progetto di legge relativo alla totale rifusione della legge,
modificata, del 17 giugno 1970, riguardante le pratiche commerciali restrittive.

Nel settembre 2002 il Consiglio di governo ha adottato il progetto di legge inteso all’adozione di una
nuova normativa in materia di concorrenza e alla creazione di un Consiglio indipendente della
concorrenza incaricato di applicare la nuova legge, nonché gli articoli 81 e 82 del trattato CE. La nuova
normativa ricalcherà gli articoli 81 e 82 del trattato CE e terrà conto del regolamento (CE) n. 1/2003 del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli
articoli 81 e 82 del trattato. Il progetto di legge è stato trasmesso alle camere professionali e al Consiglio
di Stato.

Il progetto di legge prevede che il Consiglio della concorrenza infligga sanzioni di natura amministrativa
e introduca anche le regole sulla riduzione o sulla non imposizione delle ammende (trattamento
favorevole).

Il Consiglio indipendente della concorrenza farà parte della futura rete delle autorità garanti della
concorrenza prevista dal regolamento (CE) n. 1/2003.
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Paesi Bassi

Nel 2002 la legge sulla concorrenza, entrata in vigore il 1o gennaio 1998, non è stata oggetto di ulteriori
modifiche. 

Il disegno di legge che prevede una maggiore separazione fra l’autorità della concorrenza olandese
(NMa) e il ministero degli Affari economici, presentato nel 2001 dal governo olandese al parlamento, è
stato approvato dalla seconda camera ed è in fase di esame dinanzi alla prima camera. In virtù di tale
disegno di legge, viene meno la possibilità di un’influenza politica del ministro attraverso indicazioni
date in casi individuali esaminati dalla NMa. Il disegno di legge prevede inoltre un’integrazione del
servizio incaricato dell’esecuzione e del controllo nel settore dell’energia (Dte) quale unità
organizzativa presso l’autorità autonoma di controllo della concorrenza. Inoltre, sulla base del disegno
di legge in questione, la NMa, da servizio amministrativo con un direttore generale in seno al ministero
degli Affari economici, diventa un organo amministrativo indipendente, sotto la guida di un consiglio
d’amministrazione indipendente con tre componenti.

Inoltre, nel 2002 l’autorità di sorveglianza delle telecomunicazioni e della posta (OPTA) e la NMa hanno
proposto di accelerare il processo di integrazione. I lavori preparatori a tal fine sono iniziati.

Austria

Punto focale del nuovo diritto della concorrenza entrato in vigore il 1o luglio 2002 è l’istituzione, quale
organo indipendente in seno al ministero per l’Economia e il Lavoro, di un’autorità federale garante della
concorrenza, preposta alle ispezioni e agli accertamenti di violazioni nel campo del diritto della
concorrenza. Le decisioni rimangono tuttavia di competenza del tribunale delle intese.

La missione principale dell’autorità federale garante della concorrenza, sotto la guida di un direttore
generale che agisce in piena autonomia, consiste nel contrastare le restrizioni della concorrenza
presentando un’istanza al tribunale delle intese. Inoltre, l’autorità collabora con la Commissione europea
in singoli casi garantendo in questo modo la coerenza tra il diritto della concorrenza nazionale e quello
europeo. Al fine di poter svolgere in modo adeguato i propri compiti, l’autorità è stata dotata di ampi
poteri per quanto riguarda gli accertamenti, tra cui obblighi di informazione da parte di imprese e
associazioni di imprese, la visione dei documenti aziendali con autorizzazione a duplicarli o a farne copie
in altro formato, svolgimento di ispezioni in loco (sulla base di un mandato di perquisizione emesso dal
tribunale delle intese ed eventualmente con l’appoggio della forza pubblica) in caso di sospetto fondato
di gravi violazioni della legge antitrust o degli articoli 81 e 82 del trattato CE, nonché sostegno alla
Commissione nell’attività di verifica.

È stata oggetto di modifiche anche la legge sulle pratiche restrittive del 1998. Le principali modifiche
sono le seguenti:

— limitazione dell’enorme influenza esercitata dalle parti sociali: il 31 dicembre 2002 è stata sciolta la
commissione paritetica per le questioni antitrust, ossia una commissione di esperti in seno al
tribunale delle intese, i cui membri sono nominati dalle parti sociali. Le parti sociali non sono più
d’ufficio parti in causa e la composizione delle sezioni presso la giurisdizione antitrust è stata
modificata in maniera tale che i giudici togati prevalgano sui giudici popolari (designati dalle parti
sociali);

— sostituzione del potere d’intervento d’ufficio del tribunale delle intese con la nuova figura
dell’avvocato federale in materia di intese istituita presso lo stesso tribunale delle intese. Questi
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rappresenta l’autorità federale garante della concorrenza, ma è tenuto ad attenersi alle disposizioni
impartite dal ministero federale della Giustizia; l’attività si concentra su casi di interesse pubblico e
di tutela dei consumatori;

— l’istituzione di un sistema di ammende sulla base del modello europeo;

— inasprimento delle regole in materia di abuso del potere di mercato;

— conferimento al tribunale delle intese del potere di applicare direttamente gli articoli 81 e 82 del
trattato CE.

Portogallo

La legge portoghese in materia di concorrenza è rimasta invariata sin dall’entrata in vigore del decreto
n. 371/93 del 29 ottobre 1993.

L’Assemblea della Repubblica, tuttavia, ha promulgato la legge n. 24/2002 che autorizza il governo ad
istituire un’autorità garante della concorrenza, operativa nel 2003, con l’obiettivo di assicurare il rispetto
delle regole di concorrenza, nell’ottica di un funzionamento efficiente dei mercati, della destinazione
delle risorse e dell’interesse dei consumatori. Tale atto legislativo fa supporre che nel prossimo futuro si
verificheranno cambiamenti significativi a livello della struttura organica competente in materia di
applicazione del diritto di concorrenza.

Svezia

Dal 1o agosto 2002 la legge sulla concorrenza è stata modificata come riportato di seguito.

Le imprese che denunciano all’autorità garante della concorrenza una violazione della legge sulla
concorrenza o che cooperano con la stessa autorità nell’indagine di una presunta violazione possono
essere esentate del tutto o parzialmente dal pagamento di un’ammenda (trattamento favorevole).
L’autorità della concorrenza può collaborare con i propri omologhi ai fini della raccolta di informazioni e
dello svolgimento di indagini in Svezia, purché esistano accordi bilaterali in tal senso. I privati hanno
adesso maggiori possibilità di recuperare le spese legali sostenute nei casi in cui l’altra parte sia l’autorità
della concorrenza.

Quest’anno sono state inserite nella legge sulla riservatezza disposizioni di più ampia portata per quanto
riguarda le indagini dell’autorità in merito a violazioni della legge sulla concorrenza, per proteggere,
inter alia, le informazioni fornite dai cittadini. 

A seguito della modifica della legge sulla concorrenza relativamente all’aspetto delle ammende,
l’autorità ha pubblicato una comunicazione generale sulla riduzione e l’attenuazione delle ammende
(KKVFS 2002:1).

Regno Unito

La legge sulle imprese (Enterprise Act) ha ricevuto l’approvazione regia nel 2002, ma le disposizioni
entreranno in vigore nel 2003.

Per quanto riguarda il controllo delle concentrazioni nel Regno Unito, la legge sulle imprese sostituirà le
disposizioni in materia di concentrazioni di cui al Fair Trading Act del 1973. Di conseguenza, la maggior
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parte delle decisioni in materia di concentrazioni non rientrerà nella sfera di competenze del ministro del
Commercio e dell’Industria, ma quasi tutte le decisioni saranno adottate dall’OFT o dalla Competition
Commission a seconda dei casi. Ad eccezione di talune situazioni molto limitate, le concentrazioni
saranno valutate esclusivamente sotto il profilo della concorrenza, sostituendo il precedente criterio
dell’interesse pubblico: le concentrazioni saranno vietate in generale, o saranno richieste misure
correttive, solo nell’ipotesi in cui causino una sostanziale riduzione della concorrenza.

Per quanto riguarda il diritto antitrust, la legge sulle imprese introdurrà una figura di reato penale per i
privati impegnati in attività di cartello perniciose e conferirà all’OFT il potere di interdire i responsabili
aziendali che violano la legislazione in materia di concorrenza. Una nuova corte d’appello per la
concorrenza — separata dalla Competition Commission — esaminerà le richieste di risarcimento dei
danni per quanto riguarda le violazioni sia del diritto britannico che di quello comunitario e il potere di
riferire alla Competition Commission sulle indagini sarà oggetto di revisione. Le norme professionali
attualmente escluse dovranno soddisfare il divieto di cui al capitolo I della legge sulla concorrenza
del 1998.

Per maggiori informazioni sulla legge sulle imprese, si rinvia ai business leaflets alla pagina web
dell’OFT dedicata alle notizie e alle pubblicazioni all’indirizzo www.oft.gov.uk.

B — Applicazione della normativa comunitaria 
da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza (115)

Nel 2002 le autorità garanti della concorrenza di Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia
non hanno segnalato casi di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, e dell’articolo 82, del trattato
CE. Casi di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, e dell’articolo 82, del trattato CE nel 2002 sono
stati segnalati dalle autorità garanti della concorrenza dei seguenti Stati membri:

Belgio

L’avvocato Tambue del foro di Arlon riteneva che vari regolamenti adottati dall’ordine nazionale degli
avvocati e/o dagli ordini locali in materia di accesso alla professione di avvocato costituissero pratiche
restrittive della concorrenza, in particolare il regolamento relativo al possesso di un certificato di accesso
alla professione di avvocato (denominato CAPA) (116).

Il Consiglio della concorrenza ha dichiarato la propria competenza ad accertare se i regolamenti adottati
dai consigli dell’ordine non violino le norme di concorrenza. Tuttavia, pur riaffermando la propria
competenza in merito ai regolamenti adottati dai consigli dell’ordine, il Consiglio della concorrenza ha
respinto l’istanza del denunciante in quanto i regolamenti oggetto della controversia non restringono
sensibilmente la concorrenza sul mercato in questione. La decisione è attualmente oggetto di ricorso.

¥115∂ Cfr. allegato per quanto riguarda le autorità nazionali garanti della concorrenza che sono competenti ad applicare gli
articoli 81 e 82 del trattato CE. Nella presente sezione figurano anche le sentenze pronunciate dalle giurisdizioni
incaricate di statuire sulla legittimità delle decisioni adottate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza.

¥116∂ Cfr. anche XXVIII Relazione sulla politica di concorrenza, pag. 182.
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Germania

Nel periodo in esame il Bundeskartellamt ha applicato le regole di concorrenza comunitarie in tre
procedimenti.

— alla Sony Computer Entertainment Deutschland GmbH è stato comunicato che il Bundeskartellamt
aveva intenzione di vietare alcune clausole di contratti di distribuzione relativi, tra l’altro, alle
vendite di console per videogiochi a causa di una violazione dell’articolo 81 del trattato CE. Le
clausole in oggetto obbligavano i distributori a vendere le console per videogiochi e i rispettivi
accessori solo a determinati rivenditori. In seguito alle modifiche apportate da Sony ai propri
contratti di distribuzione, il procedimento è stato chiuso;

— il sistema di accordi orizzontali alla base del caso «Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland
AG» (DSD) è oggetto di un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE. DSD è l’unico
sistema in Germania che gestisce la raccolta e lo smaltimento di imballaggi di vendita, aderendo al
quale le imprese sono esonerate dagli obblighi individuali in materia di smaltimento contemplati
dalla normativa sull’ambiente. Il Bundeskartellamt verifica se il sistema, cui appartengono lo statuto
di DSD, gli accordi di utilizzazione del marchio stipulati tra licenziatari e DSD, nonché gli accordi
di prestazione di servizi conclusi tra DSD e imprese di smaltimento, è compatibile nella sua totalità
con l’articolo 1 della GWB e con l’articolo1, paragrafo 1, del trattato CE;

— a seguito della sospensione da parte della Commissione del procedimento relativo all’esame della
richiesta di esenzione della fondazione «Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien» (GRS), il
Bundeskartellamt verifica ora se il GRS costituisce un accordo di produttori di batterie in violazione
dell’articolo 81 del trattato CE.

Nel periodo in esame, il Bundesgerichtshof ha pronunciato una sentenza relativa alle regole di
concorrenza comunitarie.

Il Bundesgerichtshof ha rinviato il procedimento contro Scandlines Deutschland GmbH
all’Oberlandesgericht Düsseldorf affinché quest’ultimo avviasse un nuovo dibattimento e si pronunciasse
in merito. L’Oberlandesgericht Düsseldorf aveva annullato per insufficienza della motivazione la
decisione del Bundeskartellamt del 21 dicembre 1999 con cui a Scandlines era stato vietato, in
applicazione dell’articolo 19, comma 4, punto 4 della legge sulle restrizioni della concorrenza e
dell’articolo 82 del trattato CE, di rifiutare il diritto a due società concorrenti di traghetti di utilizzare le
infrastrutture del porto di Puttgarden, dietro equa remunerazione. In sede di ricorso per motivi di diritto
presentato dal Bundeskartellamt, il Bundesgerichtshof ha confermato che non si dovevano prescrivere le
condizioni di accesso al porto nel disposto del divieto, ma che il Bundeskartellamt, se del caso, può
concretizzare ulteriormente gli obblighi dell’impresa in posizione dominante.

Grecia

Nel periodo esaminato, la Commissione per la concorrenza ha avviato la procedura ai fini
dell’approvazione della decisione n. 229/III/2003, menzionata nella denuncia presentata dai farmacisti e
dalle associazioni di farmacisti contro «GlaxoSmithKline» (GSK) per avere rifiutato abusivamente di
vendere taluni farmaci. La questione è stata esaminata congiuntamente alla richiesta di GSK di rilascio di
un’attestazione negativa, di cui all’articolo 11 della legge 703/77, per il sistema di distribuzione di cui si
avvale detta impresa, dal punto di vista del diritto di concorrenza sia nazionale che comunitario. La
commissione per la concorrenza ha sospeso l’adozione di una decisione definitiva in merito alle denunce
e al rilascio dell’attestazione negativa e ha proposto una domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia
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delle Comunità europee per sapere se il rifiuto di un’impresa che detiene una posizione dominante di
evadere gli ordini che le sono trasmessi dalle aziende farmaceutiche (grossisti), rifiuto motivato dal
desiderio di limitare la loro attività di esportazione e nel contempo il pregiudizio che le provoca il
commercio parallelo, sia di per sé abusivo a norma dell’articolo 82 del trattato CE.

La Corte è stata altresì invitata a pronunciarsi su un’altra questione, ossia se un’autorità nazionale garante
della concorrenza debba applicare le regole comunitarie in materia di concorrenza in modo uniforme sia
nei mercati concorrenziali sia nei mercati in cui esiste una distorsione della concorrenza provocata da
interventi statali. Nell’ipotesi in cui statuisse che la limitazione del commercio parallelo per i motivi
suindicati non costituisce in ogni caso una pratica abusiva, laddove è attuata dall’impresa che detiene una
posizione dominante, la Corte è invitata a indicare i criteri di cui tenere conto ai fini della valutazione
dell’eventuale abuso.

Spagna

1. Casi che hanno dato luogo ad una decisione del Tribunal de la Defensa de Competencia (TDC)

Caso TDC 520/01, Disared

Nella decisione relativa al presente caso, il TDC ha dichiarato che la società DISA Red de Servicios
Petrolíferos SA, impresa attiva nel settore della distribuzione all’ingrosso di prodotti petroliferi nelle
isole Canarie, aveva attuato un comportamento vietato dall’articolo 1.1 della legge 16/1989, del 17 luglio
(Gazzetta ufficiale spagnola 18) sulla tutela della concorrenza (LDC), modificata dalla legge 52/99, del
28 dicembre (Gazzetta ufficiale spagnola 29), e dall’articolo 81, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE.
Le pratiche restrittive consistevano nell’inserimento nei contratti di concessione esclusiva con i
rivenditori al dettaglio proprietari delle stazioni di servizio delle isole Canarie di clausole vietate dal
regolamento (CEE) n. 1984/83 e dal regio decreto 157/92, relative alle esenzioni per categoria, quali:
durata eccessiva dei contratti, vendita esclusiva di lubrificanti, fissazione del prezzo di rivendita di
carburanti e lubrificanti, riconoscimento del potere di ispezione delle stazioni di servizio dei rivenditori al
dettaglio e l’espresso divieto di effettuare attività industriali non autorizzate dal commerciante
all’ingrosso.

Il TDC ha ordinato a DISA di disapplicare le clausole vietate e di adeguare i suoi contratti al disposto del
regolamento (CEE) n. 2790/99 della Commissione del 29 dicembre 1999. L’importo dell’ammenda
inflitta è stato di 300 000 euro.

Caso TDC 518/01, Internautas/Telefónica

Il caso è stato avviato per violazione dell’articolo 6 della LDC e dell’articolo 82 del trattato CE e
riguardava pratiche restrittive della concorrenza consistenti nella discriminazione degli operatori con
capacità di accesso al punto di accesso indiretto all’anello locale dell’abbonato rispetto alle controllate di
Telefónica de España, nonché nell’applicazione di prezzi non equi per la fornitura di un accesso ADSL
da parte di dette controllate.

Nella decisione il TDC ha dichiarato che era stato comprovato solo che Telefónica de España aveva
violato l’articolo 6 della LDC abusando della sua posizione dominante poiché aveva inserito nel contratto
di servizio Megavia ADSL clausole contrarie alla normativa vigente, che potrebbero indurre in errore i
consumatori facendo loro preferire tale servizio rispetto a quello di qualsiasi altro concorrente di servizi
di accesso a Internet.
XXXII REL. CONC. 2002



L’APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI CONCORRENZA NEGLI STATI MEMBRI 351
Caso TDC 523/01, Repsol Baleares

Il caso ha come oggetto una denuncia presentata da numerose stazioni di servizio delle Baleari contro
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA per l’inserimento di clausole restrittive della concorrenza
nei suoi contratti di distribuzione di carburanti. Il Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) ha
proposto al TDC di condannare l’impresa denunciata per violazione dell’articolo 1 della LDC e
dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, poiché ha fissato prezzi di vendita al pubblico dei
combustibili in certi contratti conclusi con distributori che operano in regime di commissione o di
agenzia. Inoltre, ha considerato comprovata la violazione dell’articolo 1 della LDC, in quanto l’impresa
denunciata avrebbe attuato tutta una serie di pratiche intese all’estensione della durata massima
autorizzata dal regolamento (CEE) n. 1984/83 e dal regio decreto 157/92 in alcuni contratti sottoscritti
con le stazioni di servizio.

Il TDC ha dichiarato che il primo comportamento denunciato è già stato oggetto di esame da parte dello
stesso tribunale nella decisione 490/00 dell’11.7.2001 e quindi non può essere sottoposto a nuova
valutazione. Quanto alla seconda pratica, non è stata sufficientemente comprovata.

Caso 510/01, Fujifilm

Il caso riguarda la denuncia presentata da Safex´80 SL contro Fujifilm España SA per pratiche restrittive
della concorrenza consistenti nella realizzazione di attività intese alla limitazione delle esportazioni
parallele. L’SDC aveva accertato la violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto
Fujifilm España SA e la società madre Fuji Photo Film (Europe) avrebbero posto in essere diverse
pratiche al fine di limitare le esportazioni parallele da parte di Safex´80 di due prodotti Fuji per
radiografie. Il TDC ha considerato che le violazioni dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE non
erano state dimostrate, affermando che la valutazione dei fatti non era stata corretta e che l’esame
giuridico non era stato adeguato, ed è quindi a torto che era stata considerata comprovata l’esistenza di
una volontà comune di Safex´80 SL e Fujifilm España SA, volta ad impedire o limitare le esportazioni
parallele dei prodotti summenzionati.

Caso 486/00, McLane/Tabacalera 

La denuncia riguardava il rifiuto opposto nel 1996 da Tabacalera di fornire i prodotti del tabacco recanti i
propri marchi a McLane España SA, comportamento, questo, in cui si potevano ravvisare gli estremi di
una violazione dell’articolo 6 della LDC e dell’articolo 86 del trattato CE. Il TDC ha imposto in varie
occasioni misure cautelari, ordinando a Tabacalera la fornitura dei prodotti a McLane. Tutte le misure
sono state successivamente impugnate dinanzi all’Audiencia Nacional. A seguito della decisione sui
ricorsi, nella sentenza del 24 aprile 2002 il TDC ha dichiarato che Tabacalera ha posto in essere un
comportamento abusivo vietato dall’articolo 6 della LDC che consisteva nel rifiuto di fornire i prodotti
del tabacco recanti i propri marchi a McLane España e ha inflitto a Tabacalera (ora Altadis) un’ammenda
di tre milioni di euro.

2. Altre denunce per violazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE esaminate dall’SDC

Caso SDC 2204/00, Asociaciones de propietarios de estaciones de servicio contro le imprese del grupo
Repsol, del Grupo Cepsa, BP OIL e CLH

Sono state riunite in una medesima causa quattro denunce per violazione della LDC e degli articoli 81 e
82 del trattato CE in relazione ai seguenti comportamenti restrittivi:
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— l’applicazione di prezzi predatori da parte di Repsol, Cepsa e BP che non hanno trasferito nei prezzi
finali praticati alle stazioni di servizio della loro rete gli incrementi reali del costo del greggio nel
mercato internazionale;

— l’applicazione di prezzi discriminatori nella distribuzione all’ingrosso di idrocarburi e il rifiuto di
vendere opposto dagli operatori petroliferi verticalmente integrati agli operatori indipendenti;

— l’applicazione di prezzi discriminatori nella distribuzione al dettaglio a taluni clienti finali attraverso
sconti, utilizzazione di mezzi di pagamento propri e altri strumenti.

Ai comportamenti indicati al punto 2 e ad altri presunti comportamenti restrittivi contestati a CLH
andrebbero applicati gli articoli 81 e/o 82 del trattato CE. L’SDC era a conoscenza del fatto che la
Commissione stava analizzando le condizioni di concorrenza nel settore dei carburanti e dei combustibili
e della distribuzione all’ingrosso ad operatori indipendenti da parte di raffinerie integrate verticalmente in
alcuni Stati membri, fra cui la Spagna, nel caso COMP/E3/37.987 e nel caso COMP/E-·/38.027, relativo
ad una denuncia contro CLH. Per questo motivo, ha deciso di rimettere il caso alla Commissione, in
applicazione della comunicazione 97/C313/03.

Gli altri comportamenti sono stati valutati dal SDC nelle cause nn. 2256/01 e 2204/01 ed in entrambi i
casi i comportamenti denunciati non sono stati ritenuti comprovati.

Caso 1864/98, McLane contro Tabacalera SA (TSA)

La denuncia riguarda il rifiuto da parte di TSA di fornire i propri prodotti a McLane, l’esistenza di
clausole di esclusiva nei contratti stipulati da TSA con i suoi distributori, una presunta collusione
nell’industria del tabacco per impedire la distribuzione attraverso McLane e la partecipazione di TSA in
imprese concorrenti che darebbe luogo ad accordi orizzontali restrittivi. Tali comportamenti sono stati
denunciati come violazione degli articoli 1 e 6 della LDC, nonché degli articoli 81 e 82 del trattato CE.

Il primo addebito coincide con il comportamento oggetto della decisione del TDC 486/00 del
24 aprile 2002.

Quanto agli altri addebiti, l’SDC ha affermato che non si poteva ravvisare una violazione dell’articolo 81
del trattato CE e dell’articolo 1 della LDC nell’esistenza di clausole di esclusiva nei contratti di TSA con
i suoi distributori, dato che la Commissione aveva imposto a TSA l’eliminazione di dette clausole che
figuravano negli accordi che le erano stati notificati dall’impresa.

Lo stesso vale per gli accordi orizzontali firmati da TSA e Philip Morris, che dopo essere stati notificati
alla Commissione sono stati modificati attraverso l’eliminazione degli elementi restrittivi della
concorrenza.

Infine, l’esistenza di accordi nel settore dell’industria del tabacco, intesi ad impedire la distribuzione dei
prodotti da parte di McLane, non è stata comprovata. Inoltre, la partecipazione di TSA al capitale delle
imprese concorrenti non è stata considerata incompatibile con l’articolo 1 della LDC né con l’articolo 81
del trattato CE.

Caso SDC 1380/96, Navier AS contro il porto di Alicante

Le pratiche denunciate consistevano in presunti comportamenti restrittivi in violazione degli articoli 1 e 6
della LDC, nonché degli articoli 81 e 82 del trattato CE, consistenti nell’applicazione di tariffe
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discriminatorie per i servizi di carico, scarico, stivaggio e distivaggio e per diverse operazioni di
movimentazione dei contenitori nel porto di Alicante. L’SDC, dopo avere esaminato i fatti, ha dichiarato
inapplicabile l’articolo 1 della LDC e l’articolo 81 del trattato CE, in quanto le pratiche denunciate
riguardavano il comportamento unilaterale di un’impresa nella fissazione delle tariffe dei suoi servizi; né
sono stati considerati applicabili l’articolo 6 della legge e l’articolo 82 del trattato CE dato che l’impresa
in questione non aveva una posizione dominante nel mercato rilevante.

Francia

Con decisione n. 02-MC-2002 del 15 maggio 2002 il Consiglio della concorrenza aveva respinto la
domanda di misure cautelari presentata da SA Pharma Lab. Quest’ultima aveva chiesto al Consiglio di
ingiungere alle imprese Pfizer, Lilly France e GlaxoSmithkline di continuare a fornire i prodotti che essa
ordinava a fini di esportazione. La corte d’appello di Parigi ha riconosciuto la competenza del Consiglio
della concorrenza in materia di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE. Essa ha tuttavia
considerato che gli elementi presentati non consentivano di stabilire il carattere verosimilmente
incompatibile delle pratiche denunciate con le disposizioni degli stessi articoli.

Con decisione n. 02-MC-09 del 12 giugno 2002 il Consiglio della concorrenza ha respinto una domanda
di misure cautelari presentata dalla società Pharmajet, un grossista che esporta medicinali. L’impresa in
questione acquistava medicinali in Francia per esportarli da Merck, GSK, Pfizer e Lilly, che le hanno
ingiunto di cessare le sue forniture. Pharmajet sosteneva che la politica di queste società farmaceutiche
incide sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri e rientra nell’ambito di applicazione degli
articoli 81 e 82 del trattato CE. Il consiglio ha rilevato che nessun elemento indicava che le decisioni
relative alla cessazione delle forniture fossero il risultato di un’intesa fra imprese farmaceutiche o che
queste detenessero una posizione dominante. La corte d’appello di Parigi ha considerato che le
condizioni necessarie per l’adozione di misure cautelari non erano soddisfatte (in particolare la
possibilità di una minaccia grave e immediata per l’economia) e ha respinto il ricorso di Pharmajet.

Italia

Riguardo all’applicazione delle regole comunitarie di concorrenza da parte dell’autorità garante, nel
corso del 2002, sono stati conclusi due procedimenti istruttori (International Mail Express/Poste italiane,
Blugas Snam), entrambi in applicazione dell’articolo 82 CE, ed è stato avviato un ulteriore procedimento
(Enel Trade-Clienti idonei), sempre in applicazione dell’articolo 82 CE, tuttora in corso.

Il primo procedimento era stato avviato a seguito di segnalazioni effettuate da alcuni operatori attivi nel
recapito espresso di corrispondenza e plichi che lamentavano l’adozione da parte di Poste italiane di
comportamenti diretti a ostacolare l’inoltro della posta transfrontaliera in Italia. Dalle indagini condotte
nel corso dell’istruttoria è emerso che Poste italiane ha attuato una sistematica politica di intercettazione
delle spedizioni di grandi quantitativi di corrispondenza proveniente dall’estero senza operare distinzioni
tra casi di reimpostazione all’estero (remailing ABA, cioè spedizione di lettere e fatture per conto di un
operatore italiano e verso destinatari italiani, ma attraverso un paese straniero) e invii di ordinaria posta
transfrontaliera. In particolare, l’istruttoria ha consentito di accertare l’illiceità della condotta tenuta da
Poste italiane, consistente: i) nel blocco della corrispondenza proveniente dall’estero presso gli uffici di
scambio internazionali realizzato anche mediante arbitrarie modalità di trattamento della posta
intercettata. Sono stati verificati, infatti, casi di ritardata comunicazione dell’avvenuto blocco al mittente,
nonché di apertura e distruzione materiale degli invii bloccati senza avviso alcuno al mittente;
ii) nell’applicazione di prezzi eccessivamente gravosi. L’intercettazione della corrispondenza è stata
praticata da Poste non solo con riferimento a casi di effettivo remailing ABA, ma anche in relazione alla
posta transfrontaliera in entrata cui è stata applicata l’ordinaria tariffa interna con notevole vantaggio
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economico pari alla differenza tra la tariffa interna ricevuta e le spese terminali esigibili. L’autorità ha
concluso che la condotta di Poste italiane integrasse gli estremi di una violazione dell’articolo 82,
lettere a) e b), del trattato e ne ha riscontrato la particolare gravità in quanto attuata da un’impresa
titolare di una riserva di legge in grado di garantirle una posizione di quasi monopolio sul mercato
rilevante. I comportamenti accertati avevano avuto, inoltre, una durata significativa, superiore ad un
anno, tale da alterare in misura consistente le dinamiche competitive nel mercato considerato.
L’autorità ha pertanto condannato Poste italiane al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 7 500 000,00 euro.

Nel corso della seconda istruttoria l’autorità ha accertato che le condotte relative alle modalità con cui
Eni aveva dato attuazione alle norme del decreto legislativo n. 164/2000, di recepimento della direttiva
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, costituivano un abuso di
posizione dominante, in violazione dell’articolo 82 CE. In particolare, tale decreto imponeva a Eni di
ridurre, dal 1o gennaio 2002, le immissioni di gas al consumo in Italia in misura del 75 % dei consumi
nazionali. L’autorità ha accertato che Eni aveva venduto all’estero ad operatori italiani volumi di gas
provenienti dai propri contratti take or pay in misura sufficiente a garantire sino al 2007 la copertura di
tutta la quota residua appannaggio di terzi operatori fissata dal decreto; inoltre Eni aveva concesso al
proprio gas ceduto all’estero un accesso prioritario e di lungo periodo alla Rete Nazionale Gas (RNG) di
proprietà della sua controllata Snam Rete Gas, privilegiando il gas immesso dai propri clienti-concorrenti
a scapito degli altri operatori indipendenti. Come risultato di questa pratica, una percentuale elevatissima
del gas trasportato sulla RNG e immesso sul territorio nazionale per la vendita proveniva, direttamente od
indirettamente, da gas di proprietà di Eni. Nel corso del provvedimento Eni ha mostrato la propria
disponibilità a potenziare la capacità di trasporto dei gasdotti internazionali. In considerazione di ciò e
della circostanza che i comportamenti posti in essere da Eni sono avvenuti in mancanza di una
regolazione specifica dei contratti di trasporto di gas sulla rete nazionale e in presenza di alcune regole
transitorie, l’autorità ha stabilito di comminare alla società una multa esclusivamente simbolica pari a
1 000 euro.

Infine, nel marzo 2002 l’autorità ha avviato un’istruttoria nei confronti di Enel SpA e della sua
controllata Enel Trade SpA, operante nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti cosiddetti
idonei, al fine di accertare la possibile sussistenza di comportamenti abusivi posti in essere da tali società
in violazione dell’articolo 82 CE. Il procedimento istruttorio riguarda in particolare alcune clausole
contenute nel contratto per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei nel 2002, intese a disciplinare le
condizioni e i corrispettivi applicabili ai clienti idonei in relazione ai loro approvvigionamenti di energia
elettrica nazionale o di importazione. Il contratto stabilisce, in primo luogo, a carico dei clienti idonei, un
impegno di approvvigionamento esclusivo presso Enel Trade per l’elettricità di importazione
trasportabile tramite la capacità di interconnessione con l’estero a essi eventualmente assegnata. In caso
di acquisto di energia da altri operatori concorrenti (nazionali o esteri), è inoltre prevista l’applicazione di
specifiche maggiorazioni di prezzo sulle forniture effettuate da Enel Trade ai singoli clienti idonei per la
parte residua del loro fabbisogno complessivo. Il contratto include infine una clausola di prelazione a
favore di Enel Trade in relazione alle offerte di fornitura per siti produttivi esteri di clienti idonei già
serviti da Enel Trade in Italia. In considerazione della posizione detenuta da Enel nel mercato della
generazione di energia elettrica, le menzionate clausole contrattuali potrebbero rappresentare una
barriera consistente all’ingresso e alla crescita sia dei produttori esteri e nazionali, sia degli intermediari-
grossisti, in violazione dell’articolo 82 CE.

Lussemburgo

Nel 2002 la Commission des pratiques commerciales restrictives (Commissione delle pratiche
commerciali restrittive — CPCR) è stata adita per una denuncia nel settore dello stoccaggio dei prodotti
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petroliferi. Un altro caso riguardante un presunto abuso di posizione dominante da parte di un’impresa
lussemburghese nel settore della tariffazione delle carte bancarie è pendente dinanzi alla CPCR.

Finlandia

Il 4 luglio 2002 la corte suprema amministrativa finlandese (Suomen korkein hallinto-oikeus, KHO) ha
adottato un’importante decisione concernente il diritto di ricorso in materia di acquisizioni, in cui rinvia
alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. La decisione verteva sull’operazione
di acquisizione conclusa fra le imprese di telecomunicazioni Sonera Oyj e Loimaan Seudun Puhelin Oy.
La KHO ha annullato il divieto imposto dal Consiglio della concorrenza e ha applicato una decisione di
autorizzazione di acquisizione subordinata a condizioni dell’autorità nazionale della concorrenza
(Kilpailuvirasto). La KHO ha annullato la decisione del Consiglio della concorrenza in quanto
quest’ultimo aveva esaminato il ricorso di Suomen 2G Oy e DNA Finland Oy, concorrenti delle parti
oggetto dell’acquisizione, contro la decisione dell’autorità della concorrenza e, a seguito del ricorso, il
Consiglio della concorrenza aveva vietato l’acquisizione. La KHO ha dichiarato che la legge finlandese
relativa alle restrizioni della concorrenza non prevede disposizioni che autorizzino i concorrenti delle
parti oggetto di un’acquisizione a proporre al Consiglio della concorrenza — vale a dire l’attuale
tribunale per la concorrenza e i consumi (markkinaoikeus) — di vietare detta acquisizione. Solo l’autorità
nazionale della concorrenza ha facoltà di proporre un tale divieto. I concorrenti non possono quindi,
tramite ricorso, chiedere all’autorità della concorrenza di approvare un divieto di acquisizione. Le
imprese denuncianti non erano neppure legittimate a impugnare la decisione dell’autorità della
concorrenza, in quanto detta decisione non conteneva, nei confronti di tali società, disposizioni che
potessero ledere i loro diritti, obblighi o interessi, né altri elementi che potessero conferire alle imprese
denuncianti il diritto di contestarla. Ad avviso della KHO, i concorrenti di un’impresa responsabile di una
restrizione della concorrenza che sono colpiti solo indirettamente da una decisione dell’autorità della
concorrenza non possono impugnare le decisioni di quest’ultima.

La KHO ha constatato che in Finlandia non esiste una giurisprudenza sulla nozione di parte interessata e
sul diritto di proporre ricorso in materia di controllo delle acquisizioni. La KHO ha tuttavia fatto
riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che riconosce ai
concorrenti il diritto di impugnare le decisioni della Commissione europea in materia di concentrazioni.
Esiste in generale una legittimazione ad agire solo laddove la concentrazione rafforzi considerevolmente
la posizione concorrenziale delle imprese che partecipano all’operazione e laddove ciò produca un effetto
contrario sulla posizione concorrenziale dell’autore del ricorso. Come ha anche constatato la KHO, dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia discende che per essere legittimato a presentare ricorso non è
sufficiente che il terzo che chiede di essere ammesso come parte interessata sia esso stesso un
concorrente di una parte.

Regno Unito

Attualmente l’OFT non ha il potere di applicare gli articoli 81 e 82, tranne nei casi previsti nei
regolamenti di applicazione (117).

¥117∂ Regolamenti di applicazione del diritto comunitario della concorrenza (articoli 84 e 85) del 2001, modificati dai
regolamenti di applicazione (modifica) del diritto comunitario della concorrenza (articoli 84 e 85) del 2002. Tali
regolamenti (Enforcement Regulations) autorizzano l’OFT ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato CE nei casi relativi
ai trasporti aerei fra il Regno Unito e paesi terzi e nei casi relativi alle spedizioni marittime non di linea. Per tali casi la
Commissione europea non ha adottato regolamenti di applicazione e il Regno Unito ha quindi l’obbligo, ai sensi
dell’articolo 84 del trattato CE, di stabilire se un determinato caso sia compatibile o meno con gli articoli 81 e 82.
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Nel 2002 l’OFT ha esaminato due alleanze tra compagnie aeree nell’ambito dei poteri riconosciutigli dai
regolamenti. Il primo caso riguardava il progetto di alleanza fra British Airways e American Airlines, che
era stato notificato all’OFT nel 2001. Tuttavia, le parti hanno rinunciato all’alleanza nel gennaio 2002.

L’OFT ha altresì esaminato l’alleanza fra British Midland e United Airlines. Il 1o novembre 2002 ha
deciso di concedere all’accordo un’esenzione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.
L’esenzione avrà efficacia a partire dalla data in cui saranno eliminate le attuali restrizioni imposte a
British Midland, che le impediscono di volare negli Stati Uniti dall’aeroporto londinese di Heathrow, ed è
concessa per un periodo di sette anni da quella data, o fino al 31 dicembre 2010, a seconda di quale
sia la data anteriore. La decisione è stata pubblicata nel pubblico registro dei casi esaminati in virtù dei
regolamenti di applicazione sul sito web dell’OFT (http://www.oft.gov.uk/Business/Legal+Powers/
United+Airlines+and+British+Midland+Alliance+Expansion+Agreement.htm).

Entrambi i casi sono stati esaminati dall’OFT in stretta collaborazione con la DG Concorrenza.

C — Applicazione delle regole di concorrenza comunitarie 
da parte delle giurisdizioni degli Stati membri (118)

Le autorità garanti della concorrenza di Danimarca, Spagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Austria,
Portogallo, Finlandia e Svezia non hanno segnalato decisioni delle loro giurisdizioni adottate in
conformità delle regole comunitarie di concorrenza o per le quali sia stata proposta una domanda di
pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia. Sono state segnalate decisioni da parte delle autorità
garanti della concorrenza degli Stati membri seguenti:

Belgio

1. Corte d’appello di Bruxelles, sentenza del 20 settembre 2002, numero di ruolo 1998/AR/19 1999/
MR/5, Belgacom SA/Way Up SA

Nella causa Way Up SA/Belgacom SA, Way Up aveva presentato una denuncia (al Consiglio della
concorrenza) contro Belgacom per abuso di posizione dominante a seguito del rifiuto di Belgacom di
accordarle la medesima tariffa preferenziale che concedeva all’agenzia di stampa belga. Per giustificare il
rifiuto Belgacom aveva affermato che la legge del 19 dicembre 1997 (che modifica la legge del
21 marzo 1991 di riforma di talune imprese pubbliche economiche al fine di adeguare il quadro
normativo agli obblighi in materia di libera concorrenza e di armonizzazione del mercato delle
telecomunicazioni che derivano dalle decisioni dell’Unione europea) le impone di accordare una tariffa
preferenziale soltanto all’agenzia di stampa belga.

Il Consiglio della concorrenza, nella sua decisione del 22 aprile 1999 (caso 99, RPR-0606, M.B.
18.8.1999), aveva considerato che, per analogia con l’interpretazione data dalla Corte di giustizia delle
Comunità europee agli articoli 81 e 82 del trattato CE, gli articoli 2 (intese) e 3 (abuso di posizione
dominante) della legge sulla tutela della concorrenza economica hanno per oggetto soltanto i
comportamenti anticoncorrenziali assunti dalle imprese di propria iniziativa. Se la legge nel senso ampio
del termine impone un comportamento anticoncorrenziale (nella fattispecie la legge del 19 dicembre

¥118∂ Nella presente sezione non figurano le sentenze pronunciate dalle giurisdizioni chiamate a statuire sulla legittimità delle
decisioni adottate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza. Tali sentenze sono state citate nella sezione
precedente relativa all’applicazione delle regole di concorrenza della Comunità da parte delle autorità nazionali.
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1997 summenzionata) o se gli obblighi giuridici così creati eliminano qualsiasi possibilità di
comportamento concorrenziale da parte delle imprese, gli articoli 2 e 3 non trovano applicazione.

Sempre nello stesso caso, il presidente del Tribunale di commercio di Bruxelles, con ordinanza del
7 novembre 1997 (non pubblicata), aveva giudicato che Belgacom aveva sfruttato in maniera abusiva la
sua posizione dominante in particolare ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE, rifiutando di accordare
alla Way Up SA la tariffa preferenziale concessa a Belga per lo stesso tipo di attività e aveva così violato
le regole di concorrenza belghe ed europee.

A seguito dell’impugnazione di detta ordinanza e della decisione del Consiglio della concorrenza, la
Corte d’appello di Bruxelles, con sentenza del 20 settembre 2002 (non pubblicata), ha confermato la
decisione del Consiglio della concorrenza e riformato l’ordinanza del presidente del Tribunale di
commercio di Bruxelles.

Nella sentenza la corte d’appello di Bruxelles precisa da un lato che «se il legislatore avesse effettivamente
voluto sottoporre tutte le agenzie di stampa al medesimo regime lo avrebbe previsto chiaramente nella
legge invece di indicare espressamente la sola agenzia belga (punto 2.3 della sentenza)» e, dall’altro, che
«essa (Belgacom) potrebbe ristabilire l’uguaglianza (fra le agenzie di stampa) solo accordando a Way Up
condizioni particolarmente interessanti, corrispondenti alla riduzione prevista dal legislatore a vantaggio
dell’agenzia belga. Belgacom tuttavia non ha alcuna ragione commerciale per concedere una tariffa
preferenziale a Way Up. Belgacom è attualmente un’impresa economica che deve essere redditizia al pari
di tutte le imprese economiche, fatti salvi i casi eccezionali in cui la legge le impone un determinato
comportamento. Inoltre, in assenza di circostanze economiche che giustifichino le riduzioni tariffarie, il
conferimento di un siffatto vantaggio a Way Up non sarebbe giustificato nei confronti degli altri utenti dei
servizi di Belgacom e farebbe venir meno a loro svantaggio la parità fra gli utenti. Pur vietando ad
un’impresa che occupa una posizione dominante di creare discriminazioni, non si può rimproverarle di
rispettare la volontà del legislatore (punto 3.2 della sentenza)».

2. Corte d’appello di Bruxelles, sentenza dell’8 maggio 2002, numero di ruolo 2001/AR/1127,
Beauté Prestige/Delhaize Frère

Nella sentenza dell’8 maggio 2002 (numero di ruolo 2001/AR/1127, Beauté Prestige/Delhaize Frère), la
Corte d’appello di Bruxelles ha dichiarato che «ai sensi del diritto di concorrenza comunitario, un titolare
non è autorizzato ad invocare i diritti che gli conferisce il marchio registrato per giustificare un divieto
imposto ai propri distributori riconosciuti stabiliti in uno Stato membro di rivendere i prodotti contrattuali
ad un altro distributore autorizzato stabilito in un altro Stato membro, in quanto una siffatta pratica
contrasta con l’obiettivo della realizzazione di un mercato unico», ma che, invece, «il conseguimento di
detto obiettivo non è in alcun modo compromesso dal solo fatto che un titolare invochi il suo diritto
esclusivo per impedire le importazioni provenienti da paesi terzi e destinate ad uno Stato membro dei
prodotti su cui è apposto il marchio o per ostacolare la loro commercializzazione in seno al SEE. Agendo
in tal modo, il titolare si limita a rivendicare la protezione territoriale assoluta che gli conferisce il
marchio contro le importazioni nel SEE provenienti da paesi terzi. Un tale atteggiamento non ha per
effetto, di per sé, di conferire ai distributori autorizzati una protezione del mercato nazionale sul quale
essi sono presenti».

Germania

Di seguito è stata riportata una sintesi delle decisioni in cui le giurisdizioni civili tedesche hanno
applicato il diritto comunitario e di cui il Bundeskartellamt è venuto a conoscenza nel 2002. Non si
garantisce che le giurisdizioni abbiano informato il Bundeskartellamt in merito a tutti i casi pertinenti.
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1. Oberlandesgericht (OLG) di Düsseldorf, 16 gennaio 2002, U (Kart.) 8/01, P-69/00

Mannesmann Arcor AG & Co., Eschborn/Deutsche Telekom AG, Bonn

Nessun abuso di prezzi da parte della convenuta in relazione ai canoni riscossi per servizi di «gruppo
chiuso d’utenti» (CUG) e CN nel periodo compreso tra il 1996 e il 1999 autorizzati dallo Stato prima del
1998, in quanto la convenuta stessa non disponeva di un proprio margine d’azione riguardo all’importo
del canone [articolo 82 del trattato CE; articolo 4, paragrafo 1, prima frase, della legge sulla
regolamentazione delle poste e delle telecomunicazioni (PTRegG); articolo 13, paragrafo 3, del
regolamento sulla tutela dei consumatori nel settore delle telecomunicazioni (TKV); articolo 29,
paragrafo 1, della legge sulle telecomunicazioni (TKG)].

2. OLG di Düsseldorf, 16 gennaio2002, U (Kart) 9/01, P-41/00

Mannesmann o.tel.o GmbH, Colonia/Deutsche Telekom AG, Bonn

Nessun abuso di prezzi da parte della convenuta in relazione ai canoni riscossi per servizi di «gruppo
chiuso d’utenti» (CUG) e CN nel periodo compreso tra il 1996 e il 1999 autorizzati dallo Stato prima del
1998, in quanto la convenuta stessa non disponeva di un proprio margine d’azione riguardo all’importo
del canone [articolo 82 del trattato CE; articolo 4, paragrafo 1, prima frase, della legge sulla
regolamentazione delle poste e delle telecomunicazioni (PTRegG); articolo 13, paragrafo 3, del
regolamento sulla tutela dei consumatori nel settore delle telecomunicazioni (TKV); articolo 29,
paragrafo 1, della legge sulle telecomunicazioni (TKG)].

3. OLG di Düsseldorf, 30 gennaio 2002, U (Kart) 25/98, P-165/98

Aliger Reisen KG, Monaco/Deutsche Lufthansa AG, Colonia

Validità della riduzione della percentuale di commissione prevista per l’intermediazione di viaggi aerei
dal 9 % al 5 % mediante la risoluzione per variazione delle condizioni contrattuali, in quanto la
convenuta non detiene una posizione dominante sul mercato dell’intermediazione di prestazioni relative
ai viaggi aerei e destinate a privati e imprese e la risoluzione per variazione delle condizioni contrattuali
non è iniqua [articolo 26, paragrafo 2, della legge sulle restrizioni della concorrenza (GWB), vecchia
versione; articolo 20, paragrafi 1 e 2, della legge sulle restrizioni della concorrenza (GWB), nuova
versione; articolo 81 del trattato CE].

4. Landesgericht (LG) di Francoforte sul Meno, 20 febbraio 2002, 3-08 O 2/02, P-32/02

ABZ-auto-service GmbH, Ludwigshafen/SEAT Deutschland GmbH, Mörfelden-Walldorf

Nessun diritto della richiedente all’approvvigionamento in ragione della validità del contratto
commerciale stipulato dall’opponente e che prevede espressamente la clausola di risoluzione di un anno
nella prospettiva di una ristrutturazione legittima e non arbitraria del sistema di distribuzione [articolo 5,
paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, articolo 6, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CE)
n. 1475/95].
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5. OLG di Stoccarda, 21 marzo 2002, 2 U 136/01, P-8/01

Gasversorgung Süddeutschland GmbH, Stoccarda/Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Schwäbisch Hall

Sentenza di riconoscimento della nullità di un accordo di demarcazione (zona di fornitura del gas);
sentenza parziale concernente una domanda riconvenzionale riguardo alla constatazione di nullità di una
clausola relativa alla copertura del fabbisogno totale (gas): l’obbligo di acquisto totale viola l’articolo 1
della legge sulle restrizioni della concorrenza, nonché l’articolo 81 del trattato CE. Il fatto che la clausola
relativa alla copertura totale del fabbisogno violi la normativa antitrust non comporta la nullità definitiva,
poiché è eventualmente possibile sostituire la clausola con clausole di riserva.

6. LG di Monaco I, 25 aprile 2002, 7 O 19856/01, P-19/02

Steinbock Gabelstapler-Center GmbH & Co.KG, Kamen/Steinbock GmbH, Moosburg

Nullità del divieto di concorrenza tra le parti previsto dal contratto commerciale di esclusiva concluso
durante l’esecuzione del contratto rescisso [articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE; regolamento (CE)
n. 1475/95 relativo a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli; regolamento (CE) n. 2790/99
relativo a categorie di accordi verticali; regolamento (CEE) n. 1893/83]; sostituzione tuttavia con una
clausola di limitazione delle vendite parallele conforme alla disciplina antitrust, ossia svolgimento
dell’attività negli stessi locali e avvalendosi dello stesso organico, ma sotto altra denominazione sociale e
direzione (articolo 242 del BGB).

7. OLG di Düsseldorf, 8 maggio 2002, U (Kart) 46/00, P-206/99

Innung für Orthopädietechnik für den Regierungsbezirk Arensberg/Bundesknappschaft, Bochum

Nessun diritto della parte attrice nei confronti della convenuta riguardo alla fornitura di articoli di
ortopedia ai membri della convenuta stessa [articolo 33 e articolo 20, paragrafi 1 e 2, articoli 81 e 82 del
trattato CE; articolo 1 della legge sulla concorrenza sleale, articolo 124, paragrafo 5, seconda frase,
articolo 127, paragrafo 2, seconda frase del codice societario (SGB V)].

8. LG di Berlino, 2 luglio 2002, 102 O 88/01 Kart, P-219/02

L.E.O.N. Automobile GmbH, Francoforte sul Meno/Chrysler Deutschland GmbH, Berlino

Nullità al 31 dicembre 2002 della risoluzione ordinaria del contratto di concessionaria Chrysler da parte
della convenuta; la parte attrice non può rivendicare alcun diritto alla fornitura [articolo 81, del trattato
CE; regolamento (CEE) n. 123/85; articolo 9 della legge sulle condizioni generali di vendita (AGBG)].

9. OLG di Schleswig, 9 luglio 2002, 6 U 72/01, P-197/98

Auto Discount Hürup GmbH, Hürup/Flensburg/Volkswagen AG, Wolfsburg

Inammissibilità del ricorso riguardo alla prima parte dell’istanza; per la restante parte nessuna
soppressione dell’esenzione dal divieto relativo alle rivendite a concessionari concorrenti nel quadro del
sistema di distribuzione selettiva della convenuta a seguito della decisione della Commissione europea di
infliggere un’ammenda [articolo 81 del trattato CE; articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE)
n. 1475/95; articolo 33, articolo 20, paragrafi 1 e 2, della legge sulle restrizioni della concorrenza].
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10. Corte federale di giustizia, 11 luglio 2002, I ZR 255/00, P-2/02

Decisione di principio relativa alle rassegne stampa elettroniche: invio di rassegne stampa elettroniche
consentito in linea di principio [articoli 49 e 97 della legge sul diritto d’autore (UrhG); direttiva 2001/29/CE].

11. LG di Düsseldorf, 31 luglio 2002, 12 O 415/98, P-119/99

Timmermann GmbH & Co. KG, Amburgo/Tricon Int. Ltd, Londra/GB e a.

Validità del contratto di franchising («Pizza-Hut»), in quanto il diritto dello Stato americano del Kansas
trova applicazione riguardo a tutte le rivendicazioni fatte valere dalla parte attrice [articolo 11, 27, 29, 31
e 34 delle disposizioni preliminari al codice civile; articolo 15, 18, 34, 98 della legge sulle restrizioni
della concorrenza (GWB), vecchia versione; articolo 85 del trattato CE].

12. OLG di Monaco, 1o agosto 2002, U (K) 5658/010, P-178/02

Marianne Seidl, Gilching/Allguth GmbH, Monaco

Diritto della parte attrice a chiedere informazioni in merito all’acquisto di tabacchi destinati all’esercizio
di rivendita all’interno di una stazione di rifornimento della convenuta: validità sotto il profilo della
disciplina antitrust del contratto di associazione relativo alle stazioni di rifornimento [articolo 81 del
trattato CE; articolo 14, 16, 20 della legge sulle restrizioni della concorrenza (GWB); articolo 139 del
BGB].

13. LG di Dortmund, 8 agosto 2002, 13 O 149/00 (Kart.), P-222/00

VEW Energie AG, Dortmund/Stadtwerke Lippstadt GmbH, Lippstadt

Validità sotto il profilo della disciplina antitrust del contratto di fornitura di energia elettrica stipulato nel
gennaio 1999 tra le parti, in quanto non prevede alcuna limitazione territoriale, né un obbligo di copertura
del fabbisogno totale o una durata contrattuale non consentita e non si è in presenza di un abuso
relativamente alle condizioni contrattuali e all’importo da corrispondere [articoli 1, 12, 19, 20 della legge
sulle restrizioni della concorrenza (BWG), articoli 81 e 82 del trattato CE].

14. LG di Düsseldorf, 28 agosto 2002, 12 O 288/99, P-135/99

1) Regina Angel-Türk, Dortmund 2) Karin Kahle; Bochum/Tricon International Ltd, Londra/GB e a.

Validità del contratto di franchising («Pizza-Hut»), in quanto il diritto dello Stato americano del Kansas
trova applicazione riguardo a tutte le rivendicazioni fatte valere dalla parte attrice; nessun risarcimento
dei danni a causa di violazione della normativa in materia di franchising della FTC [articolo 11, 27, 29,
31 e 34 delle disposizioni preliminari al codice civile; articolo 15, 18, 34, 98 della legge sulle restrizioni
della concorrenza (GWB), vecchia versione; articolo 85 del trattato CE, vecchia versione; articolo 3 del
regolamento (CEE) n. 4078/88].
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15. LG di Düsseldorf, 28 agosto 2002, 12 O 414/98, P-49/99

Dorothea Dankworth-Hansen, Flensburg/Tricon International Ltd, Londra (GB) e a.

Validità del contratto di franchising («Pizza-Hut»), in quanto il diritto dello Stato americano del Kansas
trova applicazione riguardo a tutte le rivendicazioni fatte valere dalla parte attrice; nessun risarcimento
dei danni a causa di violazione della normativa in materia di franchising della FTC [articolo 11, 27, 29,
31 e 34 delle disposizioni preliminari al codice civile; articolo 15, 18, 34, 98 della legge sulle restrizioni
della concorrenza (GWB), vecchia versione; articolo 85 del trattato CE, vecchia versione; articolo 3 del
regolamento (CEE) n. 4078/88].

16. OLG di Düsseldorf, 28 agosto 2002, 12 O 482/98, P-118/99

HPGS Gastronomiebetriebe G.B.R., Düren/Tricon International Ltd, Londra/GB e a.

Validità del contratto di franchising («Pizza-Hut»), in quanto il diritto dello Stato americano del Kansas
trova applicazione riguardo a tutte le rivendicazioni fatte valere dalla parte attrice; nessun risarcimento
dei danni a causa di violazione della normativa in materia di franchising della FTC [articolo 11, 27, 29,
31 e 34 delle disposizioni preliminari al codice civile; articolo 15, 18, 34, 98 della legge sulle restrizioni
della concorrenza (GWB), vecchia versione; articolo 85 del trattato CE, vecchia versione; articolo 3 del
regolamento (CEE) n. 4078/88].

17. LG di Hannover, 27 settembre 2002, 21 O 20/02 kart., P-236/02

der Navygather B.V., Weert (NL)/Komatsu Hanomag AG, Hannover

La parte attrice non può rivendicare alcun diritto di natura contrattuale, penale o in conformità della
disciplina antitrust ad una certificazione EPA della draga acquistata dalla convenuta presso la parte attrice
stessa [articolo 16, articolo 19, paragrafo 4, primo comma, articolo 33 della legge sulle restrizioni della
concorrenza (GWB); articolo 81 del trattato CE; articolo 823 del BGB].

Francia

Il Consiglio di Stato ha confermato la propria giurisprudenza sull’inclusione delle regole di concorrenza
nella sfera di legalità di cui sono garanti le giurisdizioni amministrative.

Ha annullato il decreto dell’11 agosto 1998 del ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria
che stabiliva una tariffa unitaria decrescente per i clienti finali dell’INSEE e un canone proporzionale di
20 centesimi per gli incaricati della ridiffusione di dati. Ha considerato che la tariffa in questione era tale
da consentire all’INSEE di abusare automaticamente della sua posizione dominante nel mercato degli
archivi per ricerche commerciali di grandi dimensioni e violava le disposizioni di cui all’articolo L 420-2
del codice del commercio.

Paesi Bassi

1. Consiglio superiore (Hoge Raad), 25 gennaio 2002, Etos BV/Parfums Christiaan Dior SA (legge
sui marchi del Benelux; direttiva 89/104/CEE; articolo 81 CE)

L’esercizio del diritto su un marchio non ancora esaurito non può di per sé portare alla conclusione che
tale esercizio sia contrario all’articolo 81 del trattato CE. L’appello proposto da Etos sulla base
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dell’articolo 81 del trattato CE contro il rigetto da parte del tribunale del proprio ricorso non può essere
accolto, poiché il tribunale ha ritenuto in fatto, e non in modo infondato, che Etos non ha suffragato le
proprie pretese al riguardo con elementi sufficienti.

2. Consiglio superiore (Hoge Raad), 15 febbraio 2002, Jack Daniel’s Properties Inc./Kamstra
International BV e a., Kamstra International BV/Jack Daniel’s Properties Inc. e Willem Adriaan
Blijdorp/Jack Daniel’s Properties Inc. (legge sui marchi del Benelux; direttiva 89/104/CEE;
articolo 81 CE)

Rinviando alla sentenza nella causa Etos del 25 gennaio 2002, il Consiglio superiore considera che
l’esercizio del diritto su un marchio non ancora esaurito non può portare di per sé alla conclusione che
tale esercizio sia contrario all’articolo 81 del trattato CE.

3. Corte d’appello di Arnhem (Gerechtshof Arnhem), 12 marzo 2002, Renault Nissan Nederland
BV/Autobedrijf X BV [regolamento (CE) n. 1475/95]

Il tribunale ritiene che la scadenza di un accordo per la distribuzione (di autovetture) nel caso di specie
non sia in contrasto con l’applicazione del regolamento (CE) n. 1475/95 né con i principi di ragionevo-
lezza e di equità. Le proroghe intermedie del termine di scadenza dell’accordo non sono illegittime. Il
tribunale, inoltre, rinviando alla sentenza Riviera del 21 gennaio 1999 (Racc. 1999, pag. II-0093),
considera che il precedente regolamento sugli accordi di distribuzione [regolamento (CEE) n. 123/85 del
12 dicembre 1984, GU L 15 del 18.1.1985, pag. 16] non contiene disposizioni vincolanti che pregiu-
dicano direttamente la validità delle clausole contenute in un accordo di distribuzione. Il precedente
ordinamento non differisce in senso materiale dal regolamento (CE) n. 1475/95. Pertanto, il tribunale
ritiene che, attraverso una proroga o proroghe (ripetute) del termine di scadenza successivamente alla
stessa scadenza, non sia stato concluso, ai sensi del regolamento, un nuovo accordo di distribuzione.

4. Sezione amministrativa del Consiglio di Stato (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State), 22 maggio 2002, pronuncia in merito al ricorso contro la sentenza del tribunale di
Rotterdam del 14 luglio 2001 nella lite fra il ricorrente e la direzione di Mondriaan Stichting
(concetto di impresa)

Il tribunale ha ritenuto che non può parlarsi di impresa dal punto di vista del diritto della concorrenza
quando si tratta di un organo statale che opera in veste di ente competente per la concessione di aiuti. La
corte d’appello considera al riguardo che la direzione di Mondriaan Stichting, sia per quanto riguarda le
attività di concessione di aiuti sia, in quell’ambito, per quanto riguarda le decisioni relative
all’ammissione delle gallerie al regime di cui al regolamento sull’acquisto di opere d’arte, non agisca in
veste di imprenditore, ma solo come organo amministrativo. La corte considera inoltre che il giudizio del
tribunale secondo cui non si tratta di attività contrarie all’articolo 3, paragrafo 1, inizio e lettera g), in
combinato disposto con l’articolo 10 del regolamento e con l’articolo 82 del trattato CE, dato che non
risulta che una o più gallerie ammesse godano di una posizione dominante, non sia infondato.

5. Tribunale dell’Aia (Rechtbank ’s-Gravenhage), 29 maggio 2002, Algemene Service en
Verkoopmaatschappij Arnhemse Poort (ASVA) BV/BP Direct vof e a. [articolo 5 del regolamento
(CE) n. 2790/1999]

La causa in questione verteva su un obbligo di acquisto esclusivo fra ASVA e BP Direct secondo cui
ASVA deve acquistare il carburante necessario per la propria stazione di rifornimento esclusivamente da
BP Direct per un periodo di dieci anni. Il tribunale dichiara la nullità degli articoli in questione
dell’accordo di rivendita di carburante, poiché è stato concordato un periodo superiore a cinque anni.
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6. Tribunale di Amsterdam (Rechtbank Amsterdam), 13 giugno 2002, Grolsche Bierbrouwerij
Nederland BV/Onroerend Goed Lanx en Stichting Sociëteit Lanx’91 (accordo verticale;
contratto di fornitura di birra con obbligo d’acquisto)

La questione consiste nel determinare se gli obblighi d’acquisto inseriti nell’accordo di enfiteusi, nella
dichiarazione di debito e nel contratto di comodato siano contrarie alla normativa in materia di
concorrenza. Il tribunale rinvia alla sentenza Delimitis del 28 febbraio 1991 (Racc. 1991, pag. I-935) che
descrive le condizioni in base alle quali un contratto di fornitura di birra rientra nel campo di applicazione
dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Il tribunale considera che l’associazione e l’impresa hanno
addotto argomenti insufficienti per giustificare che il mercato è difficilmente accessibile da parte dei
concorrenti e che le clausole contribuiscono in modo sostanziale a proteggerlo. Esse pertanto non
rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 81 del trattato CE.

7. Tribunale di Rotterdam (Rechtbank Rotterdam), 28 novembre 2002, Van Ommeren Agencies
Rotterdam BV cs/Comune di Rotterdam (articolo 82 CE e articolo 24 della legge sulla
concorrenza)

La questione oggetto di controversia consiste nello stabilire se il comune, abusando di una posizione
dominante, abbia fissato tariffe eccessive per l’utilizzo dei serbatoi di petrolio nel porto marittimo di
Rotterdam e poi le abbia applicate e le applichi tuttora. Non è controverso che il comune nella fattispecie
non agisce in veste di organo statale, ma di impresa. Pertanto, l’attività del comune non è esclusa
dall’ambito di applicazione del diritto della concorrenza. Il tribunale parte dal presupposto che il mercato
oggetto della valutazione dal punto di vista delle regole di concorrenza e su cui opera il comune è il
mercato dei servizi (di movimentazione) che interessa le navi che attraccano nel porto di Rotterdam.
Rinviando ad una consolidata giurisprudenza, il tribunale dichiara che il comune detiene una posizione di
monopolio sul mercato rilevante, in ogni caso un monopolio di fatto. Per questo motivo gode su quello
stesso mercato di una posizione dominante. Si configura un abuso di posizione dominante anche quando
l’impresa interessata applica prezzi che non sono equamente rapportati al valore (economico) della
prestazione fornita (divieto di excessive pricing). Spetta al giudice nazionale valutare se nel caso concreto
siano applicati prezzi irragionevolmente elevati. Il tribunale ritiene che non si possa presumere che i
prezzi siano irragionevolmente elevati se — su un mercato monopolistico o quasi monopolistico — non
esistono tariffe orientate sui costi, ovvero tariffe che sono calcolate sulla base dei costi reali più un
margine di utile ragionevole. A giudizio del tribunale, un prezzo considerevolmente più elevato rispetto ai
costi dell’uso effettivo (e che quindi produce un rendimento eccessivo), in mancanza di una
giustificazione obiettiva dal punto di vista commerciale — ed economico —, deve essere considerato un
abuso. Sono determinanti al riguardo le modalità di fissazione dei costi dell’uso effettivo. Il tribunale
dichiara che un’impresa che gode di una posizione dominante, e in ogni caso un monopolista, è tenuta ad
avere una contabilità trasparente e che in caso contrario l’onere della prova è a carico di quell’impresa. Il
tribunale ritiene inoltre che la fissazione della struttura dei costi e il calcolo dei costi debbano avere luogo
secondo metodi attuali e tecniche di economia aziendale e di contabilità generalmente accettate e devono
portare ad un risultato ragionevole.

Il tribunale considera che sia opportuno nominare esperti che redigano una relazione in materia di
struttura dei costi, calcolo dei costi, prezzo di costo e rendimento effettivamente conseguente per
categoria nelle «condizioni generali delle tariffe portuali» elaborate dal comune.

Regno Unito

In una sentenza pronunciata il 20 dicembre 2002 relativa ad una causa proposta dinanzi alla corte
d’appello (sezione civile) le cui parti erano Via Technologies Inc. e Intel Corporation (casi n. A3/2002/
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1380 e n. A3/2002/1381), la corte ha accolto il ricorso di Via contro una sentenza precedente ad essa
sfavorevole, riconoscendo che poteva validamente invocare gli articoli 81 e 82 del trattato CE. Via ed
Intel producono entrambe unità di elaborazione centrale (CPU) e chip per personal computer. Nella
sentenza precedente del 2001 Intel era stata la parte ampiamente vincitrice in una causa in cui aveva
sostenuto che Via aveva agito in violazione dei suoi brevetti, nonostante quest’ultima avesse replicato che
il rifiuto di Intel di concedere licenze costituiva un abuso di posizione dominante.

D — Applicazione della comunicazione del 1993 relativa 
alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni nazionali

Nel 2002 vi sono stati 6 casi di applicazione della comunicazione del 1993 relativa alla cooperazione tra
la Commissione e le giurisdizioni nazionali. Cinque di questi casi provenivano da giurisdizioni spagnole,
quattro dei quali riguardavano controversie fra compagnie petrolifere e gestori di stazioni di servizio. Le
domande poste sono spesso simili. Il quinto caso proviene da una giurisdizione spagnola e riguarda una
questione nel settore dello sport. Il sesto caso è stato sollevato da un tribunale belga e riguardava aiuti
finanziari concessi da una società di servizio pubblico a favore delle sue controllate nel settore dei
trasporti.

Il 12 dicembre 2001 la Commissione ha ricevuto una richiesta di informazioni da parte del Tribunal
Superior de Justicia, sezione amministrativa di Zaragoza (Spagna). Il Tribunal ha fatto riferimento ad una
posizione che, a suo avviso, la Commissione aveva assunto in una decisione riguardante un caso nel
settore dello sport e ne ha chiesto una copia. La Commissione ha risposto il 5 aprile 2002 affermando che
il caso in questione non era stato concluso con una decisione, bensì con una lettera ex articolo 6 e che
essa non aveva assunto la posizione indicata dal Tribunal. La Commissione ha poi spiegato che la
posizione contenuta nella lettera ex articolo 6 non era più valida a seguito della sentenza Bosman e della
relazione di Helsinki, di cui ha allegato una copia nella risposta.

L’8 aprile 2002 la Commissione ha risposto ad una domanda sollevata dal Juzgado de Primera Instancia
n. 46 di Madrid del 13 febbraio 2002. Le prime tre domande poste dal giudice spagnolo vertevano sulla
qualità di agente di commercio o di rivenditore indipendente del gestore, in considerazione delle clausole
relative al rischio commerciale inserite nel contratto, e sull’applicabilità dei regolamenti in materia di
restrizioni verticali (CEE) n. 1984/83 e (CE) n. 2790/1999 al rapporto di base fra le parti in causa. La
risposta della Commissione in merito alla distinzione fra agente e rivenditore ai sensi del diritto
comunitario della concorrenza si è basata ampiamente sui punti da 12 a 20 delle linee direttrici sulle
restrizioni verticali adottate dalla Commissione il 24 maggio 2000 (119). La Commissione ha inoltre
chiarito al giudice la delimitazione ratione temporis fra il regolamento (CEE) n. 1984/83 e il regolamento
(CE) n. 2790/1999, nonché la sua applicabilità materiale. La quarta domanda verteva sulla durata
massima degli accordi di acquisto esclusivo di carburante per potere beneficiare di un’esenzione per
categoria. La Commissione ha ricordato la sua interpretazione restrittiva delle condizioni di cui
all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1984/83 che prevede per questo tipo di clausola
un’esenzione della durata massima di 10 anni. Essa ha segnalato la possibilità di costruzioni giuridiche
con contratti incrociati tra fornitore e rivenditore comportanti la cessione temporanea della proprietà o la
creazione di diritti reali o ancora l’affitto dei locali commerciali in modo da eludere la cosiddetta regola
dei 10 anni. La Commissione ha ricordato le condizioni di cui all’articolo 5, lettera a), del regolamento
(CE) n. 2790/1999, nonché al punto 59 delle linee direttrici sulle restrizioni verticali che limitano la
durata di questo tipo di clausole a 5 anni. La quinta domanda del giudice riguardava la nozione di

¥119∂ GU C 291 del 13.10.2000, pag. 1.
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impresa collegata. La Commissione ha invitato il giudice a valutare i fatti alla luce dell’articolo 11 del
regolamento (CE) n. 2790/1999. Infine, era stato chiesto alla Commissione di analizzare, in linea
generale, la validità rispetto al diritto di concorrenza comunitario degli accordi fra le parti a quo, vale a
dire un contratto di costituzione di un diritto di superficie, un contratto di locazione industriale e un
contratto di approvvigionamento esclusivo di stazione di servizio. La Commissione ha ricordato al
giudice che le giurisdizioni nazionali hanno il potere di applicare direttamente l’articolo 81, paragrafo 1,
del trattato CE. La Commissione ha attirato l’attenzione del giudice sulle osservazioni precedenti
riguardo all’applicabilità dei regolamenti di esenzione per categoria e, in tale contesto, alla durata delle
clausole d’acquisto esclusivo e di non concorrenza e al loro eventuale effetto di preclusione.

L’8 aprile 2002 la Commissione ha risposto ad una domanda sollevata dal Juzgado de Primera Instancia
n. 55 di Madrid del 12 febbraio 2002. Le quattro domande poste dal giudice erano simili alle prime
quattro domande di cui al caso precedente. Anche la risposta della Commissione è stata analoga.

Il 5 giugno 2002 la Commissione ha risposto ad una domanda sollevata dal Juzgado de Primera Instancia
n. 19 di Madrid del 25 aprile 2002. Tre delle 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 inserite nel contratto, nonché sull’applicabilità dei regolamenti in materia di
restrizioni verticali (CEE) n. 1984/83 e (CE) n. 2790/1999 al rapporto di base fra le parti in causa. Tali
domande erano analoghe a quelle formulate nei due casi precedenti. Si chiedeva inoltre alla
Commissione di analizzare, in linea generale, la validità rispetto al diritto comunitario degli accordi fra le
parti a quo, vale a dire un contratto di locazione industriale e un contratto di approvvigionamento
esclusivo di stazione di servizio. Analogamente alla risposta data alla domanda posta dal Juzgado de
Primera Instancia n. 46 di Madrid, la Commissione ha ricordato al giudice che le giurisdizioni nazionali
hanno il potere di applicare direttamente l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione ha
altresì attirato l’attenzione del giudice sulla durata delle clausole d’acquisto esclusivo e di non
concorrenza e sul loro eventuale effetto di preclusione (120).

Con lettera del 16 ottobre 2002 il tribunale del commercio di Bruxelles ha trasmesso alla Commissione
una serie di domande concernenti l’aiuto finanziario concesso dalla Società nazionale delle ferrovie
belghe SNCB alle sue controllate appartenenti al gruppo ABX. Si tratta di un gruppo di imprese attive nel
trasporto su strada e nella logistica e di cui fanno parte anche imprese stabilite in altri Stati membri
(Francia, Paesi Bassi, Germania). Il tribunale di Bruxelles desiderava sapere in sostanza se detto aiuto
finanziario fosse compatibile con le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato e con gli articoli 82
e 86 del trattato CE.

Il 5 dicembre 2002 la Commissione ha informato il tribunale di Bruxelles che, dopo un’analisi
preliminare, i suoi servizi avevano concluso che i fatti indicati dal tribunale non costituivano una
violazione degli articoli 82 e 86 del trattato CE. Secondo la giurisprudenza del Tribunale di primo
grado (121), il solo fatto che ad un’impresa sia stato concesso un diritto esclusivo allo scopo di garantire la
prestazione di un servizio di interesse economico generale non le impedisce di espandersi in altri settori
non riservati. Tuttavia, l’acquisizione di un’impresa in un settore non riservato potrebbe comportare
problemi rispetto alle regole comunitarie in materia di concorrenza nel caso in cui i fondi utilizzati ai fini
dell’acquisizione fossero il risultato di prezzi eccessivi o discriminatori. Inoltre, il fatto che un’impresa
che gode di una posizione dominante attui una strategia di prezzi predatori su un mercato contiguo, ma
strettamente collegato, può configurare abuso di posizione dominante (122). Ai servizi della Commissione

¥120∂ Cfr. punti 58-59 e 138-160 delle linee direttrici sulle restrizioni verticali, op. cit.
¥121∂ Sentenza del Tribunale di primo grado del 20 marzo 2002, causa T-175/99, UPS/Commissione, non ancora pubblicata.
¥122∂ Sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 1996, Tetra Pak/Commissione, causa C-333/94 P, Racc. 1886, pag. I-5951.
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non risultava che la società SNCB stesse ponendo in essere alcuno dei comportamenti suindicati nei
confronti delle sue controllate attive in mercati aperti alla concorrenza.

Il 4 novembre 2002 la Commissione ha risposto ad una domanda posta dall’Audiencia Provincial de
Madrid, sezione n. 18, del settembre 2002. Le domande erano simili alle prime quattro domande poste
dal Juzgado de Primera Instancia n. 46 di Madrid (cfr. supra). Anche la risposta della Commissione è
stata analoga.
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ALLEGATO

POTERI DI APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 81 E 82 
DA PARTE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI GARANTI DELLA CONCORRENZA

Applicazione Disposizione giuridica e/o osservazioni

Austria SÌ Con la modifica delle legge in materia di cartelli, al tribunale austriaco delle
intese è stato conferito il potere di applicare direttamente gli articoli 81 e 82 del
trattato CE. Inoltre, con l’entrata in vigore il 1o luglio 2002 della nuova legge sulla
concorrenza, è stata istituita una nuova autorità nazionale per la concorrenza, che
opera quale organo indipendente preposto alle ispezioni e agli accertamenti di
violazioni (Aufgriffs- und Ermittlungsbehörde) nel campo della concorrenza. Le
decisioni rimangono tuttavia di competenza del tribunale delle intese.

Belgio SÌ Legge 5 agosto 1991, articolo 53: le decisioni delle autorità in applicazione
dell’articolo 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, ha conferito all’autorità danese garante
della concorrenza (Konkurrencestyrelsen) il diritto di applicare direttamente i
divieti di cui agli articoli 81, paragrafo 1, e 82 CE.

Finlandia NO

Francia SÌ Ordinanza 1o 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 Articolo 50 della GWB («Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen», legge
sulle restrizioni della concorrenza): il Bundeskartellamt svolge i compiti
assegnati alle autorità nazionali degli Stati membri dagli articoli 84 e 85 del
trattato CE e dai regolamenti basati sull’articolo 83 del trattato CE, in
combinato disposto con altre norme del trattato attributive di specifici poteri.

Grecia SÌ Nomos 703/1977 peri prostassias tou elephtherou antagonismou (legge sulla
protezione della libera concorrenza), modificata dalla Nomos 2296/1995, articolo
13b, 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 adottati in base 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 SÌ La legge sulla concorrenza 2001 è stata adottata nell’aprile 2002. La nuova
legge conferisce all’autorità nazionale garante della concorrenza il diritto di
azione in caso di violazione degli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del trattato CE.

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 Il consiglio di governo ha adottato nel settembre 2002 un progetto di legge
inteso all’approvazione di una nuova normativa volta alla creazione di un
Consiglio indipendente della concorrenza incaricato di applicare la nuova
legge, nonché gli articoli 81 e 82 CE. Il progetto di legge in questione è stato
trasmesso alle camere professionali e al Consiglio di Stato.
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Conclusioni

In dodici dei quindici Stati membri le autorità garanti della concorrenza possono applicare direttamente gli
articoli 81 e 82 CE. Le autorità nazionali della concorrenza che non sono dotate di tali poteri sono quelle di
Finlandia, Lussemburgo e Regno Unito. Si prevede di conferire la competenza ad applicare direttamente gli
articoli 81 e 82 CE alla autorità di Lussemburgo e Regno Unito nel 2003.

In considerazione degli articoli 5, 35 e 45 del nuovo regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del
16 dicembre 2002 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1), tutti gli Stati membri dell’Unione europea devono
conferire alle rispettive autorità nazionali garanti della concorrenza il potere di applicare gli articoli 81
e 82 CE entro il 1o maggio 2004.

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 per l’applicazione degli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del trattato.

Portogallo SÌ Decreto legge 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 basati sull’articolo 83 del trattato CE.

Spagna SÌ Real decreto 295/1998, del 27 febbraio 1998, relativo all’applicazione in
Spagna della normativa europea sulla concorrenza:
Articolo 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;
Articolo 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 Il «disegno di legge sulle imprese», che conferisce alle autorità per la
concorrenza del Regno Unito il potere di applicare direttamente gli articoli 81
e 82 del trattato CE, ha ricevuto l’approvazione regia nel 2002. Le relative
disposizioni entreranno in vigore nel 2003.

Svezia SÌ 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).
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VI — STATISTICHE

A — Articoli 81, 82 e 86 del trattato CE e articolo 65 del trattato CECA

1. Attività nel 2002

1.1. Nuovi casi aperti nel 2002123

1.2. Casi chiusi nel 2002124       125      126

2. Riepilogo degli ultimi quattro anni

2.1. Evoluzione dei casi in corso di esame

Tipo Numero %

Notifiche 101 31,5

Denunce 129 40,2

Ex officio (123) 91 28,3

Totale 321 100,0

¥123∂ Per caso ex officio si intende un caso aperto su iniziativa della Commissione.

Con decisione formale Con procedura informale

Violazione dell’articolo 81 11 (124) Lettere amministrative di archiviazione (81/1, 82) 41

Violazione dell’articolo 82 con ammenda 0 Lettere amministrative di archiviazione (81/3) 20

Attestazione negativa 0 Lettera amministrativa di incompatibilità 0

Esenzione 4 Rigetto di denuncia 36

Rigetto di denuncia 12 (125) Chiusura amministrativa della pratica 233

Non opposizione 1

Violazione dell’articolo 65 CECA 1

Decisione ex articolo 86 0

Decisione ex articolo 85 4 (126)

Totale 33 Totale 330

¥124∂ 9 decisioni, di cui 1 chiudeva 3 casi.
¥125∂ Compresa 1 decisione relativa a una denuncia a norma dell’articolo 86.
¥126∂ 2 decisioni, di cui 1 chiudeva 3 casi.

Casi pendenti alla fine dell’anno

1999 2000 2001 2002

Notifiche 425 374 313 285

Denunce 402 359 333 327

Ex officio 186 202 195 193

Totale 1 013 935 841 805
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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 (127)

1. Notifiche ricevute, 1997-2002 

NB: 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.

Nuovi casi registrati nel corso dell’anno

1999 2000 2001 2002

Notifiche 162 101 94 101

Denunce 149 112 116 129

Ex officio 77 84 74 91

Totale 388 297 284 321

Casi chiusi nel corso dell’anno

1999 2000 2001 2002

Decisioni formali 68 36 54 33

Procedure informali 514 343 324 330

Totale 582 379 378 363

¥127∂ Modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 180 del 9.7.1997).

97 98 99 00 01 02

Casi notificati 172 235 272 345 335 277

Notifiche ritirate nella prima fase 9 5 7 8 8 3

Notifiche ritirate nella seconda fase 0 4 5 6 4 1

Decisioni definitive 142 238 270 345 340 275

Totale casi chiusi con decisione formale 136 235 269 341 334 264
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2. Decisioni a norma dell’articolo 6, 1999-2002 

3. Decisioni a norma dell’articolo 8, 1999-2002 

4. Decisioni di rinvio, 1999-2002 

5. Decisioni a norma dell’articolo 7 (sospensione di concentrazioni), 1999-2002 

1999 2000 2001 2002

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) 1 1% 1 0,3% 1 0,3% 1 0,4%

Articolo 6, paragrafo 1, 
lettera b) senza impegni

236 86% 293 85,9% 299 89,2% 242 93,1%

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) 20 7,2% 19 5,6% 22 6,6% 7 2,7%

Casi di impegni accettati nella prima fase 16 5,8% 28 8,2% 13 3,9% 10 3,8%

Totale 273 100% 341 100% 335 100% 260 100%

1999 2000 2001 2002

Articolo 8, paragrafo 2, con condizioni 
e oneri

8 89% 12 70,6% 10 50% 5 56%

Articolo 8, paragrafo 2, senza condizioni 
e oneri

0 0% 3 17,7% 5 25% 2 22%

Articolo 8, paragrafo 3, divieto 1 11% 2 11,7% 5 25% 0 0%

Articolo 8, paragrafo 4, obbligo 
di dismissioni

0 0% 0 0% 0 0% 2 22%

Totale 9 100% 17 100% 20 100% 9 100%

1999 2000 2001 2002

Articolo 9 (richiesta di uno Stato membro) 10 6 10 10

Articolo 9 (a uno Stato membro interamente o in parte) 5 6 7 13

Articolo 22, paragrafo 3 0 0 0 2

1999 2000 2001 2002

Articolo 7, paragrafo 2, proroga dell’effetto sospensivo 7 4 5 14
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C – Aiuti di Stato

1. Nuovi casi registrati nel 2002128

2. Casi in corso d’esame al 31 dicembre 2002

3. Casi trattati nel 2002 suddivisi a seconda del registro nel quale sono inseriti

3.1. Casi oggetto di una decisione nel 2002

Agri-
coltura Trasporti Pesca Carbone Altri Totale %

Aiuti notificati N 341 48 73 6 349 817 77,5

Aiuti non notificati NN 34 27 25 1 67 154 14,6

Aiuti esistenti E 0 0 0 0 5 5 0,5

Procedimenti aperti C 9 12 0 0 57 78 7,4

Totale (128) 384 87 98 7 478 1054
% 36,4 8,3 9,3 0,7 45,3

¥128∂ Inoltre, gli Stati membri hanno presentato 230 relazioni in merito a casi di aiuti oggetto di esenzione, di cui
128 riguardavano aiuti a favore di PMI e 102 misure a favore della formazione.

Agri-
coltura Trasporti Pesca Carbone Altri Totale %

Aiuti notificati N 270 44 18 2 167 501 53,4

Aiuti non notificati NN 125 36 11 0 82 254 27,1

Aiuti esistenti E 21 8 0 0 9 38 4,1

Procedimenti aperti C 49 8 10 8 69 144 15,4

Totale 465 96 39 10 327 937
% 49,6 10,2 4,2 1,1 34,9

Agri-
coltura Trasporti Pesca Carbone Altri Totale %

Aiuti notificati N 276 48 61 2 276 663 72,9

Aiuti non notificati NN 14 27 28 0 51 120 13,2

Aiuti esistenti E 0 0 0 0 9 9 1,0

Procedimenti aperti C 7 12 2 8 88 117 12,9

Totale 297 87 91 10 424 909
% 32,7 9,6 10,0 1,1 46,6
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3.2. Casi chiusi nel 2002

4. Decisioni adottate dalla Commissione nel 2002

5. Evoluzione 1992-2002

Agri-
coltura Trasporti Pesca Carbone Altri Totale %

Aiuti notificati N 295 2 61 0 367 725 66,3

Aiuti non notificati NN 14 1 28 0 68 111 10,1

Aiuti esistenti E 0 0 0 0 56 56 5,1

Procedimenti aperti C 7 0 2 0 84 93 8,5

Ritirati da parte dello 
Stato membro

23 0 9 0 77 109 10,0

Totale 339 3 100 0 652 1094
% 31,0 0,3 9,1 0 59,6

Agri-
coltura

Tras-
porti Pesca Car-

bone Altri Totale %

Nessuna obiezione 276 41 84 6 271 678 76,6

Decisioni nell’ambito 
del procedimento

Avvii di proc. 5 11 1 0 62 79 8,9

Positive 0 2 1 1 29 33 3,7

Negative 3 3 0 0 37 43 4,9

Condizionate 0 0 0 0 5 5 0,6

Misure opportune 0 0 0 0 7 7 0,8

Altre decisioni 4 0 0 3 33 40 4,5

Totale 288 57 86 10 444 885
% 32,6 6,4 9,7 1,1 50,2

Decisione adottata nel ... 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Nessuna obiezione 473 399 440 504 373 385 308 258 330 315 271

Decisioni nell’ambito 
del procedimento

Avvii di proc. 30 32 40 57 43 68 66 62 65 67 62

Positive 25 19 15 22 14 18 16 28 11 15 29

Negative 8 6 3 9 23 9 31 30 5 26 37

Condizionate 7 1 2 5 3 5 8 3 0 3 5

Misure opportune/Altre decisioni 9 10 27 22 18 17 31 63 34 25 33

Totale 552 467 527 619 474 502 460 444 475 451 444
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6. Decisioni per Stato membro

DE AT BE DK ES FIN FR EL IRL IT LU NL PT UK SE UE

Nessuna obiezione 69 10 11 7 36 8 26 10 13 22 0 22 6 27 4 271

Decisioni 
nell’ambito del 
procedimento

Avvii di 
procedimento

13 1 6 1 8 0 7 2 0 13 2 0 3 6 0 62

Positive 10 0 0 0 4 0 2 0 0 8 0 1 2 2 0 29

Negative 19 0 2 0 4 1 2 1 0 4 2 1 1 0 0 37

Condizionate 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5

Misure opportune 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 7

Altre decisioni 7 0 0 0 3 0 5 1 1 14 0 1 0 1 0 33

Totale 121 11 21 8 56 9 44 14 14 61 4 25 13 38 5 444
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VII — STUDI

Nel 2002 la direzione generale della Concorrenza ha commissionato 23 studi, 4 dei quali sono stati
ultimati. Fra questi, 1 studio deve rimanere riservato.

Nel 2002 sono stati inoltre completati 12 studi commissionati nel 2001, 10 dei quali devono rimanere
riservati.

Mentre gli undici studi riservati non vengono menzionati nella presente relazione, si fornisce in appresso
una sintesi degli altri cinque studi ultimati.

Novatris: studio sull’accesso a Internet ad alta velocità 

Lo scopo dello studio era valutare in modo più adeguato le differenze di mercato esistenti tra l’accesso a
Internet ad alta velocità e l’accesso a Internet a bassa velocità per la clientela residenziale e fornire
elementi quantitativi che consentissero di approfondire la conoscenza della sostituibilità, secondo i
consumatori, tra questi due modi di accesso a Internet, attraverso l’elasticità della domanda in presenza di
una modesta variazione di prezzo (10 % e 5 %) e dei fenomeni di trasferimento della domanda che ne
derivano.

Gli autori dello studio sono giunti alla conclusione che, in presenza di una variazione di prezzo del 10 %,
l’80 % degli abbonati manterrebbe la connessione ad alta velocità e solo il 7 % ritornerebbe a quella a
bassa velocità. Questo risultato tende a confermare che i due mercati sono distinti.

European Economics: definizione del mercato nel settore dei media: 
aspetti economici

Questo studio analizza i problemi metodologici relativi alla definizione del mercato nel settore dei media,
allo scopo di individuare se, e in quale modo, le caratteristiche economiche delle industrie dei media
comportano difficoltà specifiche per quanto riguarda la definizione del mercato. Le caratteristiche
economiche prese in considerazione nello studio sono la discriminazione in termini di prezzo, le vendite
abbinate, la pubblicità e i contenuti consultabili gratuitamente, i servizi di accesso, la rapidità di
cambiamento e la convergenza.

Lo studio esamina il modo in cui queste caratteristiche si manifestano in pratica e fornisce una
valutazione economica critica degli approcci alla definizione del mercato adottati in passato in taluni casi
di concorrenza. Basandosi sulla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato
rilevante, lo studio mira ad elaborare metodi pratici per la definizione del mercato nel settore, per
proporre un quadro generale e una metodologia per il processo di definizione del mercato nei casi
inerenti ai media. Corredata di vari allegati a sostegno dell’approccio proposto dallo studio, l’analisi
fornisce un quadro economico dettagliato del concetto di definizione del mercato ed esamina in modo
critico l’asserzione secondo cui un metodo basato sulla definizione del mercato non è adeguato per
l’analisi sotto il profilo della concorrenza dei casi relativi ai media e al settore della «new economy».
Infine, lo studio propone una categorizzazione dei criteri e delle tecniche tradizionali utilizzati per la
definizione del mercato.
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Frank Verboven: studio quantitativo per definire il mercato rilevante nel settore 
delle autovetture

Questo studio è incentrato sull’analisi delle pressioni concorrenziali derivanti dalla sostituibilità della
domanda tra le varie categorie di automobili e aree geografiche nell’Unione europea. La definizione del
mercato geografico rilevante è basata sui dati relativi alle differenze di prezzo a livello internazionale e
agli ostacoli al commercio documentati in studi e relazioni pubblicati in precedenza, alcuni dei quali
elaborati o richiesti dalla Commissione. La definizione del mercato rilevante del prodotto è basata su
un’analisi econometrica della domanda di nuove autovetture, utilizzando una banca dati in riferimento a
cinque paesi dell’Unione europea nel periodo compreso tra il 1970 e il 1999.

L’autore dello studio è giunto alla conclusione che in ciascun mercato geografico analizzato,
corrispondente ad uno Stato membro, si devono distinguere cinque mercati del prodotto: subcompatte
(corrispondente ai segmenti A e B della Commissione), compatte (segmento C), intermedie
(segmento D), di serie/di lusso (corrispondente ai segmenti E e F della Commissione), sportive (parte del
segmento G della Commissione). Questi mercati del prodotto in ognuno degli Stati membri analizzati
costituiscono pertanto mercati rilevanti. Nello studio non è stato esaminato fino a che punto questa
conclusione potrebbe essere applicata anche ad altri Stati membri o se la stessa analisi porterebbe a
risultati leggermente diversi per altri Stati membri. La conclusione generale tuttavia è che una
significativa valutazione sotto il profilo della concorrenza del settore delle autovetture non può dipendere
dal presupposto che esista un solo mercato rilevante in cui tutte le autovetture sono in concorrenza
nell’Unione europea su base di parità. Il grado di concorrenza nel settore della vendita al dettaglio di
autoveicoli deve essere pertanto valutato a un livello di aggregazione inferiore e più dettagliato.

Deloitte & Touche: assistenza per analizzare le attuali prassi di copertura 
del rischio di cambio di un’impresa

La società di consulenza cui è stato affidato questo studio ha fornito una valutazione tecnica sull’analisi
delle prassi di copertura del rischio di cambio attualmente applicate da un’impresa specifica, in
particolare in relazione ai tipici metodi di copertura del rischio di cambio di detta impresa, al costo di tale
copertura e alla possibilità di utilizzare degli accantonamenti in alternativa allo hedging. La società che
ha condotto lo studio ha presentato una relazione scritta sull’argomento.

Institut d’économie industrielle: posizione dominante collettiva

Questo studio è stato fornito dall’Institut d’économie industrielle dell’università di Tolosa, e in
particolare da un gruppo composto dai professori Marc Ivaldi, Bruno Julien, Patrick Rey, Paul Seabright
e Jean Tirole.

Lo studio fornisce un quadro unificato per l’analisi economica della collusione tacita. Esso contiene un
esame generale dei dati finanziari relativi alla collusione tacita e tratta in modo approfondito ogni aspetto
di un particolare mercato che influisce sull’analisi della probabilità che la collusione tacita possa
manifestarsi. Lo studio contiene inoltre un’analisi di forme di tacita collusione diversa da quella sui
prezzi e formula raccomandazioni riguardo agli effetti di tale analisi sull’applicazione delle norme nel
campo del controllo delle concentrazioni.

La parte principale dello studio affronta i vari fattori che caratterizzano un particolare mercato che
possono essere utilizzati per un’analisi economica della collusione tacita. Tra tali fattori figurano: numero
dei concorrenti, distribuzione delle quote di mercato, ostacoli all’ingresso sul mercato, frequenza di
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interazione tra i concorrenti, grado di trasparenza, crescita della domanda, importanza dei cicli di attività,
asimmetrie dei costi, differenziazione dei prodotti e contatto multimercato. La relazione fornisce alcune
prospettive economiche e semplici dimostrazioni matematiche del modo in cui i vari fattori influiscono
sull’analisi.

Sebbene il normale modello economico della collusione tacita sia basato sul presupposto di un
coordinamento congiunto dei prezzi, vi sono altri modi in cui la collusione potrebbe manifestarsi. La
relazione descrive pertanto il modo in cui l’analisi verrebbe modificata se la collusione fosse basata su
quantità, capacità o attività di investimento. Inoltre, vengono approfondite talune questioni che
riguardano in modo particolare i mercati in cui i contratti sono conclusi mediante gara e i settori ad
elevata intensità di ricerca e sviluppo.

Per quanto riguarda le implicazioni di questa analisi per il controllo delle concentrazioni, lo studio si
propone di fornire una gerarchia di fattori che consenta di individuare in un caso particolare le questioni
che sono fondamentali per determinare se una concentrazione può comportare un aumento del rischio di
coordinamento.

Grazie alla sua struttura chiara ed esauriente, questo studio costituisce un importante contributo per il
progetto di comunicazione sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali e in particolare la parte
relativa alla collusione tacita, consentendo alla Commissione di basare le sue scelte politiche su una
teoria economica aggiornata.
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VIII — REAZIONI ALLA XXXI RELAZIONE

A — Parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo sulla XXXI Relazione della Commissione 
sulla politica di concorrenza 2001 [SEC(2002) 462 — C5-0282/2002 — 2002/2142(COS)] 
e risposta della Commissione

1. Relatore: Alain Lipietz

2. N. PE: A5-0352/2002

3. Data di adozione: 21.11.2002

4. Oggetto: Risoluzione del Parlamento europeo sulla XXXI Relazione della Commissione sulla
politica di concorrenza 2001 [SEC(2002) 462 — C5-0282/2002 — 2002/2142(COS)]

5. Commissione parlamentare competente: problemi economici e monetari

6. Contesto della risoluzione: L’approvazione della relazione annuale offre regolarmente al
Parlamento l’occasione per un dibattito generale su tutti gli aspetti della politica di concorrenza.

7. Analisi del testo e delle richieste del Parlamento: Il Parlamento accoglie con soddisfazione la
XXXI Relazione sulla politica di concorrenza e riconosce il lavoro svolto dalla Commissione, sostenendo
nel contempo la necessità di un controllo costante e rigoroso delle distorsioni della concorrenza da parte
di organismi pubblici e privati. Gli elementi principali della risoluzione riguardano la riforma del
processo decisionale in materia di concentrazioni e la riforma delle norme sull’applicazione degli
articoli 81 e 82. Il Parlamento sottolinea l’importanza della concorrenza per i consumatori e plaude agli
sforzi compiuti per aumentare la trasparenza. Ribadisce la necessità di ridurre ulteriormente i livelli degli
aiuti di Stato e di garantire che le regole in materia siano applicate ai paesi candidati in un modo non
discriminatorio. Si compiace infine del fatto che il commissario Monti promuova attivamente un maggior
dialogo e una più stretta cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza internazionale.

8. Risposta alle richieste summenzionate e ad altre richieste e previsioni in merito alle
iniziative che la Commissione ha preso o intende prendere

Risoluzione del PE Posizione della Commissione

3. esorta la Commissione ad attivare immediatamente
nei confronti della Corea del Sud il meccanismo
OMC per la composizione delle controversie relati-
vamente alla questione degli aiuti alla cantieristica
navale, così da porre fine alla situazione attuale, che
è insostenibile per i cantieri navali europei; ritiene
che la Corea del Sud alteri da tempo la concorrenza
nel mercato delle costruzioni navali vendendo le

La Commissione ha proseguito la propria doppia strate-
gia nei confronti delle pratiche di concorrenza sleale
della Corea del Sud:
• il 21 ottobre 2002 ha avviato un’azione nei confronti
della Corea del Sud richiedendo delle consultazioni ai
sensi dell’intesa sulle norme e sulle procedure che
disciplinano la risoluzione delle controversie dell’Orga-
nizzazione mondiale del commercio;
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  navi dei propri cantieri a prezzi inferiori ai costi
effettivi; osserva che i negoziati in corso da anni tra
l’Unione europea e la Corea del Sud per pervenire a
una sana concorrenza nel mercato delle costruzioni
navali non hanno prodotto alcun risultato;

• la Commissione ha annunciato questa azione nella
Gazzetta ufficiale del 24 ottobre (GU C 257 del
24.10.2002, pag. 11);
di conseguenza, conformemente all’articolo 4 del
regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del
27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo
temporaneo per la costruzione navale (GU L 172 del
2.7.2002, pag. 1), possono essere autorizzati gli aiuti ai
contratti finali sottoscritti a partire dal 24 ottobre 2002.

5. ritiene che l’attuale sistema di ricorso alla Corte di
giustizia non funzioni in modo ottimale ed invita la
Commissione ad esaminare la possibilità di creare
un organismo indipendente, come una camera giu-
risdizionale ai sensi dell’articolo 225A del trattato
di Nizza, affinché i ricorsi presentati alla Corte
siano esaminati in maniera rapida ed efficiente da
giudici specificamente esperti in materia di concor-
renza e aiuti di Stato;

Le recenti sentenze del Tribunale di primo grado hanno
dimostrato, al di là di ogni dubbio, che i tribunali euro-
pei compiono un controllo di sostanza meticoloso e
rigoroso dell’analisi della Commissione nei casi di con-
centrazione. Il Tribunale di primo grado è inoltre dive-
nuto, per tutti gli scopi pratici, una corte specializzata in
materia di concorrenza, che esercita una pressione con-
tinua sulla Commissione per migliorarne costantemente
il livello di competenza. 
Per garantire il diritto alla difesa, il controllo giurisdi-
zionale non dovrebbe tuttavia essere efficace solo in ter-
mini di sostanza, ma anche di tempestività. Esiste
ovviamente ancora un certo margine di miglioramento.
L’introduzione della procedura veloce rappresenta un
importante passo in avanti, che dimostra che il controllo
giurisdizionale può esplicarsi con relativa rapidità. 
Vi possono tuttavia essere altri modi per migliorare
ulteriormente la rapidità di questo processo. Ad esem-
pio, può essere opportuno esaminare la possibilità di
perfezionare la procedura relativa alle misure provviso-
rie. Il trattato permette già alle parti di richiedere tali
provvedimenti provvisori. Sarebbe inoltre utile valutare
l’opportunità di creare una sezione specializzata in con-
centrazioni presso il Tribunale di primo grado, che
potrebbe essere solo una di una serie di sezioni specia-
lizzate in concorrenza.

6. chiede alla Commissione di esaminare la possibi-
lità di istituire un nuovo sistema, in base al quale la
decisione finale in una causa concernente una
fusione — condizioni imposte comprese — sia
obbligatoriamente soggetta ad un preesame da
parte di tale organismo indipendente secondo una
procedura prioritaria, in modo da garantire una
maggiore sicurezza giuridica alle società interes-
sate e ai loro concorrenti;

Poiché le richieste di modifica si riferiscono alla cele-
rità del controllo giurisdizionale, non vi è una necessità
impellente di un cambiamento radicale verso un
sistema di tipo statunitense. È necessario aggiungere
che nella maggior parte degli Stati membri vengono uti-
lizzati sistemi amministrativi di controllo delle concen-
trazioni. Inoltre, tra le varie reazioni al libro verde della
Commissione, solo pochissime richiedevano l’abban-
dono o la revisione radicale dell’attuale sistema. La
maggior parte delle imprese (comprese molte imprese
statunitensi) ha espresso una preferenza per il sistema
dell’UE.

13. accoglie con soddisfazione l’introduzione delle
prime edizioni del quadro di valutazione degli aiuti
di Stato, quale importante strumento per promuo-
vere la trasparenza e il controllo democratico, ma
deplora la volontà tuttora esistente di accettare
situazioni di flagrante disparità in tale ambito;

La Commissione non può garantire che gli Stati mem-
bri concedano uguali importi in aiuti di Stato. Nelle sue
discipline e norme di attuazione può soltanto stabilire i
limiti entro i quali le misure di aiuto possono essere
considerate compatibili con il trattato. Spetta tuttavia
agli Stati membri decidere se vogliono fare pieno uso di
tali margini ed anche se vogliono concedere o meno gli
aiuti.
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14. si compiace nella relazione dell’inclusione di un
capitolo sui servizi d’interesse generale;

La Commissione sta attualmente redigendo un docu-
mento sull’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato
ai servizi d’interesse generale in modo da aumentare la
certezza del diritto. Il documento verrà completato non
appena sarà stata consolidata la relativa giurisprudenza
della Corte di giustizia.

17. rammenta che è necessario applicare le norme sugli
aiuti di Stato ai paesi candidati in modo non discri-
minatorio;

La Commissione continua ad applicare le norme sugli
aiuti di Stato nel modo più uniforme possibile a tutti i
paesi candidati. Ogni qualvolta le misure d’aiuto di
Stato individuate sono state considerate incompatibili
con l’acquis comunitario, tutti i paesi candidati hanno
dovuto abolirle o sopprimerle gradualmente.

19. si compiace della proposta modernizzazione del
regolamento n. 17 del 1962, regolamento d’appli-
cazione degli articoli 81 e 82 del trattato, ma
ribadisce che tale modernizzazione non deve com-
portare alcuna rinazionalizzazione della politica di
concorrenza;

Il nuovo regolamento d’applicazione degli articoli 81
e 82 del trattato garantisce parità di condizioni agli
accordi obbligando le autorità nazionali della concor-
renza e i tribunali nazionali ad applicare le norme di
concorrenza comunitarie. Qualora essi applichino
anche le norme nazionali, il regolamento prevede che
non possano vietare accordi che sono legittimi ai sensi
dell’articolo 81. 
Il regolamento prevede inoltre la creazione di una rete
nella quale la Commissione e le autorità nazionali
responsabili della concorrenza opereranno assieme.
Una delle funzioni di questa rete è appunto quella di
incoraggiare l’applicazione coerente delle norme. 

21. condivide le preoccupazioni che sono state
espresse in merito alla necessità di separare i poteri
della Commissione e sollecita un’analisi ed un
esame approfonditi ed esaustivi dei possibili modi
di risolvere tali preoccupazioni;

La capacità della Commissione di agire anche per far
applicare le norme è essenziale per garantire un’attua-
zione coerente degli articoli 81 e 82 nel nuovo sistema
di applicazione. Il potere decisionale della Commis-
sione le consente di essere il nodo centrale della rete di
autorità che attuano le norme relative alla concorrenza.
La separazione delle funzioni indebolirebbe pertanto la
capacità della Commissione di evitare decisioni incoe-
renti. D’altro canto, il decentramento consente ai tribu-
nali e alle autorità della concorrenza degli Stati membri
di riprendere i casi che la Commissione non tratterebbe,
creando in questo modo un effettivo contrappeso qua-
lora la Commissione attuasse le norme con minore
rigore. 
Per quanto riguarda il controllo delle concentrazioni, si
applicano le osservazioni fatte al punto 6 della risolu-
zione. 

26. esorta la Commissione ad indagare sulle attività di
acquisizione di imprese nel settore dell’elettricità e
sulla fissazione di tariffe per l’elettricità in rela-
zione alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato
illegali;

Il 16 ottobre 2002 la Commissione ha proposto misure
opportune a norma dell’articolo 88, paragrafo 1, del
trattato CE ed ha avviato un’indagine formale a norma
d’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito ad
una serie di misure statali a favore di EDF che avreb-
bero potuto essere utilizzate per finanziare in parte le
sue acquisizioni all’estero.

27. ribadisce la richiesta che, nel contesto della nuova
revisione del trattato nel 2004, la procedura di
codecisione sia applicata alla futura legislazione in
materia di politica di concorrenza, in cui il Consi-
glio delibera a maggioranza qualificata;

La Commissione rimanda alla propria comunicazione
«Un progetto per l’Unione europea» [(COM)2002 247]
del 22 maggio 2002, con il quale ha contribuito ai lavori
della Convenzione europea sul futuro dell’Unione.
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B — Comitato economico e sociale europeo

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla XXXI Relazione sulla 
politica di concorrenza 2001 [(SEC)2002 462 def.] e risposta della Commissione

La Commissione europea, in data 29 aprile 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 262
del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in
merito alla XXXI Relazione sulla politica di concorrenza 2001 [(SEC)2002) 462 def.]. 

La sezione specializzata mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia, ha
formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Barros Vale in data 19 dicembre 2002.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 22 gennaio 2003, nel corso della 396a sessione
plenaria, con 120 voti favorevoli, 9 contrari e 5 astensioni, il seguente parere.

28. plaude al continuato impegno della Commissione
riguardo alla celebrazione della Giornata europea
della concorrenza nello Stato membro che detiene
la presidenza del Consiglio ed invita la Commis-
sione a continuare ad adoperarsi per garantire che i
cittadini europei acquisiscano piena coscienza dei
reali vantaggi di un’efficace politica di concor-
renza, il che determinerà una maggiore compren-
sione ed un maggior sostegno da parte del
pubblico;

Anche la Commissione ritiene che i cittadini europei
debbano essere informati meglio sui vantaggi che deri-
vano dalla concorrenza e si impegna ad aumentare i
propri sforzi al riguardo. Oltre a sostenere la Giornata
europea della concorrenza, la Commissione sottolinea
sempre più spesso quest’aspetto nelle sue pubblicazioni
e dichiarazioni e pubblica opuscoli sulla politica di con-
correnza destinati al grande pubblico.

29. saluta con soddisfazione i progressi compiuti in
ordine alla revisione delle esenzioni per categoria
in materia di distribuzione degli autoveicoli, ma
sollecita ulteriori misure per contrastare eccessive
disparità di prezzi tra gli Stati membri;

Sebbene non abbia alcun potere per costringere diretta-
mente gli operatori a ridurre le differenze di prezzo tra
gli Stati membri, la Commissione può adottare misure
destinate a garantire il corretto funzionamento del mer-
cato unico, esercitando così una pressione sui differen-
ziali dei prezzi. A partire dall’inizio degli anni ’90, la
Commissione ha pubblicato una relazione semestrale
specificando i differenziali dei prezzi degli autoveicoli
in Europa e continuerà a farlo anche dopo l’entrata in
vigore della nuova esenzione per categoria. 
La nuova esenzione per categoria comprende una serie
di misure destinate a rafforzare il mercato unico in que-
sto settore ed aumentare gli scambi di autoveicoli nuovi
tra gli Stati membri. Queste misure sono illustrate in un
opuscolo esplicativo che precisa chiaramente gli obbli-
ghi ed i diritti degli operatori di mercato e dei consuma-
tori.

30. si associa al continuato impegno della Commis-
sione per ridurre ulteriormente gli aiuti di Stato; 

La Commissione ha già cominciato a valutare più atten-
tamente l’efficacia e l’efficienza degli aiuti. Si tratta tut-
tavia di un aspetto della politica degli aiuti di Stato per
il quale sono responsabili in primo luogo gli Stati mem-
bri. Le conclusioni del Consiglio di Stoccolma e del
Consiglio di Barcellona invitano gli Stati membri a svi-
luppare ulteriormente la valutazione dei regimi di aiuto,
in modo da riequilibrarli in maniera più efficace. La
Commissione intende agevolare tale processo e fornire
la sede opportuna per gli scambi di esperienze e le atti-
vità di valutazione.
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XXXI Relazione sulla politica di concorrenza 
SEC(2002) 462 def. — CESE 69/2003 — Gennaio 2003 — DG COMP — M. Monti

Punti principali del parere del CES Posizione della Commissione

4.11. Il Comitato auspica che la relazione annuale
tocchi l’aspetto dei condizionamenti imposti alla
concorrenza dagli ordini professionali e dalle rispettive
associazioni. Date le implicazioni di tale questione, il
Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe esami-
narla con attenzione e, se necessario, intervenire.

La Commissione condivide l’opinione del Comitato che
anche gli ordini professionali sono in linea di principio
soggetti alle regole del diritto europeo della concor-
renza. Di recente la Commissione ha avviato un dibat-
tito pubblico per analizzare se le norme e i regolamenti
attualmente in vigore producano più costi che benefici e
per discutere le eventuali alternative.

4.26.1. Il Comitato ritiene che, nonostante l’esistenza di
un repertorio degli aiuti di Stato accessibile al pubblico,
sussistano gravi carenze dovute alla mancanza di
numerose informazioni o alla strutturazione delle
stesse. Il Comitato propone di rivedere la pagina in cui
figura l’informazione in questione in modo da renderla
più chiara e trasparente e di introdurre un motore di
ricerca.

La Commissione migliora costantemente il contenuto e
la struttura delle informazioni disponibili sul sito web.
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