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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’ado-
zione di nuove norme, come nel campo dell’anti-
trust, sia alle essenziali fasi intermedie della
riforma del controllo comunitario delle concentra-
zioni o agli ulteriori passi compiuti per rendere più
efficiente il controllo degli aiuti di Stato, l’impe-
gno profuso per la modernizzazione dimostra che
la Commissione è decisa ad adeguare costante-
mente la propria politica e i propri strumenti di at-
tuazione ad un ambiente economico in rapida evo-
luzione ed è nel contempo attenta a garantire che il
suo processo decisionale rispetti i criteri più rigo-
rosi relativi ai diritti della difesa. La modernizza-
zione è necessaria per assicurare un’applicazione
sistematica, efficiente e legittima delle regole della
concorrenza in un’Unione allargata, allo scopo ul-
timo di aumentare i vantaggi che i consumatori
traggono dalla concorrenza sui mercati e di mante-
nere 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
concorrenza esistenti: questo principio ha determi-
nato la nostra azione nel 2002. Quest’anno è avve-
nuta 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 en-
fasi posta dalla Commissione sul perseguimento
delle infrazioni più gravi, rappresenta già una di-
mostrazione 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 revi-

sione compiuto nel corso di quest’anno ha inte-
ressato sia il livello procedurale sia quello sostan-
ziale. Questo lavoro dovrebbe concretizzarsi a
breve in un’altra importante riforma che contri-
buirà in modo decisivo ad una migliore attua-
zione della nostra politica di concorrenza.

L’applicazione delle regole è importante, ma è al-
trettanto essenziale, per una sana politica di con-
correnza, garantire che il loro contenuto sia in li-
nea con le esigenze della nostra economia. I
risultati realizzati nel 2002 testimoniano dunque
anche il nostro impegno a verificare costante-
mente il contenuto delle nostre norme. Non solo
abbiamo continuato ad adeguarle alla rapida evo-
luzione dei settori dell’economia ai quali si appli-
cano, ma ci siamo sforzati di semplificarle in
modo da ridurre il più possibile i costi di adegua-
mento ad esse.

Tutto questo lavoro sarebbe inutile se fosse fatto
in uno splendido isolamento rispetto al resto del
mondo. Oggigiorno, nel mondo economico glo-
balizzato, rafforzare la cooperazione internazio-
nale 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.

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 deter-
minazione con la quale la Commissione ha perse-
guito l’obiettivo di promuovere una migliore at-
tuazione 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,
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si è concluso che non è soltanto auspicabile ma
anche possibile decentrare fortemente l’applica-
zione 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’attua-
zione più diffusa ma comunque più rigorosa.
Come simboleggiato dal suo numero, questo re-
golamento apre un nuovo capitolo nell’applica-
zione congiunta di un unico corpo di norme da
parte della Commissione, delle autorità nazionali
garanti della concorrenza e dalle giurisdizioni na-
zionali 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 li-
vello 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 prin-
cipale. Essa sarà dunque più che mai in grado di
individuare e punire le infrazioni più gravi. I ri-
sultati ottenuti nel 2002 dimostrano che la Com-
missione è ormai pronta ad affrontare con mag-
giore impegno questa nuova priorità. Dopo un
brillante 2001, il 2002 è stato un altro anno ecce-
zionale nella lotta contro gli accordi e le pratiche
anticoncorrenziali delle imprese, in particolare
nei confronti dei cartelli. Sono state infatti adot-
tate dieci decisioni di divieto, che infliggono am-
mende per più di 1 miliardo di euro.

Per tenere il passo con i metodi sempre più sofi-
sticati utilizzati per mascherare i comportamenti
illegali, è tuttavia necessario che le autorità pre-
poste all’esecuzione delle norme dispongano dei
mezzi adatti. Il nuovo programma di riduzione
delle sanzioni in caso di collaborazione, adottato
nel 2002, rafforza considerevolmente la capacità
della Commissione di individuare e di punire i
cartelli offrendo interessanti incentivi alle im-
prese coinvolte affinché collaborino con la Com-
missione 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 no-
tevoli 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
attribuzione ottimale delle competenze in materia
di applicazione delle regole di concorrenza. È
necessario ovviamente mantenere una delle prin-
cipali caratteristiche positive del sistema comuni-
tario di controllo delle concentrazioni, ossia l’esi-
stenza 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 rin-
viati 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 Commis-
sione, in quanto essa disponeva di una visione mi-
gliore della situazione sui mercati rilevanti. Tali
sviluppi dovrebbero essere prossimamente san-
citi da una semplificazione delle procedure di rin-
vio nei due sensi, proposta nell’ambito della revi-
sione del regolamento sulle concentrazioni.

L’intenso dibattito condotto nel 2002 si è con-
cluso, l’11 dicembre, con la proposta della Com-
missione 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 perfetta-
mente adeguato alla complessità delle operazioni
che vengono attualmente concluse — ma ricono-
sce nel contempo la necessità di precisarne più
chiaramente taluni aspetti. La Commissione ha
inoltre già approvato un progetto di comunica-
zione sulla valutazione delle concentrazioni oriz-
zontali, in modo da garantire una maggiore tra-
sparenza delle motivazioni delle decisioni della
Commissione. È inoltre prevista l’adozione di al-
tri documenti di questo tipo. Un ulteriore obiet-
tivo della proposta è quello di prendere maggior-
mente in considerazione i miglioramenti di
efficienza che possono derivare dalle concentra-
zioni. Dovrebbe essere possibile tenerne conto
nell’analisi, a condizione che tali miglioramenti
vadano a diretto beneficio del consumatore, che
siano sostanziali, verificabili e direttamente con-
nessi all’operazione.
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La qualità delle nostre norme sostanziali sarebbe
tuttavia di limitata importanza se non fossimo in
grado di farle applicare secondo un processo de-
cisionale 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 di-
vieto in materia di concentrazioni ha inequivo-
cabilmente sottolineato la necessità che il ra-
gionamento economico della Commissione sia
inattaccabile. Le misure proposte dalla Commis-
sione tengono pienamente conto di queste esi-
genze. È stato proposto di rendere più flessibili le
scadenze previste per la notificazione e la valuta-
zione delle misure correttive. L’accesso tempe-
stivo e sistematico di tutte le parti interessate ai
documenti del fascicolo ed ai progressi della
nostra analisi dovrebbe inoltre contribuire a ga-
rantire 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 econo-
mica della DG Concorrenza, ho deciso di dotarla
di un «economista capo» onde sostenere al me-
glio il nostro impegno per garantire l’eccellenza.
Infine, alcuni meccanismi interni di garanzia, i
cosiddetti «checks and balances», sono stati og-
getto di approfondita analisi e vengono attual-
mente rafforzati, ad esempio attraverso la costitu-
zione 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’in-
tegrazione del trattato. Questo riguarda in partico-
lare 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 pro-

dotto gli effetti sperati, nonostante gli operatori si-
ano 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 concor-
renza e degli obiettivi di sviluppo fissati al vertice
di Lisbona. Le discussioni in sede di Consiglio e
di Parlamento 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 di-
rettiva (c.d. di accelerazione) e sul regolamento
che accelerano la liberalizzazione dei settori
dell’elettricità e del gas. La nuova legislazione
eliminerà le distorsioni della concorrenza che de-
rivavano dalle diverse velocità alle quali gli Stati
membri hanno proceduto all’apertura dei rispet-
tivi mercati e al miglioramento delle condizioni
di concorrenza al fine di una la liberalizzazione
efficace. Il regolamento sul commercio transfron-
taliero dell’elettricità sarà un altro passo impor-
tante verso il raggiungimento di un vero mercato
unico per l’elettricità. Questo progresso legisla-
tivo 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 tradizionali vertical-
mente integrati, o che tali imprese ricevano aiuti
di Stato incompatibili, che consentano loro di fal-
sare la concorrenza sui mercati liberalizzati. Per
quanto riguarda altri settori, la nuova direttiva po-
stale, 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 comuni-
cazione elettronica, adottato in febbraio, esso attri-
buisce un ruolo più decisivo all’analisi della con-
correnza, limitando il più possibile i controlli
ex ante. In questo contesto gli strumenti della con-
correnza devono dimostrare di essere efficaci per
sanzionare rapidamente tutti gli eventuali compor-
tamenti 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 qua-
lora il funzionamento dei mercati non sia soddi-
sfacente rispetto agli obiettivi del trattato. L’ado-
zione, avvenuta nel luglio scorso, del nuovo
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regolamento d’esenzione in materia di distribu-
zione 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’integra-
zione del mercato perseguita dal vecchio regola-
mento non si è realizzata nella maniera sperata e
che i consumatori non hanno ottenuto la loro
parte dei vantaggi derivanti dall’esenzione di ta-
lune 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 inizia-
tive di svilupparsi. 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 neces-
sario mantenere una disciplina rigorosa in mate-
ria di aiuti di Stato nel mercato interno. Nel 2002
sono stati realizzati progressi nella semplifica-
zione e chiarimento delle norme applicabili agli
aiuti di Stato. La nuova disciplina multisettoriale
degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti
d’investimento, adottata in marzo, stabilisce re-
gole più chiare per la valutazione dei grandi pro-
getti d’investimento ed elimina l’esigenza di no-
tifica preventiva degli aiuti concessi nel quadro di
un programma già approvato. Anche il nuovo re-
golamento sugli aiuti all’occupazione, adottato in
novembre, agevola le iniziative degli Stati mem-
bri a favore dell’occupazione, eliminando la noti-
fica 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 crea-
zione 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.

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 il-
lustra 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 mi-
rato allo sviluppo della cooperazione internazio-
nale, sia bilaterale che multilaterale. Anche in
questo campo il 2002 è stato un anno di impor-
tanti realizzazioni. In preparazione all’allarga-
mento, 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 Re-
pubblica 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 Con-
siglio in questo senso. A livello multilaterale, in-
fine, i lavori sono proseguiti in modo proficuo. La
conferenza inaugurale dell’International Compe-
tition Network (ICN) si è tenuta a Napoli in set-
tembre, 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 regola-
mento antitrust, la riforma del controllo delle con-
centrazioni, la modernizzazione della nostra poli-
tica 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 mer-
cato nell’assicurare un’allocazione efficace delle
risorse e nel promuovere l’innovazione e lo svi-
luppo tecnico sono ampiamente riconosciuti in
tutto il mondo. Tuttavia, garantire o creare le con-
dizioni che permettono ai mercati di funzionare
in regime di concorrenza costituisce una sfida
continua sia per quanto riguarda il comporta-
mento 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 falli-
menti 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 com-
prenda i vari settori dell’economia e favorisca
una concorrenza effettiva. In un mondo in co-
stante globalizzazione, la difesa della concor-
renza 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 in-
ternazionale.

2. La politica di concorrenza dell’Unione euro-
pea si fonda su tre pilastri strettamente correlati, i
quali servono a trasferire i vantaggi della concor-
renza 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 domi-
nante 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 con-
trollo delle concentrazioni è necessario ad evitare
che si creino o si rafforzino posizioni dominanti
su un mercato, in seguito ad acquisizioni e con-
centrazioni tra imprese. In secondo luogo, viene
promossa l’apertura di settori dell’economia in
cui la concorrenza effettiva non è ancora ben radi-
cata, attraverso una politica di graduale liberaliz-
zazione, 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 legi-
slative ed esecutive della Commissione, sono
note: l’imminente allargamento dell’Unione euro-
pea a 25 Stati membri comporta uno sforzo note-
vole 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 globaliz-
zazione dei mercati richiede una maggiore coope-
razione tra i responsabili della politica di concor-
renza a livello mondiale. Infine, non si possono
ignorare i cambiamenti dell’ambiente economico,
quali le più deboli prospettive di crescita o le diffi-
coltà emerse in alcuni settori nel 2002, sebbene
non siano un motivo sufficiente per compromet-
tere la logica fondamentale di una politica di con-
correnza efficace.

4. In risposta alle predette sfide, oltre a prose-
guire la lotta contro i cartelli orizzontali cosid-
detti «hard core», che costituiscono una delle vio-
lazioni più gravi del diritto della concorrenza, la
Commissione ha portato avanti con successo di-
versi progetti di riforma in tutti i settori della po-
litica di concorrenza. L’elemento principale del
2002 è stata una fondamentale ed ambiziosa revi-
sione delle norme antitrust che danno applica-
zione 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 re-
gole di concorrenza del trattato, nel quadro di una
rete europea di autorità garanti della concorrenza.
Il nuovo regolamento di esenzione per categoria
applicabile alla distribuzione di autoveicoli rap-
presenta un’importante riorganizzazione delle re-
gole di concorrenza in tale settore. È proseguita
anche la revisione del regolamento sulle concen-
trazioni, con l’adozione da parte della Commis-
sione di una proposta di nuovo regolamento, ba-
sata su un’ampia consultazione dei soggetti
interessati e sull’esperienza maturata con l’appli-
cazione del primo regolamento sulle concentra-
zioni. Infine, ma non per questo meno significa-
tivo, l’importanza riconosciuta di un controllo
regolare degli aiuti di Stato ha permeato diversi
importanti progetti di riforma volti a semplifi-
care le procedure relative agli aiuti di Stato,
nell’ottica di rafforzare il ruolo cruciale di que-



12
sto strumento nel quadro della politica di con-
correnza dell’Unione europea.

5. Nel 2002 si sono registrati complessivamente
1 019 nuovi casi, dei quali 321 attinenti agli arti-
coli 81, 82 e 86 del trattato CE, 277 alle concen-
trazioni e 421 agli aiuti di Stato. Nel 2001 il nu-
mero 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 uni-
forme tra i diversi pilastri della politica di concor-
renza. Se da un lato si è verificato un sensibile au-
mento dei casi attinenti agli articoli 81, 82 e 86,
dall’altro il numero di casi riguardanti le concen-
trazioni è nettamente diminuito, mentre i nuovi
casi relativi agli aiuti di Stato sono rimasti stabili.

6. Per quanto riguarda l’applicazione degli arti-
coli 81, 82 e 86, il numero di nuove notificazioni
è rimasto relativamente modesto, mentre si è
registrato un aumento significativo dei casi av-
viati di propria iniziativa nel 2002 (91) rispetto
al 2001 (74). Questa tendenza prepara il terreno
per la graduale soppressione del sistema di notifi-
cazione, 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 complessiva-
mente 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 riconduci-
bile 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 co-
munque a livelli elevati (277 nuovi casi). In ter-
mini di risultati, durante l’anno sono state adot-
tate 275 decisioni formali (rispetto a 340 nel 2001).
Il numero di casi che comportano l’avvio di inda-
gini approfondite ha registrato una notevole dimi-
nuzione ed è tornato ai livelli osservati a metà de-
gli 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 deci-
sioni adottate in precedenza nell’ambito di proce-
dimenti 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 richie-
ste di riesame di regimi di aiuti sono tornate ai
livelli degli anni precedenti, dopo l’impennata
nel 2001. Il numero di procedimenti iniziati è ri-
masto stabile (62 nel 2002 contro 66 nel 2001),
mentre si evidenzia una lieve tendenza all’au-
mento 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).

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 euro-
pea. Questo obiettivo, posto in risalto in varie occasioni dal commissario Monti, che continua a conside-
rarlo 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 ac-
cordi 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 indi-
retta sui loro interessi. Mentre ad esempio porre fine a un cartello riguardante prodotti di consumo o vie-
tare 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
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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 preve-
nire gli effetti negativi delle concentrazioni sul benessere dei consumatori che potrebbero altrimenti veri-
ficarsi. 

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 euro-
pea (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 rav-
vicinare 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 garanti della con-
correnza, 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 na-
zionali nel sanzionare le infrazioni (4). Nel contesto della proposta di riforma del regolamento sulle con-
centrazioni si prevede di designare nell’ambito della Commissione un funzionario di collegamento con i
consumatori (5), 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 as-
sistenza dopo la vendita in Europa (6). 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 chiara-
mente 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» (7), che ha riguardato un prodotto con cui chiunque
abbia mai costruito o ristrutturato una casa ha familiarità. Merita particolare attenzione anche il caso Nin-
tendo (8), nel quale è stato posto fine agli accordi anticoncorrenziali tra Nintendo e i suoi distributori rela-
tivi 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 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.
(4) Cfr. capitolo I.A.2, in particolare punto 17.
(5) Cfr. punti 312-313.
(6) Cfr. capitolo I.C.6.
(7) Cfr. punti 50 e segg.
(8) Cfr. punti 61 e segg.
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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 lu-
glio, i settori che precedentemente rientravano
nell’ambito di applicazione del trattato CECA,
delle norme procedurali e della restante legisla-
zione secondaria derivanti dal trattato CECA
sono soggetti alle norme del trattato CE, alle
norme procedurali e alla restante legislazione se-
condaria 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 an-
titrust e di controllo delle concentrazioni e agli
Stati membri soggetti alle norme relative agli
aiuti di Stato, fornendo informazioni e rassicura-
zioni, 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 comunica-
zione sintetizza i più importanti cambiamenti ri-
guardanti le norme sostanziali e procedurali ap-
plicabili e spiega il modo in cui la Commissione
intende affrontare le questioni specifiche solle-
vate 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 pregiu-
dicato 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.

14. La comunicazione esamina anche questioni
specifiche sollevate dalla transizione, in partico-
lare i casi che da un punto di vista legale o fattuale
hanno avuto inizio prima della scadenza del trat-
tato 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 procedu-
rale in questione.

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

A partire dal 24 luglio, la Commissione appli-
cherà le norme procedurali CE a tutti i nuovi casi
e ai casi pendenti. Se non diversamente precisato
nella comunicazione, si ritiene che le misure pro-
cedurali 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 trat-
tato CECA e all’articolo 81, paragrafo 3,
del trattato CE e in vista della prossima
modernizzazione delle norme di applica-
zione, l’azione della Commissione nel
settore antitrust deve concentrarsi sulle
procedure di divieto.

— Pertanto, la Commissione informa le
imprese che non intende avviare procedi-
menti a norma dell’articolo 81 del trattato¥1∂ GU C 152 del 26.6.2002.
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CE relativamente alla messa in atto futura
di accordi precedentemente autorizzati
nell’ambito del regime CECA, riservan-
dosi tuttavia il diritto di esaminare even-
tuali 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 notifica-
zioni 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 notifi-
cazioni possono essere convertite, se
sono soddisfatte le disposizioni di cui
all’articolo 5 del regolamento di attua-
zione, in notificazioni di accordi di coo-
perazione 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 deci-
sione in merito alla compatibilità di aiuti
ai quali sia stata data esecuzione senza
l’autorizzazione preventiva della Com-
missione prima della scadenza del trat-
tato CECA, sorge il problema dei criteri
appropriati da applicare.

— La Commissione procederà conforme-
mente alla comunicazione della Commis-
sione relativa alla determinazione delle
norme applicabili alla valutazione degli
aiuti di Stato illegalmente concessi (1).
Tale comunicazione prevede che la Com-

missione valuti sempre la compatibilità
degli aiuti di Stato illegalmente concessi in
base ai criteri oggettivi indicati negli stru-
menti 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 re-
golamento (CE) n. 1/2003 (2). Il nuovo regola-
mento, per il quale la Commissione aveva presen-
tato una proposta nel settembre 2000, introduce
la riforma più completa delle norme antitrust dal
1962. Infatti, il regolamento (CE) n. 1/2003 sosti-
tuisce 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 abu-
sivo 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 sempli-
fica 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 im-
prese, grazie all’abolizione del sistema di notifica-
zione degli accordi tra imprese, e permette un’ap-
plicazione 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 dan-
nosi 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 noti-
ficati alla Commissione per ottenerne l’approva-
zione, ad un sistema di eccezione legale.

Mantenendo il sistema di notificazione dopo
decenni di giurisprudenza della Corte di giustizia

¥1∂ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

¥2∂ Regolamento del Consiglio concernente l’applicazione delle re-
gole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU
L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
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e di prassi della Commissione in materia di appli-
cazione 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 prati-
cabile. 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. Natu-
ralmente, nei casi che danno adito a una reale
incertezza, perché presentano quesiti nuovi o non
risolti circa l’applicazione delle regole di concor-
renza comunitarie, le imprese possono chiedere
alla Commissione un orientamento informale.
Quest’ultima può decidere di formulare un parere
per iscritto.

2. Applicabilità diretta dell’articolo 81, paragrafo 3,
del trattato CE

Porre fine alla competenza esclusiva della Com-
missione di concedere esenzioni ai sensi dell’arti-
colo 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’arti-
colo 81, paragrafo 3, del trattato CE, le autorità
garanti della concorrenza e i tribunali nazionali
possono farvi ricorso per determinare le condi-
zioni alle quali è possibile applicare tale articolo.
Al fine di assistere le autorità e i tribunali nazio-
nali, 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 osserva-
zioni a titolo di amicus curiae ai tribunali nazio-
nali chiamati ad applicare l’articolo 81 o l’arti-
colo 82 del trattato CE.

3. Rete europea della concorrenza

La Commissione e le autorità garanti della con-
correnza degli Stati membri costituiranno una
rete di autorità garanti della concorrenza, deno-
minata Rete europea della concorrenza, che rap-
presenterà 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’attribu-
zione di un caso all’autorità competente fino
all’adozione della decisione definitiva. La Com-
missione, 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 coo-
perazione tra la Commissione e le autorità nazio-
nali garanti della concorrenza sono stabilite nella
dichiarazione comune del Consiglio e della Com-
missione 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 concor-
renza

Sebbene le autorità garanti della concorrenza e i
tribunali nazionali possano continuare ad appli-
care la legislazione nazionale in materia di con-
correnza ad accordi, a decisioni di associazioni di
imprese o a pratiche concordate che possono pre-
giudicare il commercio tra Stati membri, essi
sono tenuti ad applicare anche l’articolo 81 o
l’articolo 82 del trattato CE; inoltre, dall’applica-
zione della legislazione nazionale non può scatu-
rire un risultato diverso da quello prodotto
dall’applicazione dell’articolo 81 del trattato CE.
La conseguente convergenza delle norme appli-
cabili agli accordi e alle pratiche di cui all’arti-
colo 81 del trattato CE, la cosiddetta «parità di
condizioni», agevolerà le attività commerciali in
Europa, oltre ad essere essenziale per il comple-
tamento del mercato interno e l’applicazione coe-
rente 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 concor-
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renza comunitarie, i suoi poteri d’indagine sono
stati ampliati. Tra tali poteri ampliati figurano la
possibilità della Commissione di sentire ogni
persona che possa essere in possesso di infor-
mazioni 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 pri-
vate. 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 favo-
revole, che offre alle imprese maggiori incentivi a
denunciare una delle violazioni più gravi delle
norme antitrust. La nuova politica non solo raf-
forza la certezza del diritto per le imprese che in-
tendono cooperare, ma migliora anche la traspa-
renza generale e la prevedibilità della prassi della
Commissione. La «comunicazione della Com-
missione relativa all’immunità dalle ammende e
alla riduzione dell’importo delle ammende nei
casi di cartelli tra imprese» (1) del 2002 segna
quindi un’altra tappa importante nell’attività di-
retta ad individuare e reprimere gli accordi di fis-
sazione dei prezzi e altri cartelli «hard core». Le
nuove norme aggiornano la precedente comuni-
cazione del 1996 e si applicano ai cartelli classici
detti orizzontali (2).

19. In base alla comunicazione del 2002, la
Commissione concederà l’immunità dalle am-
mende alla prima impresa che presenti prove di
un cartello non noto o la cui esistenza non sia an-
cora 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’arti-
colo 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 pos-
sono consentirle di constatare un’infrazione
dell’articolo 81 del trattato CE in relazione a
un presunto cartello riguardante la Comu-
nità, quando la Commissione è già in pos-
sesso di informazioni sufficienti per avviare
un accertamento, ma non per constatare l’esi-
stenza della violazione. Questo tipo d’immu-
nità 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 collabora-
zione con la Commissione e fornire tutti gli
elementi di prova in suo possesso,

— cessare immediatamente di partecipare all’infra-
zione e

— non deve aver adottato alcuna misura per
costringere altre imprese a partecipare al car-
tello.

21. Un’impresa che soddisfi le condizioni elen-
cate al punto 19 riceverà rapidamente una lettera
dalla Commissione con la conferma che l’immu-
nità 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 si-
gnificativo» 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 otter-
ranno una riduzione massima del 20 %. All’in-

¥1∂ GU C 45 del 19.2.2002; cfr. anche (http://europa.eu.int/comm/
competition/antitrust/leniency).

¥2∂ In contrapposizione ai casi in cui la fissazione illecita dei prezzi si
verifica tra imprese in relazione verticale, cioè tra operatori a di-
versi livelli della catena di produzione e/o distribuzione, per
esempio, un produttore e i suoi distributori.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/leniency
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/leniency
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terno 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 ridu-
zione dell’ammenda riceveranno anch’esse una
lettera indicante la forbice di riduzione cui, in li-
nea 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 vi-
gore il 14 febbraio e si applica alle imprese che
dopo tale data presentano una richiesta di tratta-
mento favorevole in relazione a un caso di car-
tello, a condizione che nessun’altra impresa stia
già cooperando con la Commissione nelle inda-
gini riguardanti lo stesso caso in base alla comu-
nicazione del 1996.

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

25. In luglio la Commissione ha adottato il rego-
lamento (CE) n. 1400/2002, relativo all’applica-
zione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE
a categorie di accordi verticali e a pratiche con-
cordate nel settore automobilistico. Pur trattando
problemi specifici del settore, il nuovo regola-
mento si basa sulla politica generale della Com-
missione in materia di valutazione delle restri-
zioni verticali, definita dal regolamento (CE)
n. 2790/1999, e sui relativi orientamenti della Com-
missione. La descrizione delle nuove norme appli-
cabili agli accordi di distribuzione verticale nel set-
tore 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 pra-
tiche 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 determi-
nati dal mercato, trasferiscono la ricchezza dai
consumatori ai partecipanti al cartello. I cartelli
sono dannosi anche a lungo termine. Partecipare
a un cartello per sottrarsi alla durezza della con-
correnza può portare alla creazione di strutture
industriali artificiose, antieconomiche e instabili,
limitare gli incrementi di produttività o i miglio-
ramenti tecnologici e provocare la persistenza di
prezzi elevati. La riduzione della concorrenza de-
termina inoltre la perdita di competitività e mi-
naccia le opportunità di occupazione stabile.

27. Per questi motivi, l’individuazione, il perse-
guimento e la sanzione di accordi segreti per la
costituzione di cartelli «hard core» costituiscono
un elemento centrale della politica di concor-
renza della Commissione. A tal fine, è stata intro-
dotta 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 car-
telli nell’ambito della DG Concorrenza. La deci-
sione 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 cul-
minato nella creazione, nel 2002, di una seconda
unità contro i cartelli. Le due nuove unità hanno be-
neficiato 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 rice-
vono una formazione specifica in tecniche d’inda-
gine e possiedono altresì competenze specifiche in
merito ai complessi aspetti procedurali di casi con-
troversi di grandi dimensioni.

30. La priorità accordata nel 2001 alla lotta con-
tro 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 propor-
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zionale 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 inflig-
gono ammende per un totale di 1 miliardo di euro,
nei casi «Banche austriache», «Metionina» «Gas
industriali e medici», «Case d’asta d’arte», «Pan-
nelli in cartongesso», «Metilglucamina», «Tondi
per cemento armato», «Grafiti speciali» e «Aro-
matizzanti».

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’altis-
sima priorità attribuita dalla Commissione a re-
primere i cartelli illegali e ad agire con rapidità.
In proposito, va rilevato che una volta nota l’esi-
stenza 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 il-
legali.

33. L’aspetto più importante sotto il profilo poli-
tico è stata l’adozione nel febbraio 2002 della
nuova comunicazione sul trattamento favore-
vole (1). Dal 1996 la politica della Commissione
in materia di trattamento favorevole costituisce
una pietra angolare della politica della Commis-
sione 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 ele-
menti principali della nuova comunicazione
sono: in primo luogo, l’immunità totale dall’am-
menda 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 presen-
tare richieste di carattere ipotetico, mentre gli ele-
menti di prova concreti possono essere forniti in
un secondo momento; in quarto luogo, l’ado-
zione nell’arco di poche settimane della deci-
sione di concedere l’immunità condizionale ga-
rantisce all’impresa la certezza del diritto fin
dalle prime fasi; in quinto luogo, in talune circo-

stanze 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’infra-
zione, 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 ridu-
zioni, la Commissione adotta, quanto prima pos-
sibile 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’immu-
nità 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’occa-
sione di evidenziare un altro elemento atto a dis-
suadere le imprese dal partecipare a un cartello,
ossia la maggiorazione applicata alle ammende in
caso di violazione ripetuta delle regole di concor-
renza. La decisione «Pannelli in cartongesso» co-
stituisce un esempio di questa linea di condotta.
In questo caso, due imprese, alle quali erano già
state inflitte ammende per aver commesso un’in-
frazione analoga, devono sostenere ammende più
elevate a causa del loro comportamento recidivo.
In questo contesto, e in relazione con il pro-
gramma sul trattamento favorevole, va tuttavia
sottolineato che anche in caso di comportamento
recidivo le imprese possono beneficiare del tratta-
mento 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¥1∂ GU C 45 del 19.2.2002, pagg. 3-5.
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concorrenza, in particolare per quanto riguarda
gli accertamenti.

37. Per contro, nei casi futuri, nel determinare
l’importo dell’ammenda da infliggere a un’im-
presa, la Commissione non considererà più come
circostanza aggravante, ai sensi degli orienta-
menti per il calcolo delle ammende, il fatto che la
direzione dell’impresa sia stata avvertita dai pro-
pri consulenti legali dell’illiceità del comporta-
mento oggetto della decisione della Commis-
sione. Tuttavia, una tale comunicazione potrà
essere utilizzata come elemento di prova dell’esi-
stenza di un’infrazione.

38. Infine, nel 2002 il livello di cooperazione in-
ternazionale 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 procedi-
menti 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.

1.1.2. Casi individuali nel 2002

Banche austriache (1)

39. L’11 giugno la Commissione ha inflitto am-
mende 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 dimen-
sioni. Per i particolari si rimanda al capitolo rela-
tivo ai servizi finanziari (2).

Metionina (3)

40. Il 2 luglio la Commissione ha inflitto am-
mende a Degussa AG e Nippon Soda Company
Ltd, rispettivamente di 118 milioni di euro e 9 mi-
lioni 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 premi-
scele per l’alimentazione di tutte le specie ani-
mali. In seguito a un’indagine avviata nel 1999, la

Commissione ha accertato che tali imprese ave-
vano partecipato a un cartello su scala mondiale
tra il febbraio 1986 e il febbraio 1999.

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

Gas industriali e medici (4)

42. Il 24 luglio 2002 la Commissione ha inflitto
ammende ad AGA AB, Air Liquide BV, Air Pro-
ducts Nederland BV, BOC Group plc, Messer
Nederland BV, NV Hoek Loos e Westfalen Gas-
sen 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 (5)

43. Il 4 novembre la Commissione ha chiuso
l’indagine relativa a un presunto accordo di ripar-
tizione del mercato tra il produttore di birra da-
nese 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 infra-
zioni 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» (6). La Commissione basava le sue affer-
mazioni sui documenti rinvenuti nel corso degli
accertamenti effettuati senza preavviso presso le
due imprese nella primavera del 2000.

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

¥1∂ Caso COMP/D-1/36.571; comunicato stampa IP/02/844
dell’11 giugno 2002.

¥2∂ Cfr. punti 190 e segg.
¥3∂ Caso COMP/37.519; comunicato stampa IP/02/976 del 2 luglio 2002.

¥4∂ Caso COMP/36.700 (GU L 84 dell’1.4.2003).
¥5∂ Caso COMP/F-3/37.851.
¥6∂ Comunicato stampa IP/02/350 dell’1 marzo 2002.
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orale. Alla luce delle argomentazioni delle parti,
la Commissione ha deciso di completare la pro-
pria 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 compro-
vare l’esistenza dell’infrazione nel termine di
prescrizione di cinque anni previsto per l’imposi-
zione di un’ammenda (1). La Commissione ha
pertanto deciso di chiudere il caso (2).

Case d’asta d’arte (3)

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 com-
missione del venditore). L’accordo collusivo ri-
guardava tuttavia anche altre condizioni commer-
ciali, quali gli anticipi versati ai venditori, le
garanzie fornite per i risultati dell’asta e le condi-
zioni di pagamento.

47. Applicando la comunicazione sul tratta-
mento 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 mo-
mento in cui la Commissione non aveva ancora
avviato alcuna indagine e poiché era stata la
prima a presentare tali elementi di prova. L’am-
menda 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 appli-
cando una riduzione del 40 % per la collabora-
zione fornita dall’impresa nelle indagini.

Metilglucamina (4)

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 (re-
sponsabili 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 ac-
certato 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 comunica-
zione della Commissione sul trattamento favore-
vole, in quanto ha rivelato alla Commissione
l’esistenza del cartello e ha fornito prove decisive
del suo funzionamento.

Pannelli in cartongesso (5)

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 So-
ciété Lafarge SA, BPB PLC, Gebrüder Knauf
Westdeutsche Gipswerke KG e Gyproc Benelux
SA/NV. La Commissione ha qualificato il com-
portamento di dette imprese come infrazione
molto grave al diritto comunitario della concor-
renza. L’indagine della Commissione, avviata ex
officio, ha permesso di accertare che i principali
produttori europei di pannelli in cartongesso ave-
vano partecipato ad un cartello clandestino rela-
tivo ai quattro principali mercati dell’UE (Ger-
mania, Regno Unito, Francia e Benelux), nel cui
ambito si sono accordati per restringere la con-
correnza 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 parteci-
pato all’intesa dal 1992 al 1998, mentre Gyproc
vi ha aderito nel 1996.

¥1∂ 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, cin-
que anni prima della data del primo accertamento effettuato dalla
Commissione nella sede di Carlsberg.

¥2∂ Comunicato stampa IP/02/1603 del 4 novembre 2002.
¥3∂ Caso COMP/37.784.

¥4∂ Caso COMP/37.978; comunicato stampa IP/02/1746 del 27 no-
vembre 2002.

¥5∂ Caso COMP/37.152.
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51. L’importo elevato delle ammende è giustifi-
cato dalla durata dell’infrazione e, per quanto ri-
guarda Lafarge (249,60 milioni di euro) e BPB
(138,60 milioni di euro), dal fatto che queste im-
prese sono recidive nella violazione dell’articolo
81, elemento questo che costituisce una circo-
stanza aggravante. Solo BPB e Gyproc hanno
collaborato con i servizi della Commissione e
hanno beneficiato per tale motivo di una ridu-
zione dell’ammenda.

52. La decisione in questione costituisce un’ulte-
riore prova della determinazione con cui la Com-
missione individua e sanziona le infrazioni al di-
ritto della concorrenza, tramite indagini avviate ex
officio in base a richieste di applicazione della po-
litica in materia di trattamento favorevole. Nella
lotta contro i cartelli, la Commissione attribuisce
priorità ai settori importanti dell’economia euro-
pea e in particolare ai settori in cui la sua azione
può migliorare direttamente il benessere dei
consumatori. La decisione conferma inoltre la de-
terminazione della Commissione a sanzionare
adeguatamente le imprese che reiterano compor-
tamenti palesemente anticoncorrenziali, aumen-
tando l’importo dell’ammenda loro inflitta.

Aromatizzanti (1)

53. Il 17 dicembre 2002 la Commissione ha in-
flitto all’impresa giapponese Ajinomoto Co. Inc.
e alle imprese sudcoreane Cheil Jedang Corpora-
tion e Daesang Corporation ammende rispettiva-
mente di 15,54 milioni, 2,74 e 2,28 milioni di
euro per avere partecipato ad un cartello per la fis-
sazione 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 otte-
nuto dal glucosio ed è utilizzato nell’industria ali-
mentare per aromatizzare i cibi. In seguito a
un’indagine avviata nel 1999, la Commissione ha
accertato che le suddette imprese hanno parteci-
pato ad un cartello mondiale tra il 1988 e il 1998.

54. È importante notare che all’impresa giappo-
nese Takeda Chemical Industries Ltd è stata con-
cessa la piena immunità dalle ammende confor-
memente alla comunicazione sul trattamento
favorevole per avere fornito informazioni deci-
sive sul funzionamento del cartello in una fase in
cui la Commissione ne ignorava l’esistenza.

Grafiti speciali (2)

55. Il 17 dicembre la Commissione ha inflitto
ammende a SGL Carbon AG, Le Carbone-Lor-
raine 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 (3). 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 Interna-
tional, Ltd. (già UCAR), anch’essa dichiarata re-
sponsabile di entrambe le infrazioni, ha benefi-
ciato di una riduzione del 100 % delle ammende
in quanto ha rivelato alla Commissione l’esi-
stenza del cartello e ha fornito informazioni deci-
sive sul suo funzionamento.

Tondi per cemento armato (4)

56. Il 17 dicembre la Commissione ha inflitto
ammende per un importo complessivo di 85 mi-
lioni di euro a nove imprese, corrispondenti ad
undici società (Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderur-
gica SpA, Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riu-
nite Odolesi SpA, Leali SpA e Acciaierie e Fer-
riere Leali Luigi SpA in liquidazione, Lucchini
SpA e Siderpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Val-
sabbia Investimenti SpA e Ferriera Valsabbia
SpA) e ad un’associazione di categoria (Federac-
ciai) per avere partecipato ad un cartello relativo
al mercato italiano dei tondi per cemento armato.
Si tratta di una violazione molto grave dell’arti-
colo 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.

¥1∂ Caso COMP/37.671; comunicato stampa IP/02/1907 del 17 feb-
braio 2002.

¥2∂ Caso COMP/37.667; comunicato stampa IP/02/1906 del 17 di-
cembre 2002.

¥3∂ «Grafiti speciali» è l’espressione generica ampiamente utilizzata
nell’industria per indicare un gruppo di prodotti a base di grafite
per varie applicazioni.

¥4∂ Caso COMP/37.956.
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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 Commis-
sione ha tenuto conto del fatto che Riva e Luc-
chini sono grandi gruppi il cui fatturato è ampia-
mente superiore a quello degli altri partecipanti al
cartello.

59. Conformemente alla sentenza Eurofer (1),
Federacciai è destinataria della decisione della
Commissione, ma non le è stata inflitta alcuna
ammenda. Ferriere Nord era recidiva, il che costi-
tuisce una circostanza aggravante; al contempo,
essa è stata la sola impresa a collaborare con i ser-
vizi 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 Commis-
sione ha applicato le disposizioni del trattato
CECA dopo la scadenza dello stesso, conforme-
mente 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 (2), in cui ha espresso l’inten-
zione di applicare i principi generali del diritto in
materia di successione delle leggi. Nella comuni-
cazione si afferma quanto segue: «Se la Commis-
sione, nell’applicare il diritto di concorrenza co-
munitario alle intese, individua una violazione in
un settore rientrante nel campo di applicazione
del trattato CECA, il diritto sostanziale applica-
bile 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 trat-
tato CECA, si applicherà il diritto CE».

1.2. Accordi verticali

Nintendo (3)

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 destina-
tari della decisione avevano commesso una viola-
zione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE
e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE,
limitando il commercio parallelo di console e car-
tucce di giochi Nintendo nel SEE. Oltre ad ac-
cordi di distribuzione formali che limitavano le
esportazioni parallele, le parti hanno collaborato
attivamente al fine di risalire alla fonte del com-
mercio parallelo ed individuare i distributori pa-
ralleli.

63. L’infrazione è stata orchestrata da Nintendo,
ma gli altri destinatari, i distributori indipendenti
di Nintendo in vari paesi del SEE, hanno collabo-
rato 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 fun-
zione dell’incidenza reale che il comportamento
illecito di ciascuna di esse aveva avuto sulla con-
correnza, date le notevoli differenze tra loro. È
stato inoltre applicato un fattore di maggiora-
zione dell’importo di base delle ammende com-
minate a Nintendo, John Menzies plc e Itochu
Corporation, allo scopo di garantire un sufficiente
effetto dissuasivo tenendo conto delle loro di-
mensioni e risorse complessive.

64. Varie circostanze aggravanti hanno determi-
nato la maggiorazione dell’importo delle am-
mende: istigazione e direzione dell’infrazione
(Nintendo), continuazione dell’infrazione anche
dopo l’avvio dell’indagine della Commissione
(Nintendo, John Menzies plc), tentativo di fuor-
viare 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 ri-
conosciuto alcune circostanze attenuanti: un
ruolo puramente passivo (Soc. Rep. Concentra
L.DA) e la cooperazione effettiva con la Com-
missione nel corso della procedura amministra-
tiva (Nintendo, John Menzies).

65. Le consistenti riduzioni concesse a Nintendo
e John Menzies plc in funzione della loro coope-
razione hanno evidenziato l’importanza che la
Commissione attribuisce a tale cooperazione an-
che in caso di infrazioni di natura verticale, alle
quali non si applica la comunicazione sul tratta-
mento favorevole. Infine, è stato tenuto conto
della decisione di Nintendo di offrire un consi-

¥1∂ Sentenza dell’11 marzo 1999 nella causa T-136/94.
¥2∂ GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5.
¥3∂ Casi COMP/C-3/35.587, COMP/C-3/35.706 e COMP/C-3/36.321.
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stente risarcimento ai terzi che hanno subito un
danno materiale a causa dell’infrazione.

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

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 pro-
dotti sulla concorrenza dal comportamento abu-
sivo delle imprese dominanti. Diversi casi, av-
viati sia in seguito a denunce sia di propria
iniziativa, sono attualmente oggetto di indagini e
interessano vari settori, quali le telecomunica-
zioni, i trasporti e i media (1).

IMS Health (2)

68. Durante il 2002 si sono verificati nuovi svi-
luppi in questo caso, nel quale la Commissione
aveva adottato, con decisione del 3 luglio 2001,
misure provvisorie (3) nei confronti di IMS
Health. L’esecuzione della decisione è stata succes-
sivamente sospesa dal Tribunale di primo grado e
dalla Corte di giustizia, in attesa di una pronuncia
definitiva nel procedimento di annullamento (4).
Quest’ultimo procedimento è stato anch’esso so-
speso in attesa dell’esito di una domanda di pro-
nuncia pregiudiziale (5) del Landgericht di Fran-
coforte 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 frat-
tempo, i tribunali tedeschi hanno pronunciato di-

verse sentenze rilevanti per i diritti di proprietà
intellettuale di IMS relativi alla struttura a 1 860
aree (6). La decisione della Commissione si ba-
sava sul presupposto che la struttura e i suoi deri-
vati fossero coperti da copyright (7). La sentenza
più recente, pronunciata dall’Oberlandesgericht
di Francoforte il 17 settembre nella causa IMS/
Pharma Intranet (PI) (8), ha stabilito che IMS
non era legittimata ad intentare causa per far va-
lere diritti ai sensi della legislazione sui diritti
d’autore, né rispetto a un diritto d’autore né ri-
spetto a un diritto sui generis, ma che l’impresa
poteva presentare una domanda diretta ad otte-
nere un ordine di cessazione della violazione, da
parte di PI, della legge tedesca in materia di con-
correnza sleale. Il tribunale tedesco ha tuttavia af-
fermato che quest’ultimo diritto non consente a
IMS di monopolizzare tutte le strutture analoghe
o derivate dalla struttura a 1 860 aree. La Com-
missione 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’an-
nullamento, 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 Commis-
sione informava max.mobil che non intendeva dare
seguito alla denuncia nella quale la ricorrente chie-
deva 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 fis-
sare l’importo dei canoni di concessione.

71. L’articolo 86, paragrafo 3, del trattato CE af-
fida 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 confer-
mare il parere della Commissione, secondo cui

¥1∂ Per maggiori particolari, cfr. i capitoli relativi alle politiche setto-
riali: capitolo I.C.4.3. sui trasporti ferroviari, punto 133; capitolo
I.C.8. sulla società dell’informazione, punto 196.

¥2∂ Caso COMP/38.044, IMS Health/NDC.
¥3∂ 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 Germa-
nia in 1 860 zone di vendita.

¥4∂ Ordinanze del 26 ottobre 2001, causa T-184/01 R, e
dell’11 aprile 2002, causa C-481/01 P(R).

¥5∂ Causa C-418/01.

¥6∂ La struttura suddivide il territorio nazionale in 1 860 zone geogra-
fiche, o «caselle», al fine di raccogliere dati aggregati sulle ven-
dite per l’industria farmaceutica in Germania.

¥7∂ Decisione, paragrafo 36.
¥8∂ Pharma Intranet AG è stata acquistata da NDC il 16 ottobre 2000.
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essa può esercitare il suo potere discrezionale nel
decidere se e come fare uso dei poteri conferitile
dall’articolo 86, paragrafo 3, senza essere limi-
tata in tale esercizio dall’esistenza di denunce
presentate da terzi. Pertanto, se la Commissione
non interveniva in seguito a una denuncia presen-
tata da un privato contro uno Stato membro per
violazione dell’articolo 86, paragrafo 1, o se si
rifiutava di intervenire, tale privato non era legit-
timato a presentare ricorso per carenza o annul-
lamento, a seconda del caso. In una sentenza
del  20 febbraio 1997 (1), 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 pri-
vato possa essere legittimato ad esperire tale
azione (2).

72. Nella suddetta sentenza max.mobil, il Tribu-
nale di primo grado si è allontanato in modo so-
stanziale dalla giurisprudenza precedente. Ha so-
stenuto 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 giurisdizio-
nale, il che significa che la ricorrente era legitti-
mata 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 motiva-
zione prima facie coerente e che rifletta la presa
in considerazione degli elementi pertinenti del fa-
scicolo 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 let-
tera 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 (3).

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’elet-
tricità e del gas. Sono stati compiuti notevoli pro-
gressi verso l’adozione di una nuova normativa
(direttiva per il completamento dei mercati in-
terni dell’energia elettrica e del gas — in prosie-
guo: «direttiva di accelerazione» — regolamento
sugli scambi transfrontalieri di energia elettrica e
direttiva sulla sicurezza dell’approvvigiona-
mento di gas naturale). Al tempo stesso, la Com-
missione 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 novem-
bre 2002. Nel corso di tale riunione, gli Stati
membri dell’Unione europea hanno raggiunto un
accordo politico sulla direttiva di accelerazione (4)
(che modifica la direttiva 96/92/CE per l’energia
elettrica e la direttiva 98/930/CE per il gas) e sul re-
golamento 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 at-
tività commerciali nel settore dell’energia.

76. Per quanto riguarda la direttiva di accelera-
zione, gli elementi essenziali del compromesso
politico raggiunto dagli Stati membri dell’Unione
europea nel novembre 2002 si possono riassu-

¥1∂ Sentenza della Corte di giustizia del 20 febbraio 1997, Bilanz-
buchhalter, causa C-107/95 P.

¥2∂ Secondo la sentenza della Corte di giustizia nella causa Bilanz-
buchhalter, 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 situa-
zione eccezionale. Tuttavia, poiché la Commissione aveva preso
posizione prima della data della sentenza, non è stato necessario pro-
nunciarsi sulla domanda di declaratoria di inadempimento. Nel ri-
corso, 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’og-
getto del ricorso per carenza, il Tribunale non era tenuto ad esami-
nare la ricevibilità di detto ricorso.

¥3∂ Cfr. GU C 169 del 13.7.2002, pag. 15.
¥4∂ Documento n. 14867/02 del Consiglio, del 27 novembre 2002,

per il gas e documento n. 14869/02 del Consiglio, del 27 novem-
bre 2002, per l’energia elettrica.
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mere come segue: 1) apertura del mercato per
tutti i clienti non domestici di gas ed energia elet-
trica 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 forni-
tura a prezzi ragionevoli); 3) separazione giuri-
dica e funzionale dei gestori della rete di trasmis-
sione 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 tra-
smissione e distribuzione e agli impianti di GNL (1).
Per lo stoccaggio, gli Stati membri dell’Unione
europea possono scegliere tra l’accesso regola-
mentato e l’accesso negoziato; 5) istituzione di au-
torità di regolamentazione, che abbiano quanto-
meno la competenza di stabilire o approvare,
prima della loro entrata in vigore, le metodologie
di calcolo delle tariffe di accesso alla rete; 6) de-
roghe alle tariffe regolamentate possono essere
autorizzate dalla Commissione per nuovi im-
pianti di grandi dimensioni nel settore del gas.

77. Il regolamento relativo alle condizioni di ac-
cesso 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 in-
terno dell’energia elettrica. Gli elementi essen-
ziali del compromesso politico raggiunto tra gli
Stati membri dell’Unione europea si possono
riassumere come segue: 1) istituzione di un mec-
canismo 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, compensa-
zione che sarà versata dai gestori delle reti di tra-
smissione da cui hanno origine i flussi transfron-
talieri e dei gestori delle reti nelle quali questi
flussi terminano; 2) definizione di principi armo-
nizzati in materia di oneri di trasmissione tran-
sfrontaliera, in particolare applicazione di tariffe
di accesso alla rete non discriminatorie, traspa-
renti e non calcolate in funzione della distanza,
sebbene siano ammessi segnali idonei a riflettere
l’equilibrio generazione/consumo (2); 3) defini-
zione di norme volte ad offrire al mercato la mas-
sima capacità di trasmissione possibile; 4) defini-
zione di principi di gestione della congestione;

5) definizione di norme sull’uso delle entrate de-
rivanti dalla gestione della congestione; 6) parte-
cipazione delle autorità di regolazione alle proce-
dure 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 vi-
gila sull’applicazione del regolamento stesso.

78. L’accordo politico raggiunto dagli Stati
membri dell’Unione europea è ampiamente con-
forme alla proposta modificata della Commis-
sione relativa alla direttiva di accelerazione e al
regolamento sugli scambi transfrontalieri nel set-
tore dell’energia elettrica, adottata nel giugno
2002 (3). 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 diret-
tiva concernente misure volte a garantire la sicu-
rezza dell’approvvigionamento di gas natu-
rale (4). 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 ri-
guardo, la proposta prevede in primo luogo che
gli Stati membri introducano determinate norme
minime al fine di assicurare l’approvvigiona-
mento 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’im-
portanza dei contratti di fornitura a lungo termine
per la sicurezza dell’approvvigionamento del
mercato del gas dell’Unione europea. Pur ricono-
scendo che il livello attuale di contratti a lungo
termine è ampiamente soddisfacente a livello co-
munitario, il progetto di direttiva introduce un
meccanismo che permette di sorvegliare la situa-

¥1∂ GNL è l’acronimo di gas naturale liquefatto.
¥2∂ I cosiddetti «segnali differenziati per località».

¥3∂ COM(2002) 304 def. del 7 giugno 2002.
¥4∂ COM(2002) 488 def. dell’11 settembre 2002.
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zione e di adottare opportune misure nell’eventua-
lità che il numero di contratti a lungo termine do-
vesse risultare insufficiente. In questo contesto, è
altresì importante sottolineare che i contratti di for-
nitura a lungo termine non sono automaticamente
incompatibili con il diritto comunitario della con-
correnza, ma la Commissione vigilerà al fine di ga-
rantire che tale incompatibilità non emerga in sin-
goli casi specifici. Nella misura in cui le restrizioni
previste dai contratti di fornitura di gas siano ne-
cessarie a sostenere grandi progetti di investi-
mento, 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 accom-
pagnata dalla rigorosa applicazione del diritto co-
munitario della concorrenza. È verosimile che il
contributo del diritto europeo della concorrenza
al processo di liberalizzazione aumenti nei pros-
simi anni, quando le misure legislative negli Stati
membri dell’Unione europea creeranno il quadro
giuridico adeguato per l’introduzione di una con-
correnza 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 opera-
tori 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 coo-
perazione non dovrà limitarsi alle autorità nazio-
nali 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 li-
beralizzazione.

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 pro-
cesso di liberalizzazione determinerà un’intensi-
ficazione 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 mer-
cati liberalizzati dell’energia — il che richiede

una rigorosa applicazione delle norme in materia
di aiuti di Stato.

84. Nel settore antitrust, la Commissione conti-
nua a concentrarsi sui vari aspetti connessi alla
concorrenza sul versante dell’offerta e alle que-
stioni relative alle reti. La Commissione ritiene
che gli accordi tra fornitori possano ridurre artifi-
ciosamente 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 for-
nitori alternativi non saranno in grado di proporre
ai clienti offerte concorrenziali.

85. Per quanto riguarda la concorrenza sul ver-
sante dell’offerta, il principale risultato conseguito
nel 2002 è stata la soluzione del caso GFU (1). Il
caso riguardava la commercializzazione collettiva
di gas norvegese per il tramite di un comitato di ne-
goziazione 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 trat-
tare solo con il GFU. La Commissione ha potuto
chiudere il caso in seguito all’impegno assunto
dalle imprese di commercializzare individual-
mente 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 fa-
vore dei nuovi clienti.

86. Un altro caso riguardante il miglioramento
della struttura dell’offerta è il caso Synergen (2).
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 rela-
tive riserve sotto il profilo della concorrenza (do-
vute tra l’altro all’impegno di Statoil di cedere a
ESB l’attività di commercializzazione dell’elet-
tricità 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 co-
struzione di una nuova centrale elettrica.

¥1∂ Caso COMP/E-4/36.072; comunicato stampa IP/02/1084 del
17 luglio 2002.

¥2∂ Caso COMP/E-4/37.732; comunicato stampa IP/02/792 del
31 maggio 2002.
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87. Per quanto riguarda il miglioramento del si-
stema di accesso alle reti, la Commissione ha
svolto numerose indagini di rilievo, per la mag-
gior parte non ancora concluse. In particolare, nel
2002 la Commissione ha esaminato il funziona-
mento dell’infrastruttura di interconnessione di
gas tra il Regno Unito e il Belgio (1). Ha potuto
concludere l’indagine quando è risultato chiaro
che le imprese interessate avevano o avrebbero
presto adottato misure volte ad agevolare l’ac-
cesso di terzi a questo importante gasdotto che
collega il Regno Unito e il Belgio.

88. Le attività di concentrazione nel settore
dell’energia sono proseguite nel 2002, sia a li-
vello nazionale sia a livello comunitario. Ri-
guardo a quest’ultimo, tuttavia, la tendenza in-
dica 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’in-
tensificazione 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 av-
viate indagini approfondite in ordine a concentra-
zioni 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 autoriz-
zato, a determinate condizioni, l’acquisizione
congiunta della società tedesca di distribuzione
regionale di gas all’ingrosso del Baden-Württem-
berg, Gas Versorgung Süddeutschland (GVS), da
parte dell’azienda elettrica tedesca Energie Ba-
den-Württemberg AG (EnBW) e dell’impresa ita-
liana del settore del gas e del petrolio ENI SpA (2).
Nella forma in cui era stata originariamente notifi-
cata alla Commissione, l’operazione avrebbe raf-
forzato la posizione dominante di GVS sul mer-
cato regionale all’ingrosso del gas, assicurandole
una quota considerevole della sua clientela, rap-
presentata da distributori controllati da EnBW.
Per eliminare questi problemi di concorrenza, le
parti si sono impegnate ad acconsentire alla riso-
luzione 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 an-
che per il controllo degli aiuti di Stato nel settore
dell’energia. Le indagini hanno principalmente
riguardato l’aspetto dei costi non recuperabili (3).
In questo contesto, i servizi della Commissione
hanno pubblicato un primo repertorio degli aiuti
di Stato concessi a diverse fonti di energia (4). Il
repertorio identifica e registra le varie misure
nazionali e comunitarie adottate nel campo
dell’energia, laddove siano disponibili le infor-
mazioni pertinenti. Il repertorio va oltre la no-
zione strettamente giuridica di aiuti di Stato ed è
concepito come strumento atto a vigilare sull’in-
cidenza futura degli aiuti sui diversi mercati.

2. Servizi postali

2.1. Nuova direttiva postale

91. Il 10 giugno il Consiglio e il Parlamento eu-
ropeo hanno adottato la nuova direttiva postale
2002/39/CE (5). In seguito a una proposta della
Commissione, il 15 ottobre 2001 il Consiglio ha
adottato una posizione comune in merito a un te-
sto volto a modificare la direttiva postale in vi-
gore. Le principali modifiche introdotte all’epoca
dal Consiglio sono le seguenti:

— un’ulteriore apertura del mercato, con pro-
gressiva riduzione dell’area riservata a partire
dal 1o gennaio 2003 e dal 1o gennaio 2006 (6);

— la possibilità di completare il mercato interno
dei servizi postali nel 2009 (7), mediante una
proposta della Commissione e previa appro-

¥1∂ Caso COMP/E-4/38.075; comunicato stampa IP/02/401 del
13 marzo 2002.

¥2∂ Caso COMP/M.2822; comunicato stampa IP 02/1905 del 17 di-
cembre 2002.

¥3∂ Cfr. capitolo relativo agli aiuti di Stato, punti 386 e segg.
¥4∂ (http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/home/aids/energy

_en.htm).
¥5∂ Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto ri-
guarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali
della Comunità.

¥6∂ 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 ri-
servata 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.

¥7∂ 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 re-
lazione 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.

http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/home/aids/energy_en.htm
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vazione del Parlamento europeo e del Consi-
glio;

— la liberalizzazione della posta transfronta-
liera 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 riser-
vata con le entrate dei servizi dell’area riser-
vata, a meno che ciò non sia strettamente
necessario per assolvere specifici obblighi di
servizio universale imposti nell’area compe-
titiva;

— 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 ulte-
riori 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 com-
plesso da cinque direttive (1), costituisce una pro-
fonda revisione del quadro normativo in materia di
telecomunicazioni, intesa a rafforzare la concor-
renza in questo settore fondamentale dell’econo-
mia europea. Quattro delle direttive (direttiva
2002/21/CE o direttiva quadro, 2002/19/CE o di-
rettiva accesso, 2002/20/CE o direttiva autorizza-
zioni 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 comu-

nicazione. Esso garantisce che gli operatori di
mercato vengano vincolati solo se necessario e in
modo uniforme in tutta la UE, conferendo tra l’al-
tro 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 at-
tualmente 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 regola-
mentazione ex ante può essere imposto, come re-
gola generale, solo ad imprese che godano indivi-
dualmente o congiuntamente con altre di una
posizione dominante ai sensi dell’articolo 82. In
conformità del quadro normativo precedente,
un’impresa era 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 con-
correnza relative alle imprese in posizione do-
minante.

96. Un altro aspetto importante del nuovo qua-
dro 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 rile-
vante per valutare se un’impresa dispone di un si-
gnificativo potere di mercato. A tale proposito, la
Commissione (2) ha adottato linee direttrici per
l’analisi del mercato e la valutazione del signifi-
cativo potere di mercato (3), in cui indica i metodi
e i principi del diritto della concorrenza cui le
ANR devono conformarsi nello svolgere le ana-
lisi di mercato. In pratica, le ARN sono tenute a
concentrare la loro analisi sull’individuazione di
mercati tali da giustificare l’imposizione di obbli-
ghi di regolamentazione ex ante sulla base di de-
terminati criteri. Tali mercati sono elencati in una
raccomandazione che la Commissione ha adot-
tato in data 11 febbraio 2003 (4) ai sensi dell’arti-

¥1∂ GU L 108 del 24.4.2002 e GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

¥2∂ Conformemente all’articolo 15 della direttiva quadro.
¥3∂ GU C 165 dell’11.7.2002.
¥4∂ C (2003) 497.
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colo 15 della direttiva quadro. Qualora una ANR
decida di regolamentare un mercato non enume-
rato nella raccomandazione, dovrà ottenere l’au-
torizzazione 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 ga-
ranti 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 coe-
renza nella prospettiva ex ante e in quella ex post.
Nel contesto di questa collaborazione, le autorità
nazionali di regolamentazione e le autorità nazio-
nali garanti della concorrenza avranno altresì fa-
coltà di scambiarsi informazioni riservate, sem-
preché l’autorità che le riceve garantisca lo stesso
livello di riservatezza cui è vincolata l’autorità
che le trasmette (articolo 3, paragrafo 5, della di-
rettiva quadro).

98. Nella comunicazione «Esame del 1999 del
quadro normativo delle comunicazioni» (1) la
Commissione aveva espresso l’intenzione, paral-
lelamente all’adozione di un nuovo quadro nor-
mativo per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, di codificare e semplificare la diret-
tiva 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei
mercati dei servizi di telecomunicazioni (2).

99. Dopo l’adozione in data 12 luglio 2000 di
un primo progetto di direttiva, oggetto di una
consultazione pubblica (3), 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 settem-
bre (4), persegue gli stessi obiettivi fondamen-
tali della direttiva 90/388/CEE, ossia a) l’aboli-
zione dei diritti esclusivi e speciali esistenti e il
divieto di accordare nuovi diritti esclusivi e spe-
ciali nel settore delle comunicazioni elettroni-
che in senso ampio e b) il riconoscimento del di-
ritto delle imprese di esercitare la loro libertà
fondamentale di stabilimento e prestare servizi
nell’ambito di un contesto concorrenziale non
falsato.

100. Più in particolare, sono state mantenute
solo le disposizioni ancora necessarie per conse-
guire gli obiettivi delle prime direttive fondate
sull’articolo 86. Varie disposizioni divenute ob-
solete sono state soppresse, analogamente alle di-
sposizioni della vecchia direttiva concorrenza,
che sono state riprese nel nuovo quadro norma-
tivo e riguardano l’armonizzazione delle condi-
zioni 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 affit-
tate avviata nel 1999, in quanto i problemi rela-
tivi ai prezzi elevati e le questioni concernenti
possibili discriminazioni sono stati affrontati in
modo adeguato, sia a livello nazionale, attra-
verso l’applicazione della specifica normativa
comunitaria di settore da parte delle autorità na-
zionali di regolamentazione (ANR), sia attra-
verso procedimenti avviati ex officio dalla Com-
missione europea in relazione a specifici Stati
membri dell’UE (5).

102. Le conclusioni della prima fase dell’inchie-
sta avevano evidenziato l’esistenza di prezzi ele-
vati e di politiche di prezzo divergenti all’interno
dell’UE che non erano giustificate da differenze
di costo (6). Nel novembre 2000 la DG Concor-
renza aveva aperto cinque casi ex officio per
esaminare eventuali prezzi eccessivi e/o compor-
tamenti discriminatori nella fornitura di linee
affittate in Belgio, Italia, Grecia, Portogallo e
Spagna. Due anni dopo la Commissione ha con-
statato una notevole riduzione dei prezzi delle li-
nee affittate in tutta l’Unione europea. Ad esem-
pio, dall’apertura dell’inchiesta settoriale nel
luglio 1999, i prezzi delle linee internazionali af-
fittate a 2 Mbit/s sono diminuiti in media tra il
30 % e il 40 % (7). Un altro risultato importante è
l’impegno attivo delle ANR per quanto riguarda
sia la fissazione dei prezzi sia la fornitura di linee
affittate.

¥1∂ COM(1999) 539.
¥2∂ Come modificata successivamente dalle direttive 94/46/CE,

95/51/CE, 96/2/CE, 96/19/CE e 1999/64/CE.
¥3∂ GU C 96 del 27.3.2001, pag. 2.
¥4∂ GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21.

¥5∂ Comunicato stampa IP/02/1852 dell’11 dicembre 2002.
¥6∂ 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).

¥7∂ 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/).

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines/
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines/
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103. La Commissione ha pertanto deciso di chiu-
dere le inchieste ex officio relative al Belgio e
all’Italia, in considerazione dei significativi mi-
glioramenti 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 attenta-
mente 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 (1), che rinnova
fino al 30 giugno 2005 l’esenzione per categoria
applicabile alle conferenze tariffarie per il tra-
sporto passeggeri ai fini dell’interlining, di cui al
regolamento (CEE) n. 1617/93. Il rinnovo è ac-
compagnato dall’obbligo, per i vettori aerei che
partecipano alle conferenze, di raccogliere deter-
minati dati sull’importanza relativa delle consulta-
zioni per l’interlining. L’interlining ha luogo
quando un passeggero viaggia con più di una com-
pagnia aerea o alleanza con un unico biglietto.

105. L’esenzione per categoria si applica ad una
sola organizzazione, l’Associazione internazio-
nale per il trasporto aereo (IATA). La maggio-
ranza 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 interli-
ning. Dopo aver esaminato gli argomenti esposti
in diverse risposte a un documento di consulta-
zione pubblicato dalla DG Concorrenza nel 2001,
la Commissione ha deciso di prorogare l’esen-
zione per categoria per altri tre anni. Le confe-
renze 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 scom-
parsa 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 diffi-
coltà ad essere competitive.

106. Tuttavia, con lo sviluppo di nuove alleanze,
è possibile che in una prospettiva a più lungo ter-
mine la necessità di conferenze tariffarie diventi
meno ovvia, in particolare per le rotte ad alta in-
tensità 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 mi-
sura 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’esen-
zione 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’esen-
zione per categoria e il regolamento del Consiglio
stabiliscono le condizioni alle quali i vettori aerei
possono partecipare alle conferenze in cui ven-
gono assegnate le bande orarie presso gli aero-
porti 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’esen-
zione 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 inte-
grità 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 con-
correnza nel settore dei trasporti aerei internazio-
nali è indispensabile che la Commissione di-
sponga di strumenti adeguati ed efficaci di
controllo dell’applicazione. In passato, la Com-
missione ha presentato al Consiglio diverse pro-
poste, l’ultima in ordine di tempo nel 1997, intese
ad estendere l’ambito di applicazione dei regola-
menti (CEE) n. 3975/87 e (CEE) n. 3976/87 ai¥1∂ GU L 167 del 26.6.2002, pag. 6.



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

33
trasporti aerei fra la Comunità e i paesi terzi. Il
Consiglio finora non ha adottato una decisione in
merito a tali proposte (1). 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 neces-
sità di riesaminare e rilanciare le predette propo-
ste (2). Solo superando le attuali limitazioni
imposte alla Commissione in materia di indagini
e attività di controllo si potrà realizzare una poli-
tica di concorrenza pienamente efficace nel set-
tore dei trasporti aerei internazionali. La Com-
missione 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 Com-
missione aveva condotto un’indagine in stretta
cooperazione con l’Office of Fair Trading del Re-
gno Unito. Di conseguenza, la Commissione ha
deciso di chiudere il procedimento relativo a que-
sto caso.

110. Il 28 ottobre (3) 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 Luf-
thansa, SAS e il vettore statunitense United Airli-
nes. 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 pro-
blemi di concorrenza su una serie di rotte tra l’ae-
roporto 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 an-
che le indagini relative al caso bmi british mid-
land/United Airlines. In questo caso la Commis-
sione non ha avviato un procedimento formale,

ma ha cooperato attivamente con l’Office of
Fair Trading del Regno Unito (4). Il 1o novembre
quest’ultimo ha adottato una decisione formale,
che concede all’alleanza un’esenzione indivi-
duale 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 benefi-
ciare di tale esenzione.

112. La Commissione prosegue l’indagine rela-
tiva all’alleanza Skyteam tra Air France, Alitalia,
Delta, CSA, Korean Air e AerMexico, ufficial-
mente lanciata nel luglio 2000. A tal fine, nel
marzo 2002 è stata pubblicata una comunica-
zione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea, con la quale i terzi interessati sono stati
invitati a trasmettere le loro osservazioni (5). La
Commissione sta attualmente esaminando le os-
servazioni 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 ri-
guardo 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 concor-
renza 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.

114. Il 5 luglio la Commissione ha autorizzato
l’accordo di cooperazione tra Lufthansa ed Au-
strian Airlines, a fronte di impegni sostanziali as-

¥1∂ COM(97) 218 def.
¥2∂ 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 Dani-
marca, la Svezia, la Finlandia, il Belgio, il Lussemburgo, l’Au-
stria e la Germania.

¥3∂ GU C 264 del 30.10.2002.

¥4∂ Per motivi procedurali, l’Office of Fair Trading ha assunto la dire-
zione delle indagini relative a questo caso, esercitando il potere
conferitogli dai regolamenti di applicazione delle regole di con-
correnza comunitarie del 2001. Va rammentato che il regolamento
(CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che stabilisce le modalità di ap-
plicazione 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 as-
senza 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.

¥5∂ GU C 76 del 27.3.2002, pag. 12.
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sunti dalle parti (1). Le condizioni imposte nella
decisione mirano a ridurre gli ostacoli all’in-
gresso e a promuovere la concorrenza intermo-
dale. Dati i gravi effetti dell’alleanza sulla con-
correnza, la Commissione ha imposto alle parti
alcune nuove misure correttive rispetto alle deci-
sioni 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 alle-
anza tra British Airways, Iberia e GB Airways e
tra British Airways e SN Brussels Airlines. In
quest’ultimo caso, una comunicazione conte-
nente la descrizione sintetica degli accordi di
cooperazione è stata pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (2).

116. La Commissione ha altresì esaminato la
concentrazione SAS/Spanair e nel marzo 2002 ha
deciso di autorizzare l’operazione (3). Inoltre, la
Commissione non ha sollevato obiezioni in me-
rito 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 (4).

118. Tutte e tre le cause riguardano l’applicazione
del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio,
il principale regolamento in materia di concor-
renza nel settore dei trasporti marittimi. Quest’ul-
timo prevede un’esenzione per categoria per varie
attività svolte dalle conferenze marittime. L’arti-
colo 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 re-

golare la capacità di trasporto offerta da ciascun
membro della conferenza (5).

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 cate-
goria applicabile alle conferenze marittime. Le
sue attività — consistenti non solo nella fissa-
zione dei prezzi del trasporto marittimo e terre-
stre, ma anche nella limitazione collettiva della
capacità di trasporto marittimo disponibile —
non potevano nemmeno beneficiare di un’esen-
zione 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 ter-
restri) e il regolamento (CEE) n. 4056/86 (trasporti
marittimi) del Consiglio. I membri della FEFC
hanno 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 ap-
plica non solo al segmento marittimo dell’opera-
zione multimodale, ma anche al segmento terre-
stre, 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 di-
stinto dal trasporto marittimo ed è quindi discipli-
nato 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

¥1∂ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 25.
¥2∂ GU C 306 del 10.12.2002, pag. 4.
¥3∂ GU C 93 del 18.4.2002, pag. 7.
¥4∂ 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.

¥5∂ 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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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 appli-
cazione del regolamento relativo al trasporto
terrestre (1), 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 Commis-
sione (2), che avrebbe avuto l’effetto di revocare
l’immunità dalle ammende, non modificava la
situazione giuridica delle parti del TAA. Il ri-
corso è stato quindi considerato irricevibile.

124. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribu-
nale ha respinto l’argomento secondo cui l’im-
munità dalle ammende in caso di notificazione
formale costituisce un principio generale del di-
ritto comunitario anche in assenza di una disposi-
zione 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 pub-
blicato il suo rapporto finale sulla politica di
concorrenza in materia di trasporto marittimo di
linea (3). Il rapporto, poco diverso da una ver-
sione preliminare discussa da esperti in materia
di concorrenza e di trasporto marittimo in occa-
sione di un seminario dell’OCSE svoltosi nel di-
cembre 2001 (4), ha concluso che l’immunità o
la deroga alla normativa antitrust per gli accordi
di fissazione dei prezzi o le consultazioni tariffa-
rie è ingiustificata.

126. L’esenzione per categoria applicabile alle
conferenze marittime, di cui all’articolo 3 del re-
golamento (CEE) n. 4056/86, è fondata sull’ipo-
tesi che la fissazione collettiva delle tariffe da
parte dei membri di una conferenza sia un requi-
sito indispensabile per garantire servizi affidabili
di trasporto marittimo. Nei quindici anni succes-

sivi alla sua entrata in vigore, non è stata effettuata
alcuna revisione di questa importante esenzione,
contrariamente alla normale prassi della Commis-
sione. Per questo motivo, e alla luce dei cambia-
menti 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.

127. La Commissione ha ora avviato un pro-
cesso 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 osser-
vazioni e dati su alcune questioni fondamentali,
al fine di valutare se l’esenzione per categoria di
cui beneficiano le conferenze marittime sia an-
cora giustificata. Inviterà inoltre a trasmettere os-
servazioni sulla necessità di semplificare e mo-
dernizzare 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 Con-
ference Agreement» (TACA), un raggruppa-
mento di compagnie marittime che prestano ser-
vizi regolari di trasporto di merci containerizzate
tra i porti del Nord Europa e degli Stati Uniti (5).
La decisione fa seguito a una lunga indagine, nel
corso della quale i membri del TACA hanno ac-
consentito a fare importanti concessioni.

129. L’accordo autorizzato subentra diretta-
mente 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 im-
porto record. Il nuovo accordo, noto come
«TACA riveduto», conforma le attività del TACA
alle principali linee direttrici relative al compor-
tamento delle conferenze, definite nella decisione
TACA.

130. A seguito della decisione TACA del 1998 e
di talune modifiche della legislazione statuni-
tense in materia di trasporti marittimi volte a
favorire la concorrenza, i membri del TACA de-
vono ora affrontare un notevole aumento della
concorrenza, in termini di portata e intensità.

¥1∂ Il Tribunale di primo grado si è richiamato alla sentenza FEFC.
¥2∂ La decisione è stata adottata solo a titolo precauzionale, per te-

nere conto della possibilità che il Tribunale o la Corte stabilissero
che il segmento terrestre di un’operazione di trasporto multimo-
dale rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (CEE)
n. 4056/86, il quale effettivamente prevede l’immunità dalle am-
mende in caso di notificazione formale di un accordo.

¥3∂ Documento OCSE DSTI/DOT/(2002)2, «Competition Policy in
Liner Shipping — Final Report», Parigi, 16 aprile 2002.

¥4∂ Cfr. XXXI Relazione sulla politica di concorrenza, punto 159. ¥5∂ GU L 26 del 31.1.2003, pag. 53.
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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 defi-
nizione di una strategia europea in materia di si-
curezza ferroviaria (comprese misure volte a ga-
rantire 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 pro-
seguito i lavori in sede di comitato al fine di assi-
stere gli Stati membri nel recepimento del primo
pacchetto (1) nell’ordinamento nazionale.

132. In maggio il commissario Monti ha illu-
strato 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’infra-
struttura ferroviaria e gestori dei servizi ferroviari
che operano sulla stessa, la mancanza di traspa-
renza nelle disposizioni relative all’assegnazione
di capacità sulle linee ferroviarie internazionali e
la mancanza di una concorrenza effettiva sul ver-
sante dell’offerta.

133. La Commissione ha proseguito i procedi-
menti nei confronti di Ferrovie dello Stato
(FS) (2) e di Deutsche Bahn (DB) (3). Entrambi i
casi riguardano comportamenti discriminatori ed
esclusivi da parte degli operatori dominanti nei
confronti di un nuovo concorrente. La Commis-
sione 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 im-
pedito di entrare sul mercato e di offrire un servi-
zio internazionale di trasporto passeggeri tra Ba-
silea 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 of-
frire un servizio internazionale di trasporto pas-
seggeri tra la Germania e la Svezia. In entrambi i
casi si è svolta un’audizione, cui hanno fatto se-
guito verifiche approfondite che sono tuttora in
corso.

5. Media

134. Nel settore dei media è in corso una ristrut-
turazione sostanziale dovuta al ristagno del mer-
cato della pubblicità, a un aumento vertiginoso
dei costi dei contenuti di richiamo e a una difficile
transizione verso le piattaforme digitali. Di con-
seguenza, nel corso dell’anno la concentrazione
orizzontale e verticale, tipica dei diritti di diffu-
sione televisiva relativi alle manifestazioni spor-
tive di grande richiamo, e il consolidamento di
piattaforme (4) hanno dato luogo a diversi casi
complessi e hanno offerto alla Commissione
l’opportunità di definire principi guida per il trat-
tamento dei casi futuri in questo settore.

5.1. Accesso a contenuti di richiamo

135. L’UEFA e gran parte delle federazioni na-
zionali di calcio vendono congiuntamente i diritti
di diffusione televisiva relativi alle manifesta-
zioni calcistiche per conto dei club. La Commis-
sione 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. Poi-
ché una sola emittente si aggiudica tutti i diritti,
esiste una forte concorrenza nel momento in cui
tali diritti vengono posti in vendita, ma in defini-
tiva solo le emittenti più grandi possono permet-

¥1∂ Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Con-
siglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. Direttiva
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 feb-
braio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio rela-
tiva alle licenze delle imprese ferroviarie. Direttiva 2001/14/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, re-
lativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria,
all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferro-
viaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75 del 15.3.2001).

¥2∂ Caso COMP/37.685.
¥3∂ Caso COMP/37.985.

¥4∂ Cfr. la concentrazione tra le due piattaforme spagnole di televi-
sione a pagamento Canal Satélite Digital e Vía Digital, caso
COMP/M.2645 Sogecable/Canalsatélite Digital/Via Digital, rin-
viato alle autorità spagnole, e la concentrazione tra le due piatta-
forme italiane di TV a pagamento Stream e Telepiú, caso COMP/
M. 2876 Newscorp/Telepiú.



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

37
tersi di acquistarli. È verosimile che ciò aumenti
la concentrazione del mercato dei media e osta-
coli la concorrenza tra emittenti.

136. La Commissione ritiene che la vendita con-
giunta restringa la concorrenza ai sensi dell’arti-
colo 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 solu-
zione efficace per organizzare la vendita dei di-
ritti radiotelevisivi relativi alle manifestazioni
sportive e potrebbe quindi beneficiare di un’esen-
zione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del
trattato CE. Innanzi tutto, gli accordi possono mi-
gliorare la produzione al fine di creare un pro-
dotto (comprendente le principali partite del cam-
pionato) distinto da altre trasmissioni calcistiche.
Inoltre, un unico punto di vendita dei diritti radio-
televisivi 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 campio-
nato.

UEFA Champions League

138. In un importante caso che ha riguardato la
vendita congiunta dei diritti mediatici relativi alla
Champions League (1) è stata raggiunta una solu-
zione in giugno e in agosto è stata pubblicata una
comunicazione a norma dell’articolo 19, para-
grafo 3 (2). 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 me-
diatici in diversi pacchetti per consentire a un
maggior numero di operatori di acquistare tali di-
ritti e di aprire l’accesso anche ai nuovi media
(Internet, UMTS) (3).

139. La Commissione esaminerà accordi analo-
ghi 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 me-
dia. Sebbene la maggior parte dei casi recenti re-
lativi ai diritti calcistici abbiano riguardato solo la
televisione a pagamento o la trasmissione televi-
siva 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 conte-
nuti di grande richiamo. I potenziali fornitori di
contenuto su questi nuovi mercati hanno contat-
tato la Commissione per segnalare la scarsa di-
sponibilità di contenuti di richiamo, in particolare
di diritti sportivi. Esistono essenzialmente due
tipi di proprietari di contenuti sportivi: i proprie-
tari dei diritti, come le federazioni e i club spor-
tivi, e gli agenti che aggregano e strutturano con-
tenuti provenienti da diverse fonti per poi offrirli
sul mercato. Le informazioni attualmente in pos-
sesso della Commissione indicano che i proprie-
tari di contenuti si astengono dal renderli disponi-
bili 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 rifiu-
terebbero di renderli disponibili per salvaguar-
dare 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 trat-
tato 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 con-
sumatori.

144. Un accordo relativo alla vendita di diritti te-
levisivi che vieti od ostacoli la commercializza-
zione dei diritti per i nuovi media può restringere
la concorrenza sul mercato, limitando la produ-
zione e lo sviluppo tecnologico, ai sensi dell’arti-
colo 81 del trattato CE. Altre restrizioni, quali i li-
miti imposti sull’orario di trasmissione, possono
avere lo stesso effetto. Infine, anche l’esclusiva
può restringere la concorrenza, allorché deter-
mina una significativa preclusione del mercato, in

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

¥2∂ GU C 196 del 17.8.2002, pag. 3.
¥3∂ Comunicato stampa IP/02/806 del 3 giugno 2001.
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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 li-
cenze di diritti d’autore collettive in Europa sol-
leva importanti problemi sotto il profilo della
concorrenza da diversi anni (1). La Commissione
sta esaminando vari casi riguardanti l’adegua-
mento dell’amministrazione tradizionale dei di-
ritti d’autore (televisione, radio, discoteche ecc.)
al nuovo ambiente tecnologico derivante dallo
sviluppo commerciale di Internet e delle trasmis-
sioni satellitari.

147. Un’importante decisione di esenzione su-
bordinata 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 (2),
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 li-
cenze uniche internazionali di diritti d’autore a
emittenti radiofoniche e televisive che intendano
svolgere attività di simulcasting (3) e in tal modo
diffondere opere musicali via Internet.

148. Si tratta della prima decisione della Com-
missione relativa all’amministrazione e alla con-
cessione di licenze di diritti d’autore collettive
per lo sfruttamento commerciale di opere musi-
cali su Internet. Al fine di ottenere un’esenzione,
le parti hanno acconsentito ad eliminare le restri-
zioni territoriali (originariamente previste) dai
loro accordi di concessione reciproca delle li-

cenze, favorendo così lo sviluppo della concor-
renza nel contesto della concessione di licenze di
diritti d’autore in Europa per i servizi via Internet.
Vi sarà quindi concorrenza sia per quanto ri-
guarda 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 si-
mulcast dalla società di gestione collettiva di loro
scelta all’interno del SEE.

149. Poiché le parti hanno anche accettato di di-
stinguere 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 ef-
ficienti nel SEE cui rivolgersi per ottenere la li-
cenza di trasmissione in simulcast. In questo con-
testo, l’efficienza è intesa sia in termini di prezzo
(diritti) sia di livello delle spese amministrative.

150. Poiché le emittenti trasferiscono regolar-
mente all’utente finale i costi delle società di ge-
stione 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 consu-
matori l’accesso ad una più ampia offerta di pro-
grammi 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 li-
vello transfrontaliero. In genere non solleva obie-
zioni riguardo agli accordi nazionali di manteni-
mento 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 (4).

¥1∂ 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 di-
cembre 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; Tour-
nier, Racc. 1989, pag. 2521; Lucazeau, Racc. 1989, pag. 2811.

¥2∂ Caso COMP/C-2/38.014 IFPI «Trasmissioni in simulcast» (Inter-
national Federation of the Phonographic Industry).

¥3∂ Il simulcasting è la trasmissione simultanea e inalterata dei se-
gnali delle emittenti radiotelevisive sia tramite mezzi tradizionali
sia tramite Internet.

¥4∂ Casi COMP/C-2/34.657 Sammelrevers; COMP/C-2/37.906 Inter-
netbuchhandel; COMP/C-2/38.019 Proxis/KNO e al.; comunicato
stampa IP/02/461 del 22 marzo 2002.
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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 consi-
derevole flusso di reclami informali da parte di cit-
tadini dell’Unione in merito a presunte differenze
di prezzo ingiustificate per lo stesso periodico ven-
duto 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 Commis-
sione si è concentrata principalmente sull’ado-
zione del nuovo regolamento di esenzione per il
settore automobilistico, il relativo opuscolo espli-
cativo e la relazione semestrale sui prezzi all’in-
terno 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 contem-
plava 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 costrut-
tori e i concessionari ai quali è assegnato un terri-
torio esclusivo di vendita. I concessionari in que-
stione possono vendere gli autoveicoli a clienti
finali o a loro intermediari, nonché ad altri distri-
butori autorizzati dal costruttore (1).

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’arti-
colo 81, paragrafo 3, a categorie di accordi verti-
cali e pratiche concordate nel settore automobili-

stico (2). 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 esen-
zione previste dal regolamento (CE) n. 1475/95.

157. Il nuovo regolamento di esenzione per cate-
goria rappresenta un’evoluzione importante ri-
spetto 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 econo-
mica delle restrizioni verticali e quindi all’abban-
dono dell’elencazione delle clausole autorizzate a
vantaggio dell’approccio inteso ad escludere
dall’esenzione le restrizioni fondamentali della
concorrenza. In secondo luogo, il nuovo regola-
mento, anche se non indica più un unico sistema
di distribuzione esentato ed è più flessibile conce-
dendo 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 mer-
cato e di vantaggi per i consumatori (3). La Com-
missione ha constatato che il regolamento (CE)
n. 2790/1999, relativo all’applicazione dell’arti-
colo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di
accordi verticali e pratiche concordate (4) non
consentiva di porre rimedio ai problemi indivi-
duati (5), tanto più che nel settore automobilistico

¥1∂ 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.

¥2∂ GU L 203 dell’1.8.2002, pag. 30.
¥3∂ Relazione sulla valutazione del regolamento (CE) n. 1475/95

relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trat-
tato 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.

¥4∂ GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.
¥5∂ Ad esempio in materia di accesso dei riparatori indipendenti alle in-

formazioni 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’appli-
cazione 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 regola-
mento non determinerebbe alcuna evoluzione a favore dell’integra-
zione dei mercati o ad esempio per le vendite multimarca. 



40
esisteva un effetto cumulativo dovuto alle caratte-
ristiche molto simili degli accordi di distribu-
zione esistenti ed alle restrizioni della concor-
renza che ne derivavano, aspetto, questo, che
giustificava l’istituzione di un regime più rigo-
roso. 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 avve-
nuta nel contesto di consultazioni molto ampie
con tutti gli operatori economici interessati, effet-
tivamente 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 indi-
pendenti di veicoli, intermediari, riparatori indi-
pendenti, grossisti e rivenditori al dettaglio indi-
pendenti di pezzi di ricambio, nuovi operatori
potenziali, nonché presso i consumatori e certe ca-
tegorie di clienti, quali ad esempio le società di lea-
sing. Successivamente all’adozione della relazione,
la Commissione ha invitato tutte le parti interessate
a formulare osservazioni e commenti e ha organiz-
zato un’audizione cui hanno partecipato, oltre alle
suddette categorie di operatori, le associazioni di
consumatori, le autorità nazionali in materia di con-
correnza, nonché i rappresentanti del Parlamento
europeo e dei parlamenti nazionali (1).

161. La Commissione ha inoltre commissionato
quattro studi indipendenti, che sono esclusiva-
mente strumenti di consultazione e non conten-
gono alcuna raccomandazione relativa alla futura
normativa. Nel 2000 erano stati elaborati due
studi, uno relativo ai legami esistenti tra la ven-
dita di autoveicoli nuovi e i servizi di assistenza
alla clientela e uno riguardante le differenze di
prezzo nell’ambito della Comunità (2). Nel 2001

la Commissione ha avviato uno studio volto ad in-
dividuare e a misurare l’impatto economico dei di-
versi scenari legislativi su tutte le parti interes-
sate (3). 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 (4). La Commis-
sione ha tenuto conto altresì di tutte le altre fonti di
informazione e di tutti gli altri studi disponibili (5).

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 (6), il 5 febbraio la Com-
missione ha adottato un progetto di regolamento,
che è stato discusso con gli Stati membri il
7 marzo in una prima riunione del comitato con-
sultivo (7). 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 co-
mitato consultivo, il 6 maggio 2002 la Commis-
sione 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 (8) e il 30 maggio (9). Il Par-

¥1∂ 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.

¥2∂ I due studi si possono consultare sul sito Internet della direzione ge-
nerale 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 concor-
renza 2000, punto 113.

¥3∂ Il mandato per questo studio può essere consultato sul sito Inter-
net della direzione generale della Concorrenza: (http://europa.
eu.int/comm/competition/car_sector/). Lo studio in questione, re-
alizzato da Arthur Andersen, può essere consultato all’indirizzo
Internet sopra indicato.

¥4∂ «Customer Preferences for existing and potential Sales and Servi-
cing Alternatives in Automotive Distribution», dr. Lademan &
Partner (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/).

¥5∂ 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 distribu-
zione alternativi.

¥6∂ Cfr. i casi Volkswagen I [decisione della Commissione del 28 gen-
naio 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 Com-
missione del 10 ottobre 2001 (GU L 257 del 25.9.2002)].

¥7∂ Progetto pubblicato in GU C 67 del 16.3.2002, pag. 2.
¥8∂ Relazione dell’on. Christoph Werner Konrad — A5-0144/2002,

pubblicata sul sito Internet del Parlamento europeo alla sezione
Attività — Commissioni — Commissione per i problemi econo-
mici e monetari (www.europarl.eu.int).

¥9∂ GU C 221 del 17.9.2002, pag. 10.

http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa. eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa. eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://www.europarl.eu.int
http://www.europarl.eu.int
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lamento europeo e il Comitato economico e
sociale europeo hanno condiviso sia la constata-
zione della Commissione che occorreva appor-
tare modifiche sostanziali al regolamento (CE)
n. 1475/95, sia l’orientamento generale del pro-
getto. Il Parlamento europeo ha formulato in par-
ticolare una serie di raccomandazioni che la
Commissione ha preso in gran parte in considera-
zione, in particolare per quanto riguarda il peri-
odo transitorio alla cui scadenza diverrebbe effet-
tivo 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 parteci-
pano all’accordo, un’unica forma precisa di di-
stribuzione dei veicoli nuovi e di prestazione di
servizi di assistenza alla clientela, obbligatoria-
mente connesse tra loro.

165. Qualora accordi verticali conclusi nel set-
tore automobilistico ricadano nel campo d’appli-
cazione del divieto di cui all’articolo 81, para-
grafo 1, del trattato, il regolamento (CE) n. 1400/
2002 li esenta a determinate condizioni. Tali ac-
cordi verticali sono quelli relativi alle condizioni
di acquisto, di vendita o di rivendita degli autovei-
coli nuovi (1) e dei relativi pezzi di ricambio, non-
ché alla prestazione dei servizi di assistenza e
riparazione. Il campo d’applicazione del nuovo re-
golamento comprende quindi diverse categorie di
accordi verticali, ed è più ampio e diversificato ri-
spetto 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 sin-
golo caso se siano soddisfatte le condizioni di

esenzione previste all’articolo 81, paragrafo 3,
nelle situazioni in cui le parti dell’accordo verti-
cale detengano una quota di mercato superiore
alle soglie previste, anche in relazione ad accordi
verticali che soddisferebbero le condizioni speci-
fiche di cui all’articolo 5 del regolamento e non
comporterebbero alcuna delle restrizioni fonda-
mentali 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 re-
golamento (CE) n. 2790/1999. Tale approccio ha
prodotto un regolamento di esenzione che, anzi-
ché specificare l’unica modalità ammissibile di
distribuzione dei prodotti, come faceva il rego-
lamento (CE) n. 1475/95, esclude dall’ambito
dell’esenzione una serie di restrizioni i cui effetti
negativi in termini di distorsione grave della con-
correnza nel settore automobilistico in linea ge-
nerale non sono compensati da eventuali effetti
positivi, anche al di sotto delle soglie di quota di
mercato entro le quali l’esenzione viene automa-
ticamente concessa.

168. Infine, l’adozione di un regime più rigoroso
in materia di distribuzione selettiva basata su cri-
teri quantitativi per la vendita di autovetture e ve-
icoli 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.

— Una combinazione di distribuzione esclusiva
e distribuzione selettiva non sarà più consen-
tita. 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 combina-
zione dei due tipi non è più ammessa, in
quanto dall’analisi e dall’esperienza acqui-
sita emerge che la combinazione della prote-
zione territoriale e del divieto di vendita a
membri non autorizzati nel settore automobi-
listico costituisce un freno alla concorrenza
effettiva tra membri della rete e un ostacolo
al conseguimento dell’obiettivo d’integra-
zione del mercato interno.

— Non sono ammesse le restrizioni delle ven-
dite passive, né le restrizioni delle vendite

¥1∂ 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 commer-
ciali leggeri, gli autocarri e gli autobus).
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attive in un sistema di distribuzione selettiva,
né la restrizione della facoltà dei distributori
di autovetture o di veicoli commerciali leg-
geri, 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 distri-
buzione selettiva (1). Tali disposizioni sono
intese a rafforzare la concorrenza tra distri-
butori all’interno di una stessa marca e a
migliorare l’integrazione del mercato facili-
tando 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 assi-
stenza 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 ripa-
ratori approvati dal costruttore. La riorga-
nizzazione 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 distribu-
zione degli investimenti specifici da parte
degli operatori esistenti, che saranno liberi di
concentrarsi sul tipo di attività preferito.

— Il divieto dell’attività multimarca (2) all’interno
di uno stesso spazio espositivo non è esentato
dal nuovo regolamento. Per contro, il costrut-
tore può chiedere che le diverse marche siano
esposte in aree di vendita del salone di espo-
sizione appositamente riservate a ciascuna di
esse.

— Non sono esentati gli accordi verticali che
limitano il diritto di un distributore di ven-
dere autoveicoli aventi caratteristiche diverse
dai modelli equivalenti della gamma oggetto
dell’accordo. Pertanto, ogni consumatore ha
il diritto di procurarsi in un altro Stato mem-
bro un veicolo avente le consuete caratteristi-
che dei veicoli normalmente venduti nel suo
paese (è ciò che si definisce comunemente
«clausola di disponibilità») (3).

— 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 vei-
coli nei confronti dei propri fornitori viene
rafforzata offrendo loro la possibilità di rap-
presentare liberamente più marche, attra-
verso 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.

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) rappre-
senta un costo d’uso dell’autoveicolo equivalente
al costo d’acquisto (dell’ordine del 40 % del
costo totale). Pertanto era essenziale anche mi-
gliorare le condizioni di concorrenza in questo
settore, tanto più che se un consumatore può de-
cidere di acquistare il proprio veicolo in uno Stato
membro in cui sarebbe meno costoso, tale possi-
bilità è esclusa per quanto riguarda le prestazioni
di servizi di assistenza per evidenti esigenze di vi-
cinanza.

171. Per tale motivo, il nuovo regolamento mira
ad aumentare la concorrenza tra membri autoriz-
zati di reti di assistenza, nonché tra membri auto-
rizzati e riparatori indipendenti (4), e a migliorare
le condizioni di accesso ai pezzi di ricambio, pur
preservando, a tutela della qualità e della sicu-
rezza, il diritto dei costruttori di stabilire i requi-
siti di qualificazione che i loro membri autorizzati
devono soddisfare.

172. Per quanto riguarda la concorrenza tra ripara-
tori autorizzati, essa è destinata ad aumentare, giac-
ché quando il costruttore di autoveicoli applicherà
criteri di selezione puramente qualitativi, ogni ope-
ratore rispondente a tali criteri potrà divenire mem-
bro della rete di riparatori autorizzati, ovunque lo

¥1∂ 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.

¥2∂ Per attività multimarca si intende la possibilità di rappresentare
più marche concorrenti appartenenti a gruppi d’imprese diversi.

¥3∂ Tale clausola di disponibilità consente ad esempio ai consumatori
irlandesi e britannici di acquistare sul continente veicoli con
guida a destra.

¥4∂ Questi ultimi comprendono varie categorie di operatori, dall’auto-
rimessa indipendente al punto di servizio specializzato (ad esem-
pio in carrozzeria o elettronico), passando per le catene attive
soprattutto nell’ambito delle riparazioni e manutenzioni standar-
dizzate.
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desideri (1). Inoltre, per quanto riguarda la ristruttu-
razione delle reti di vendita, i concessionari il cui
contratto sia stato risolto potranno in tal modo di-
ventare 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 autoriz-
zati e riparatori indipendenti è favorita, in quanto
l’accesso alle informazioni tecniche e alle attrez-
zature di diagnostica è ora garantito attraverso
l’accesso alla stessa formazione dei riparatori au-
torizzati. 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 indi-
pendenti non solo continueranno a fare concor-
renza, in condizioni migliori, ai riparatori auto-
rizzati, ma contribuiranno altresì a preservare la
sicurezza provvedendo alla manutenzione e alla
riparazione degli autoveicoli in generale. A que-
sto contribuiscono anche altri operatori, quali i
club automobilistici o gli operatori dell’assi-
stenza su strada, per cui beneficiano anch’essi
delle medesime possibilità di accesso alle infor-
mazioni tecniche (2).

174. Infine, i costruttori di componenti di auto-
veicoli e di pezzi di ricambio avranno un accesso
facilitato ai canali di distribuzione dei pezzi e ai ri-
paratori 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 produ-
zione 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 fabbricante di com-

ponenti e utilizzati per l’assemblaggio dell’auto-
veicolo 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 concor-
renza nella vendita di autoveicoli nuovi, dei loro
pezzi di ricambio e della prestazione di servizi di
assistenza alla clientela si affiancano quelli di mi-
gliorare 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 distri-
buzione, né sulla sicurezza e sull’affidabilità dei
loro prodotti. Poiché il nuovo regolamento prevede
una serie di opportunità commerciali per gli opera-
tori interessati, la realizzazione degli obiettivi indi-
cati in precedenza dipenderà esclusivamente dalle
decisioni commerciali adottate, al rispettivo li-
vello, da ogni categoria di operatori che possa
trarre vantaggio da tali opportunità.

176. L’introduzione di parametri di differenzia-
zione dei sistemi di distribuzione dovrebbe per-
mettere 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 regola-
mento precedente. Ne era auspicabile la pubbli-
cazione, considerate le modifiche sostanziali
introdotte dal nuovo regime di esenzione. L’opu-
scolo era atteso sia dai consumatori sia da tutti gli
operatori economici interessati. Anche il Parla-
mento europeo ne ha raccomandato la stesura.
L’opuscolo è stato pubblicato contemporanea-
mente all’entrata in vigore del nuovo regola-
mento, ossia il 1o ottobre 2002 (3).

¥1∂ 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 ven-
dita di pezzi di ricambio e la prestazione di servizi di assistenza.
Di conseguenza, le prestazioni di servizi di assistenza saranno re-
golate da un sistema di selezione qualitativo.

¥2∂ Cfr. l’elenco non esaustivo di operatori indipendenti all’articolo 4,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1400/2002.

¥3∂ L’opuscolo esplicativo della direzione generale della Concorrenza
è disponibile nelle undici lingue ufficiali in versione cartacea, non-
ché sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza
(http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/). Sul piano giu-
ridico, tale opuscolo non fa fede. Cfr. anche il comunicato stampa
della Commissione IP/02/1392 del 30 settembre 2002.

http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
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178. L’opuscolo esplicativo funge da guida pra-
tica per i consumatori e per tutti gli operatori par-
tecipanti ad accordi verticali nel settore automo-
bilistico. 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 do-
mande di natura pratica che i consumatori e gli
operatori economici potrebbero porre, sia in ma-
teria di vendita di autoveicoli e di pezzi di ricam-
bio 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 (1). Questa sezione
assume particolare importanza in quanto il nuovo
regolamento si basa sull’applicazione di soglie di
quota di mercato.

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 con-
fronto tra i prezzi al netto delle imposte delle au-
tovetture 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 (2).

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 avve-
nuta 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 an-
cora i paesi con i prezzi più elevati all’interno
dell’area dell’euro. Il Regno Unito rimane in gene-
rale il mercato con i prezzi più elevati.

183. Analogamente a quanto evidenziato nella
relazione sui prezzi al 1o maggio 2001 (3), la dif-
ferenza di prezzo media all’interno della zona
dell’euro è molto più marcata (ampiamente su-
periore al 20 %) nei primi quattro segmenti (da A
a D), per i quali l’elevato numero di modelli of-
ferti dai costruttori concorrenti dovrebbe nor-
malmente indicare una forte concorrenza, che
non nei segmenti E, F e G (4). 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 spie-
gano perché molti consumatori continuino ad ac-
quistare i loro autoveicoli in altri paesi della Co-
munità, 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 (5).

185. Questi problemi di acquisto, persistenti ne-
gli ultimi anni, dimostrano che il funzionamento
del mercato interno può essere ancora sensibil-
mente migliorato nel settore automobilistico.
Tale miglioramento è uno degli obiettivi del
nuovo regolamento di esenzione adottato dalla
Commissione, a beneficio dei consumatori e de-
gli operatori economici. Per tale motivo la Com-
missione, al momento dell’adozione del regola-
mento (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.

¥1∂ A tale proposito, la Commissione ha affidato al professor Verbo-
ven della Katholieke Universiteit van Leuven la realizzazione di
uno «Quantitative Study to Define the Relevant Market in the Pas-
senger Car Sector». Detto studio può essere consultato all’indi-
rizzo 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.

¥2∂ Cfr. i comunicati stampa IP/02/305 del 25 febbraio 2002 e IP/02/
1109 del 22 luglio 2002.

¥3∂ Cfr. comunicato stampa IP/01/1051 del 23 luglio 2001.
¥4∂ Segmento A e B (utilitarie), C (medie), D (medie superiori), E

(superiori), F (vetture di lusso) e G (fuoristrada/sportive).
¥5∂ A tale proposito, Volkswagen ha proposto ricorso contro la sen-

tenza 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 con-
clusioni del 17 ottobre 2002 nella causa C-338/00 P, l’avvocato
generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer propone il rigetto del ri-
corso.
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7. Servizi finanziari

186. Nel 2002 si sono registrati sviluppi signifi-
cativi nell’applicazione del diritto della concor-
renza al settore dei servizi finanziari. Per quanto
riguarda i singoli casi, la Commissione ha adot-
tato due decisioni, la prima relativa alla commis-
sione interbancaria multilaterale di Visa Interna-
tional e la seconda nei confronti di otto banche
austriache cui ha inflitto ammende per aver parte-
cipato a un cartello di ampie dimensioni per la fis-
sazione di prezzi. Sul piano della regolamenta-
zione, la Commissione ha pubblicato un progetto
modificato di regolamento di esenzione per cate-
goria nel settore delle assicurazioni, con l’obiet-
tivo di ricevere osservazioni in merito e poter
adottare il nuovo regolamento all’inizio del 2003.

Visa International 
(Commissione interbancaria multilaterale) (1)

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 si-
stema 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 commis-
sione che pagano alla propria banca per ogni
pagamento effettuato con carta Visa. Il livello ge-
nerale della commissione interbancaria multila-
terale — che viene applicato a condizione che
due banche non concordino termini diversi — è
fissato dal consiglio Visa e riportato nel regola-
mento per i pagamenti con carta Visa Internatio-
nal, che era stato notificato alla Commissione.

188. La decisione concede un’esenzione subor-
dinata a determinate condizioni per certe com-
missioni 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, per-
tanto, non si applica alle commissioni interbanca-
rie 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 re-
lativi al precedente sistema Visa di commissioni
interbancarie multilaterali. Tuttavia è stato possi-
bile concedere un’esenzione dopo che Visa si è
detta disposta a procedere a importanti riforme
del suo sistema di commissioni interbancarie
multilaterali.

Banche austriache (2)

190. L’11 giugno la Commissione ha inflitto am-
mende 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 accer-
tamenti a sorpresa in alcune banche austriache. I
documenti rinvenuti hanno portato alla luce un si-
stema di fissazione dei prezzi estremamente isti-
tuzionalizzato che copriva l’intero territorio au-
striaco e riguardava tutti i prodotti e i servizi
bancari, nonché la pubblicità o meglio la man-
canza 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.

191. Il cartello è iniziato molto prima dell’ade-
sione dell’Austria allo Spazio economico euro-
peo nel 1994. Tuttavia, in questo caso, la Com-
missione ha inflitto ammende soltanto per il
periodo compreso tra la data di adesione all’UE
(1995) e il giugno 1998, mese in cui gli accerta-
menti a sorpresa hanno messo fine al cartello.

192. La Commissione ha ritenuto che il compor-
tamento delle banche austriache costituisse una
violazione molto grave delle regole di concor-
renza di cui all’articolo 81 del trattato CE.

Progetto di regolamento di esenzione 
per categoria nel settore delle assicurazioni (3)

193. Il 9 luglio la Commissione ha pubblicato, al
fine di ottenere le osservazioni delle parti interes-
sate, un progetto di regolamento modificato di
esenzioni per categoria nel settore delle assicura-
zioni, destinato a sostituire eventualmente l’at-

¥1∂ Caso Comp/D-1/29.373 (GU L 318 del 22.11.2002, pag. 17).
¥2∂ Caso Comp/D-1/36.571, non ancora pubblicato nella GU.
¥3∂ GU C 163 del 9.7.2002.
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tuale regolamento (CEE) n. 3932/92 della Com-
missione alla sua scadenza il 30 marzo 2003. Il
termine per la presentazione delle osservazioni
era il 30 settembre 2002. Sono pervenuti 23 con-
tributi da terzi, inclusi enti del settore assicura-
tivo, associazioni di clienti delle assicurazioni e
autorità pubbliche. La Commissione ha poi rite-
nuto possibile apportare ulteriori modifiche al
proprio progetto alla luce delle osservazioni rice-
vute, in vista dell’adozione di un nuovo regola-
mento all’inizio del 2003.

8. Società dell’informazione

194. La Commissione ha proseguito nel suo impe-
gno 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 pro-
muovere ulteriormente la diffusione e l’uso di In-
ternet in Europa, in particolare per incentivare ser-
vizi, applicazioni e contenuti sicuri basati su
un’infrastruttura a banda larga ad ampia diffu-
sione. L’iniziativa eEurope è parte della strategia di
Lisbona che mira a fare dell’Unione europea l’eco-
nomia 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 riguar-
dano 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 do-
minio di primo livello. La Commissione non ha
dubbi in merito al fatto che le regole di concor-
renza dell’Unione europea si applichino al si-
stema dei nomi di dominio (Domain Name Sy-
stem). Al pari di altri prodotti più tradizionali, i
nomi di dominio sono oggetto di scambi com-
merciali sui mercati. I clienti pagano per avere
diritto ad utilizzare i nomi di dominio per i pro-
pri scopi e questi contributi costituiscono i pro-
fitti per registri e per le organizzazioni accredi-
tate dal registro alla condivisione di banche dati
(«registrar»).

9. Libere professioni

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

197. Le libere professioni sono attività che ri-
chiedono 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 tradizio-
nalmente caratterizzato da un elevato livello di
regolamentazione, imposto dai governi nazionali
oppure autoimposto dalle associazioni di catego-
ria. Tale regolamentazione può riguardare, tra
l’altro, il numero di nuovi membri di una profes-
sione, le tariffe che i professionisti possono appli-
care 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 regolamenta-
zione di questo tipo può potenzialmente influen-
zare la concorrenza e, quando le decisioni sono
prese dalle associazioni di imprese, può ricadere
nel campo d’applicazione dell’articolo 81, para-
grafo 1, del trattato CE.

198. La politica della Commissione in materia di
libere professioni mira a un’applicazione com-
pleta delle regole di concorrenza a questo settore,
pur riconoscendone le specificità, quale l’asim-
metria di informazione fra cliente e prestatore di
servizi. La politica della Commissione non mette
in discussione l’esistenza di organizzazioni di ca-
tegoria, ma esige, per esempio, che tali organiz-
zazioni usino i loro poteri di autoregolamenta-
zione a vantaggio dei consumatori e non solo
nell’interesse dei loro membri. L’obiettivo gene-
rale 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 Comu-
nità europee ha chiarito che i servizi professionali
sono soggetti all’applicazione delle regole di con-
correnza del trattato CE. Nella causa CNSD (1) 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

¥1∂ Sentenza del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, causa C-35/96,
Racc. 1998, pag. I-3851.
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(ex articolo 85) in combinato disposto con l’arti-
colo 10 (ex articolo 5). La Commissione aveva
già concluso che la partecipazione dell’organiz-
zazione professionale alla fissazione di detta ta-
riffa violava l’articolo 81, il che è stato successi-
vamente confermato dal Tribunale di primo
grado (1). 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 (2) violava l’articolo 81, in particolare
con la disposizione che vietava ai membri di ef-
fettuare 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 autoregola-
mentazione relativa alle attività degli avvocati in
rapporto di collaborazione integrata con i revisori
dei conti nei Paesi Bassi. Nella causa Arduino (3),
la Corte ha dichiarato che uno Stato membro può
stabilire un sistema di tariffe che fissa livelli mi-
nimi 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 pre-
sentatagli da un’associazione di categoria. Nella
causa Wouters (4), la Corte ha concluso che un’or-
ganizzazione professionale investita dell’obbligo
di tutelare l’interesse pubblico può vietare rap-
porti di collaborazione integrata laddove essi
comporterebbero gravi conflitti di interessi. Ha
formulato una regola di carattere generale se-
condo 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 sem-
plice convalida e l’approvazione tacita, con-
cessa dagli Stati membri per accordi o deci-
sioni per le quali la legislazione in vigore non
prevede verifiche e adeguamenti e/o consul-
tazioni da realizzarsi da parte delle autorità;

— pratiche in cui alle autorità di uno Stato
membro è concessa solo la facoltà di respin-
gere o approvare le proposte delle organizza-
zioni 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 espressa-
mente 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 coordina-
mento per i professionisti prima della loro
adozione da parte dell’autorità pubblica
competente.

202. Per quanto riguarda i rapporti di collabora-
zione integrata, le conclusioni sono meno ovvie.
Gli Stati membri possono vietare rapporti di col-
laborazione integrata fra certe professioni, a se-
conda dei rispettivi quadri giuridici in cui ope-
rano 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 de-
ontologiche non sono chiamate in causa nella mi-
sura in cui siano ragionevolmente necessarie per
assicurare il buon esercizio della professione e, in
questo senso, non rientrano nel campo di applica-
zione dell’articolo 81, paragrafo 1. Le regole che
non sono ragionevolmente necessarie per garan-
tire 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’approc-
cio della Commissione ad altri tipi di regole e di

¥1∂ Sentenza del 30 marzo 2000, Consiglio nazionale degli spedi-
zionieri doganali/Commissione, causa T-513/93, Racc. 2000,
pag. II-1807.

¥2∂ Sentenza del 28 marzo 2001, causa T-144/99, nota come causa
IMA (in francese) o EPI (in inglese), Racc. 2001, pag. II-1087.

¥3∂ Sentenza del 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Racc. 2002,
pag. I-1529.

¥4∂ Sentenza del 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Racc. 2002,
pag. I-1577.
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pratiche restrittive in questo campo, come quelle
riguardanti le restrizioni alla pubblicità, i servizi
di rappresentanza legale e l’accesso alla profes-
sione.

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 li-
bere professioni. Verosimilmente ciò deriva in
certa misura dalla regolamentazione statale e
dalle norme di autoregolamentazione delle pro-
fessioni che incidono sulle condizioni di concor-
renza. Sebbene presumibilmente l’obiettivo pri-
mario di tale regolamentazione sia quello di
garantire la qualità del servizio, l’ipotesi è che
una parte della regolamentazione vigente pro-
duca più costi che benefici. Perlomeno, alcune
presunte regole deontologiche vengono mante-
nute senza alcuna giustificazione oggettiva ri-
guardo ai benefici che possono apportare ai con-
sumatori. Se venissero individuate ed eliminate
restrizioni ingiustificate, il vantaggio per i consu-
matori 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 pro-
prie attività alla domanda.

205. Considerato quanto esposto sopra, la DG
Concorrenza ha avviato uno studio nel mese di
aprile sulla regolamentazione applicabile alle li-
bere professioni, i cui risultati dovrebbero essere
disponibili nella prima metà del 2003 (1). Lo stu-
dio dovrebbe fornire alla DG Concorrenza in-
nanzi tutto elementi di fatto pertinenti e aggior-
nati 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 am-
piamente nell’ambito dell’Unione europea, il che
suggerisce che gli obiettivi di interesse pubblico
che per alcuni Stati membri richiedono leggi spe-
cifiche sono interpretati diversamente altrove.

206. In secondo luogo, si prevede che i consu-
lenti effettuino un’analisi costi-benefici della re-
golamentazione 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 regola-
mentazione. Idealmente, i risultati dello studio
aiuterebbero la Commissione a effettuare un’ana-
lisi comparativa degli Stati membri in base alla
«qualità» della loro regolamentazione nel settore
e offrirebbero prove economiche sufficienti per
concludere almeno se determinate liberalizza-
zioni, ancora da determinare, possano andare a
beneficio dell’intera economia europea e in parti-
colare dei consumatori. A priori si prevede che i
benefici potenziali negli scambi business-to-busi-
ness (B2B) saranno maggiori di quelli per i con-
sumatori privati, principalmente perché la richie-
sta del mondo economico di nuovi tipi di servizi
e di maggiore flessibilità risulta maggiore e per-
ché la prestazione di servizi B2B riveste più im-
portanza in termini di volume.

9.1.3. Azioni coordinate con le autorità 
nazionali garanti della concorrenza

207. Sullo sfondo di questo scenario, la DG Con-
correnza sta cercando di avviare un dibattito sui
temi della concorrenza legati alle libere profes-
sioni. 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 occa-
sione 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 prece-
dentemente alle autorità nazionali garanti della
concorrenza in relazione all’esperienza da loro
maturata nell’applicare il diritto della concor-
renza al settore. Le risposte ricevute hanno evi-
denziato 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 concor-
renza è in pratica limitata dalla legislazione na-
zionale che impone restrizioni alla concorrenza.
Le autorità nazionali garanti della concorrenza
non sono in genere abilitate ad agire laddove esi-
sta una legislazione di questo tipo. In questo set-
tore, pertanto, le autorità nazionali garanti della
concorrenza si limitano ad esprimere pareri su
progetti di testi legislativi. I casi trattati con mag-
gior frequenza sono stati quelli che riguardavano
la fissazione dei prezzi da parte di organizzazioni

¥1∂ 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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professionali, le condizioni discriminatorie per
l’accesso alla professione e le restrizioni alla pub-
blicità. Alcune autorità nazionali garanti della
concorrenza hanno adottato o stanno adottando
un programma generale di azione per liberaliz-
zare il settore.

209. Il 28 ottobre un comitato consultivo ad hoc
di esperti degli Stati membri si è riunito a Bruxel-
les 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 fa-
vore 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 ri-
velarsi 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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Grafico 2 — Casi chiusi
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II — CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI
A — Politica generale 
e nuovi sviluppi

1. Introduzione

210. Parallelamente al declino dei mercati mon-
diali dei titoli, il numero di concentrazioni e ac-

quisizioni 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 ri-
spetto al 2000 (345), nel 2002 le operazioni noti-
ficate sono state solo 277 (cfr. tabella).

211. A parte il calo numerico, la percentuale
delle concentrazioni che hanno sollevato pro-
blemi di concorrenza e quindi comportato un’in-
dagine approfondita (seconda fase) ai fini
dell’adozione di una decisione a norma dell’arti-
colo 8 si è ridotta di oltre due terzi, passando da
20 casi nel 2001 a 7 nel 2002. Tutte e sette le ope-
razioni 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 de-
cisioni a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, rela-
tive ad operazioni vietate con decisione del 2001.
Sia nel caso Tetra Laval/Sidel (1) che nel caso
Schneider/Legrand (2) 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 ecce-
zionale, nei casi di offerte pubbliche, il regola-
mento comunitario sulle concentrazioni consente
l’esecuzione di tali acquisizioni anche prima
della decisione finale della Commissione. In con-
formità dell’articolo 8, paragrafo 4, del regola-
mento sulle concentrazioni, la Commissione ha
ordinato la separazione delle imprese in base a
termini e modalità idonei a ripristinare una con-
correnza effettiva e a garantire al tempo stesso la
tutela degli interessi delle due imprese.

212. Nel 2002 non sono quindi state adottate de-
cisioni di divieto, rispetto alle cinque dell’anno
precedente. La fluttuazione del numero di divieti
evidenzia la modesta percentuale di concentra-
zioni notificate che vengono effettivamente vie-
tate. Persino il numero «record» di cinque divieti
nel 2001 rappresentava solo l’1,7 % delle con-

centrazioni di dimensioni sufficienti a raggiun-
gere le soglie previste dal regolamento sulle con-
centrazioni in tale anno. A questi livelli, gli effetti
casuali facilmente prevalgono su qualsiasi ten-
denza sistematica si possa cercare di leggere in
queste cifre.

213. Complessivamente, nel 2002 la Commis-
sione 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
dell’articolo 66 del trattato CECA. Inoltre, la
Commissione ha adottato 13 decisioni di rinvio ai
sensi dell’articolo 9 del regolamento sulle con-
centrazioni e ha avviato indagini approfondite in
7 casi.

214. Il 17 aprile la Commissione ha deciso di au-
torizzare, subordinatamente al rispetto di alcuni
impegni, l’acquisizione di Aventis Crop Science
(ACS) da parte di Bayer (3). 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 im-
presa 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

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

¥1∂ Caso COMP/M.2416, Tetra Laval/Sidel, del 30 gennaio 2002.
¥2∂ Caso COMP/M.2283, Schneider/Legrand, del 30 gennaio 2002. ¥3∂ Caso COMP/M.2547.
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modo più approfondito l’incidenza dell’opera-
zione 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 agri-
colo, dei prodotti per il trattamento delle sementi,
dei molluschicidi, dei pesticidi per uso profes-
sionale e di taluni prodotti per l’igiene animale
(antipulci per cani e gatti). La Commissione ha
deciso di autorizzare l’operazione, subordinata-
mente a consistenti cessioni. Nella forma inizial-
mente notificata, l’operazione avrebbe portato
alla creazione o al rafforzamento di posizioni do-
minanti in circa 130 mercati dei prodotti fitosani-
tari, dei pesticidi per uso professionale e dei pro-
dotti per l’igiene animale. Bayer ha tuttavia
proposto una serie di impegni di vasta portata,
compresa la vendita, in un unico blocco, del Fi-
pronil, l’insetticida più venduto, e di diversi anti-
crittogamici, 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 Commis-
sione di adottare una decisione di autorizzazione
ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.

215. La Commissione ha autorizzato tre opera-
zioni riguardanti Haniel Baustoff-Industrie Zu-
schlagstoffe GmbH («Haniel»), un’impresa tede-
sca attiva nel settore dei materiali edilizi. I casi
Haniel/Fels (1), Haniel/Ytong (2) e Haniel/Cement-
bouw/JV (CVK) (3) 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 tede-
sca anch’essa attiva nel settore dei materiali edi-
lizi. La Commissione ha esaminato l’incidenza
dell’operazione sul mercato olandese dei mate-
riali da costruzione per muri. Su tale mercato, le
attività di Haniel consistevano in una partecipa-
zione 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, attra-
verso CVK, deteneva già una posizione domi-
nante 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 mer-
cato di Haniel sarebbe aumentata in misura molto
modesta. L’acquisizione ha quindi ottenuto rego-
lare autorizzazione (4).

217. La seconda operazione esaminata dalla
Commissione ha riguardato il progetto di acqui-
sizione 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 costru-
zione 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 an-
che diventata il maggiore fornitore di calce-
struzzo cellulare. Pertanto, sia i distributori di
materiali edilizi sia le imprese di costruzioni si
sarebbero trovati a dipendere ancor più dai pro-
dotti 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 ap-
provare l’operazione.

218. Il terzo caso ha riguardato in realtà un’auto-
rizzazione 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 Com-
missione 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, tra-
mite una serie di accordi non notificati alla Com-

¥1∂ Caso COMP/M.2495, Haniel/Fels, del 21 febbraio 2002.
¥2∂ Caso COMP/M.2568, Haniel/Ytong, del 9 aprile 2002.
¥3∂ Caso COMP/M.2650, Haniel/Cementbouw/JV (CVK), del 26 giu-

gno 2002.

¥4∂ Nell’ottobre 2001, parallelamente all’avvio di indagini approfon-
dite relative al mercato olandese dei materiali edilizi, la Commis-
sione 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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missione. In seguito a un’attenta analisi dell’ope-
razione CVK, risalente al 1999 e notificata nel
gennaio 2002, la Commissione è giunta alla con-
clusione che la concentrazione avrebbe compor-
tato 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 ma-
dri (Cementbouw), l’unico fornitore di prodotti a
base di sabbia e calce spenta, i materiali da costru-
zione 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’econo-
mia, 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 tra-
mite 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 con-
centrazione non creerà (né rafforzerà) una posi-
zione dominante sul mercato in questione.

220. In maggio, l’offerta di acquisizione di P&O
Cruises da parte di Carnival Corporation (1) 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 compa-
gnia di crociere con sede nel Regno Unito,
anch’essa attiva a livello internazionale. Le auto-
rità garanti della concorrenza del Regno Unito
hanno chiesto il rinvio del caso ai sensi dell’arti-
colo 9 del regolamento sulle concentrazioni. Tut-
tavia, la Commissione non ha accolto la richiesta,
in quanto l’operazione aveva inizialmente susci-
tato preoccupazioni anche in altri Stati membri,
in particolare in Germania.

221. Nel 2000 Carnival e P&O Princess rappre-
sentavano circa un terzo dei passeggeri di cro-
ciere nel SEE, con la principale sovrapposizione
nel Regno Unito e in Germania. Le quote di mer-
cato 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 approfondita, la Com-
missione ha concluso che la notevole crescita re-
gistrata sul mercato, l’assenza di sostanziali osta-
coli 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 con-
tatti con la commissione britannica per la concor-
renza, che aveva valutato e autorizzato un’offerta
di acquisizione di P&O Princess da parte dell’im-
presa 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 autoriz-
zato, a determinate condizioni, l’acquisizione del
controllo congiunto dell’impresa tedesca di di-
stribuzione regionale di gas all’ingrosso Gas
Versorgung Süddeutschland (GVS) da parte
dell’azienda elettrica tedesca Energie Baden-
Württemberg AG (EnBW, controllata di Electri-
cité de France) e dell’impresa italiana del settore
del gas e del petrolio ENI SpA (2). Nella forma in
cui era stata inizialmente notificata alla Commis-
sione, l’operazione avrebbe rafforzato la posi-
zione dominante di GVS sul mercato all’ingrosso
del gas del Baden-Württemberg (Germania sud-
occidentale), in particolare consolidando il con-
trollo 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 forni-
tura a lungo termine stipulati tra i distributori lo-
cali di gas e GVS o le controllate di EnBW, Ne-
ckarwerke Stuttgart AG (NWS) e EnBW Gas
GmbH. Gli impegni proposti dalle parti sono po-
tenzialmente in grado di liberare una quota so-
stanziale della domanda, in quanto i distributori
locali possono passare ad altri fornitori di gas
all’ingrosso. I termini fissati per l’esecuzione de-
gli impegni coincidono con l’incremento di con-
correnza nel Baden-Württemberg determinato
con il completamento del nuovo gasdotto di Win-

¥1∂ Caso COMP/M.2706, Carnival Corporation/P&O Cruises, del
24 luglio 2002. ¥2∂ Caso COMP/M.2822, ENBW/ENI/GVS, del 17 dicembre 2002.
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gas, 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 Stoc-
carda, 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’appli-
cazione di una nuova procedura accelerata, intro-
dotta nel 2000, che ha enormemente migliorato
l’efficacia del controllo di legittimità della proce-
dura 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 de-
cisioni hanno dato luogo a più ricorsi.

2.1. Airtours contro Commissione (1)

224. Il 6 giugno il Tribunale di primo grado ha an-
nullato la decisione con la quale la Commissione
aveva vietato una concentrazione tra Airtours e
First Choice, due tour operator e fornitori di pac-
chetti vacanza con sede nel Regno Unito. La Com-
missione aveva ricevuto la notificazione dell’in-
tenzione di Airtours di rilevare First Choice il
29 aprile 1999. In seguito a un’indagine approfon-
dita, il 22 settembre 1999 la Commissione ha de-
ciso 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 (2).

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 ope-
ratori 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 Commis-
sione aveva applicato una nozione nuova ed er-
rata 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, at-
tuino individualmente comportamenti che ridu-
cono in misura sostanziale la concorrenza tra
loro e che a seguito di ciò essi possano compor-
tarsi in misura apprezzabile indipendentemente
dai loro restanti concorrenti, dai loro clienti e dai
consumatori» (3). Questa affermazione non era di
immediata rilevanza per l’operazione specifica,
in quanto la Commissione aveva effettivamente
constatato la presenza di condizioni atte a favo-
rire il coordinamento tacito e il Tribunale si è
quindi astenuto dal pronunciarsi in merito alla
possibilità che la nozione di posizione domi-
nante collettiva comprenda situazioni diverse ri-
spetto 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 concen-
trazione determinata, il Tribunale, nel controllo
di legittimità di una tale decisione, deve limitarsi
alla presa di posizione della Commissione ri-
spetto all’operazione notificata» (4).

227. Diverse caratteristiche del mercato hanno
indotto la Commissione a concludere che i mag-
giori operatori erano incentivati a coordinare taci-
tamente 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 orga-
nica 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 Mo-
nopolies and Mergers Commission del Regno
Unito (MMC) ha pubblicato un rapporto detta-
gliato sul settore dei pacchetti vacanza all’estero.
Tale rapporto concludeva che nel 1997 il mercato
era sufficientemente concorrenziale. Il Tribunale

¥1∂ Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 giugno 2002 nella causa
T-342/99, Airtours plc/Commissione delle Comunità europee.

¥2∂ Caso IV/M.1524 Airtours/First Choice.

¥3∂ Decisione, punto 54.
¥4∂ Sentenza, punto 53.
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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 conclu-
dere 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 posi-
zione dominante collettiva e che essa non aveva
tenuto debitamente conto della volatilità delle
quote di mercato (1). Ha inoltre rilevato che la
Commissione aveva dato un’interpretazione erro-
nea dei dati relativi alla crescita della domanda di
cui essa disponeva (2).

230. Per quanto riguarda l’analisi generale del
coordinamento tacito, il Tribunale ha precisato
che, perché possa instaurarsi una posizione domi-
nante collettiva, secondo la definizione fornita in
questo caso, sono necessarie tre condizioni: tra-
sparenza, meccanismi di dissuasione e improba-
bilità di una reazione dei concorrenti e dei consu-
matori (3).

Trasparenza

231. Perché il coordinamento tacito sia credi-
bile, 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 valu-
tazione, la Commissione aveva concluso che il
mercato presentava un sufficiente grado di traspa-
renza, dovuto in parte ai frequenti contatti tra gli
oligopolisti, in parte alla pubblicazione di infor-
mazioni che consentono ad ogni operatore di ve-
rificare la capacità degli altri. Il Tribunale ha con-
testato questa valutazione (4).

Dissuasione

232. Perché il coordinamento tacito sia sosteni-
bile, devono esistere meccanismi di sanzione o
ritorsione che dissuadano gli oligopolisti dal

deviare dalla linea di condotta comune. La Com-
missione 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 ven-
deva 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 (5).

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 at-
tesi dalla linea d’azione comune. La Commis-
sione ha ritenuto che gli operatori marginali non
fossero in grado di condizionare il comporta-
mento degli oligopolisti, perché l’integrazione
verticale dei grandi tour operator li aveva posti in
una situazione di dipendenza dai membri dell’oli-
gopolio. Il Tribunale ha concluso che la valuta-
zione 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 (6).

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 col-
lettiva.

2.2. Schneider contro Commissione

235. Il 22 ottobre il Tribunale di primo grado,
pronunciandosi per la prima volta secondo la pro-
cedura 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 produt-
tori di materiali elettrici francesi Schneider e Le-
grand (7).

236. L’annullamento della decisione della Com-
missione 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.

¥1∂ Sentenza, punto 120.
¥2∂ Sentenza, punto 133.
¥3∂ Sentenza, punto 62.
¥4∂ Sentenza, punto 180.

¥5∂ Sentenza, punto 207.
¥6∂ Sentenza, punto 277.
¥7∂ Causa T-310/01, Schneider Electric SA/Commissione delle Comu-

nità europee.
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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 valuta-
zione 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 mer-
cati nazionali interessati dall’operazione. Senza
escludere a priori la possibilità di tener conto, a ti-
tolo 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 na-
zionali interessati.

239. In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto
che la Commissione avesse erroneamente rifiu-
tato di contemplare le vendite interne di certi con-
correnti verticalmente integrati, il che l’aveva
portata a sopravvalutare la potenza dell’entità ri-
sultante dalla concentrazione. Infatti, il Tribunale
ha considerato che i prezzi dei produttori non in-
tegrati, quali Schneider e Legrand, subissero di-
rettamente 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’am-
piezza delle lacune che può presentare una deci-
sione della Commissione che accerta l’incompa-
tibilità di un’operazione di concentrazione con il
mercato comune, tali lacune non possono deter-
minare l’annullamento se l’insieme degli altri
elementi contenuti in detta decisione consente di
ritenere che la realizzazione dell’operazione por-
terà alla creazione o al rafforzamento di una posi-
zione dominante comportante un ostacolo signifi-
cativo 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 mer-
cati, il Tribunale ha considerato che la Commis-
sione non aveva riconosciuto i diritti della difesa
di Schneider, poiché aveva formulato nella deci-

sione di incompatibilità un addebito che non figu-
rava nella comunicazione degli addebiti. L’adde-
bito 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 vio-
lazione 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 os-
servazioni 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 Com-
missione sui mercati francesi in questione.

242. D’altro canto, il Tribunale ha ritenuto che,
considerato l’imperativo di celerità che caratte-
rizza 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, nono-
stante le numerose domande formulate (322).

243. In un’altra sentenza (1) pronunciata lo
stesso giorno, il Tribunale di primo grado, pro-
nunciandosi anche in questo caso secondo la pro-
cedura 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 incompatibi-
lità era stata annullata, la decisione di separa-
zione 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 Com-
missione ha deciso di non presentare ricorso in
appello contro la sentenza pronunciata in questa
causa.

¥1∂ Causa T-77/02.
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2.3. Tetra Laval contro Commissione (1)

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 Te-
tra Laval, un’impresa di imballaggi con sede in
Svizzera, principalmente attiva nel settore degli
imballaggi in cartone, e Sidel, un’impresa fran-
cese principalmente attiva nel settore delle attrez-
zature per l’imballaggio in plastica PET.

247. La sentenza ha conseguenze di ampia por-
tata. 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 con-
glomerale a norma del regolamento sulle concen-
trazioni, la relazione tra l’articolo 82 e il suddetto
regolamento, nonché il ruolo delle misure corret-
tive. Nel procedimento relativo a questo caso è
stata applicata la procedura accelerata del Tribu-
nale.

La decisione della Commissione

248. La decisione della Commissione si è essen-
zialmente concentrata sull’analisi dei probabili
effetti conglomerali della concentrazione suscet-
tibili di ridurre la concorrenza. La Commissione
ha concluso che le due imprese erano attive su
mercati del prodotto distinti, quello degli imbal-
laggi 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 concentra-
zione avrebbe inoltre rafforzato la posizione do-
minante di Tetra sul mercato degli imballaggi in
cartone, eliminando la concorrenza effettiva e po-

tenziale 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 indipen-
denti — poiché ha ritenuto che tali misure non
costituissero una soluzione valida, che non fos-
sero sufficienti ad eliminare i gravi effetti anti-
concorrenziali 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 so-
stanziale. Per quanto concerne la procedura, la ri-
corrente ha sostenuto che le era stato negato il di-
ritto 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 con-
correnza potenziale non avrebbe alterato gli in-
centivi 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 consta-
tato che Tetra aveva avuto sufficiente accesso alla
relazione dell’esperto ed era stata in grado di
comprenderla e di formulare osservazioni in pro-
posito. Per quanto riguarda l’indagine di mercato
relativa agli impegni proposti, il Tribunale ha sta-
bilito che la Commissione aveva legittimamente
concesso l’accesso alle sole sintesi non confiden-
ziali dei commenti espressi dalle imprese sentite,
al fine di proteggere l’identità di alcuni autori
delle risposte che temevano ritorsioni. Il Tribu-
nale ha altresì respinto le argomentazioni di Tetra
secondo cui i questionari erano imprecisi o ingan-
nevoli 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

¥1∂ Sentenza del Tribunale di primo grado del 25 ottobre 2002, nella
causa T-5/02 Tetra Laval/Commissione delle Comunità europee.
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parere del Tribunale, una concentrazione tra im-
prese attive su mercati distinti di norma non sol-
leva problemi sotto il profilo della concorrenza
(punto 150). Il Tribunale ha rilevato che, in pre-
senza di determinate circostanze, può accadere
che i mezzi e le capacità riuniti per effetto di una
concentrazione creino immediatamente condi-
zioni che consentono alla nuova entità di sfrut-
tare un effetto leva per acquisire, in un futuro re-
lativamente prossimo, una posizione dominante
su un mercato vicino (punto 151). Infatti, il Tri-
bunale 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 ef-
fetto leva (punto 199).

Effetto leva

252. Tuttavia, dopo aver osservato che, sebbene
la Commissione goda di un certo margine discre-
zionale, dal momento che la posizione dominante
pronosticata si concretizzerebbe solo dopo un
certo lasso di tempo, l’analisi prospettica della
Commissione deve essere «particolarmente plau-
sibile» (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 Commis-
sione avrebbe dovuto esaminare in che misura le
sollecitazioni per l’entità risultante dalla concen-
trazione 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 comuni-
tario sia nazionale, di perseguirli e delle san-
zioni pecuniarie che avrebbero potuto derivarne
(punto 159). Inoltre, nel valutare la probabilità
che la nuova entità praticasse un illegittimo ef-
fetto leva, la Commissione avrebbe dovuto tenere
conto degli impegni relativi alla sua condotta fu-
tura proposti dalla ricorrente (punto 161). In as-
senza 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 se-
condo luogo, il Tribunale ha ritenuto erronea la
valutazione della Commissione relativa alle pro-

spettive di crescita del PET per quanto riguarda il
latte e i succhi, non essendo basata su prove con-
vincenti (punti 203-214). iii) In terzo luogo, il
Tribunale ha affermato che la decisione non for-
niva sufficienti elementi per giustificare la defini-
zione di sottomercati distinti delle macchine SBM
secondo la loro utilizzazione finale (punto 269) e
che non esisteva un mercato distinto delle mac-
chine SBM per prodotti sensibili. Infine, il Tribu-
nale ha rilevato che la Commissione aveva sotto-
valutato l’importanza dei concorrenti della nuova
entità sui mercati del cartone e del PET e dell’in-
terazione fra PET e cartone e altri materiali di im-
ballaggio, quali il vetro, le lattine e l’HDPE, sui
cui mercati l’entità risultante dalla concentra-
zione non sarebbe stata presente o avrebbe dete-
nuto solo una posizione modesta. Per questi
motivi, il Tribunale ha constatato che la Commis-
sione aveva commesso un errore manifesto di va-
lutazione nel concludere che si sarebbe creata una
posizione dominante sui mercati delle attrezza-
ture per l’imballaggio in PET, in particolare
quelli delle macchine SBM a bassa e ad alta capa-
cità (punto 308).

Riduzione della concorrenza potenziale 
sul mercato del cartone

254. Anche in questo contesto, il Tribunale ha ri-
conosciuto che la Commissione era legittimata ad
esaminare i potenziali effetti anticoncorrenziali
di conglomerato, segnatamente l’importanza di
una riduzione della concorrenza potenziale origi-
nata dai mercati vicini delle attrezzature PET sui
mercati del cartone (punto 323). Tuttavia, il Tri-
bunale ha affermato che il comportamento di Te-
tra in materia di fissazione dei prezzi e innova-
zione 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 inno-
vare. Il Tribunale ha pertanto concluso che non
era stato dimostrato che la posizione dell’entità
risultante dalla concentrazione sarebbe stata raf-
forzata nei confronti dei concorrenti sui mercati
del cartone.

255. La Commissione ha presentato ricorso con-
tro 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
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delle imprese interessate alla concentrazione di
impegni atti a risolvere pienamente i problemi ri-
levati sotto il profilo della concorrenza (sfociati
nell’adozione di una decisione a norma dell’arti-
colo 6, paragrafo 2, del regolamento sulle con-
centrazioni). 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 riu-
nioni 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 ef-
fetti dell’operazione sulla concorrenza e abbiano
già preso in considerazione potenziali cessioni.

SEB/Moulinex (1)

257. SEB/Moulinex è stata la prima di tali deci-
sioni nel 2002. Il caso ha riguardato SEB, un pro-
duttore 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, anch’essa francese, è una con-
corrente 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 concor-
renza in Francia, dove SEB è il leader del mercato
per alcuni prodotti e Moulinex per altri. La valu-
tazione dell’operazione limitatamente agli effetti
prodotti sul mercato francese è stata rinviata alle
autorità francesi a norma dell’articolo 9, para-
grafo 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, Dani-
marca, Svezia e Norvegia, l’operazione avrebbe
sensibilmente modificato le condizioni di concor-
renza in diversi mercati del prodotto, in partico-
lare 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 elettrodome-
stici in nove paesi (Portogallo, Grecia, Belgio,

Paesi Bassi, Germania, Austria, Danimarca, Sve-
zia 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 esclu-
siva, per permettere al titolare della licenza di in-
trodurre progressivamente il proprio marchio.

Masterfoods/Royal Canin (2)

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 ani-
mali domestici, nel gennaio 2002. Mars è un pro-
duttore di snack, gelati e alimenti per animali do-
mestici, tra cui i marchi Pedigree, Advance,
Cesar, Whiskas e Sheba, venduti a livello mon-
diale, 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 so-
prattutto attraverso la vendita in negozi specializ-
zati in tutta l’Unione europea. L’esame dell’ope-
razione, durato sei settimane, ha rivelato motivi
di preoccupazione sotto il profilo della concor-
renza in diversi mercati degli alimenti secchi pre-
parati per animali domestici in Francia e Germa-
nia. Per rispondere a tali preoccupazioni, Mars si
è impegnata a cedere in tutta Europa le sue atti-
vità legate a cinque marchi di alimenti per ani-
mali 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 Commis-
sione ha esaminato gli effetti dell’acquisizione
solo per l’Unione europea, in quanto gli alimenti
per animali domestici sono esclusi dall’applica-
zione dell’accordo SEE concluso tra l’Unione eu-
ropea, la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein.

Solvay/Montedison/Ausimont (3)

259. In febbraio Solvay, un gruppo chimico e
farmaceutico belga, ha notificato alla Commis-
sione il progetto di acquisizione di Ausimont,
un’impresa chimica italiana con attività in Italia,
Germania, Giappone e Stati Uniti. L’operazione

¥1∂ Caso COMP/M.2621, SEB/Moulinex, dell’8 gennaio 2002.

¥2∂ Caso COMP/M.2544, Masterfoods/Royal Canin, del 15 feb-
braio 2002.

¥3∂ Caso COMP/M.2690, Solvay/Montedison-Ausimont, del 9 aprile 2002.
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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 lea-
der in Europa — e Degussa, il suo maggiore con-
corrente, tramite MedAvox, un’impresa comune
costituita da Degussa e Ausimont. Solvay, De-
gussa e MedAvox detengono oltre il 75 % del
mercato dei persali nel SEE. Per dissipare tali
preoccupazioni, Solvay ha proposto di cedere la
partecipazione del 50 % di Ausimont in MedA-
vox, eliminando così i legami tra Solvay e De-
gussa. Il mercato del PVDF per applicazioni
diverse dai rivestimenti era già fortemente con-
centrato, con solo quattro operatori: Solvay, Au-
simont, 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 caratteristi-
che del mercato, l’operazione potesse portare ad
una situazione di posizione dominante congiunta
di Solvay e Atofina. Per rispondere a tali preoccu-
pazioni, Solvay si è impegnata a cedere il suo im-
pianto 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 ca-
pacità mondiale. Tale cessione comprende anche
le quote di Solvay in Alventia, un’impresa co-
mune di produzione che fabbrica fluoruro di vini-
lidene (VF2) a Decatur. Il VF2 è la principale
materia prima per il PVDF. La Commissione eu-
ropea ha cooperato con la Federal Trade Com-
mission degli Stati Uniti nell’ambito delle rispet-
tive analisi dell’acquisizione di Ausimont da
parte di Solvay.

Imperial Tobacco/Reemtsma 
Cigarettenfabriken (1)

260. Questo caso ha riguardato due dei maggiori
fabbricanti mondiali di sigarette. Imperial To-
bacco fabbrica e vende una gamma di prodotti le-
gati al tabacco, tra cui le marche di sigarette Su-
perkings, Lambert and Butler, Embassy, John
Player Special, Regal e Richmond, il tabacco per

sigarette fatte a mano Drum e le cartine per siga-
rette Rizla. Reemtsma, oggetto dell’acquisizione,
è il quinto fabbricante mondiale di sigarette e pro-
duce 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 si-
garette del Regno Unito. Imperial Tobacco e Gal-
laher sono i leader di tale mercato. Gallaher de-
tiene una forte posizione nel segmento delle
marche di pregio, mentre Imperial Tobacco è par-
ticolarmente 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 situa-
zione usuale, Reemtsma possiede molti dei mar-
chi 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 posi-
zione 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, Impe-
rial Tobacco si è impegnata a non sviluppare i
marchi per conto proprio e a mantenere l’esclu-
siva di cui godono i distributori. Si è anche impe-
gnata a consentire ai distributori di sigarette
«own-label» di conservare tali marchi anche nel
caso in cui dovessero, in futuro, trovare altri for-
nitori. Questi impegni dovrebbero eliminare la
dipendenza dei distributori da Imperial Tobacco,
garantendo così che le sigarette «own-label» con-
tinuino a costituire una fonte effettiva di concor-
renza sul mercato britannico.

Barilla/BPL/Kamps (2)

262. Barilla e la Banca popolare di Lodi Scarl
(BPL) hanno lanciato un’offerta pubblica di ac-
quisto per tutte le azioni quotate di Kamps, opera-
zione che conferirebbe a Barilla e BPL il con-
trollo congiunto di Kamps. Barilla produce e

¥1∂ Caso COMP/M.2779, Imperial Tobacco/Reemtsma Cigarettenfa-
briken, dell’8 maggio 2002. ¥2∂ Caso COMP/M.2817, Barilla/BPL/Kamps, del 25 giugno 2002.
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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, con-
trollata 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 pro-
prietà figurano Lieken Urkorn e Golden Toast.
L’operazione avrebbe rafforzato la posizione lea-
der di Barilla in Germania nel settore dei pani
croccanti. Barilla possedeva già il marchio Wasa,
leader indiscusso del mercato tedesco, e l’ulte-
riore acquisizione del marchio Lieken Urkorn di
Kamps avrebbe consolidato tale posizione. Per ri-
solvere questi problemi, Barilla si è impegnata a
cedere le attività di Lieken Urkorn relative ai pani
croccanti a un concorrente idoneo, con espe-
rienza nel settore alimentare.

BP/VEBA OEL (1)

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 costi-
tuzione era stata autorizzata dalla Commissione
nel dicembre 2001 (2) e dall’autorità tedesca ga-
rante 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’acquisi-
zione del controllo esclusivo di Veba Oel da parte
di BP non ha sollevato nuove riserve sotto il pro-
filo della concorrenza. Tuttavia, poiché alcune
condizioni imposte all’impresa comune tra BP ed
E.ON sia dalla Commissione sia dal Bundeskar-
tellamt non erano ancora state soddisfatte, i dubbi
espressi all’epoca non erano ancora del tutto
superati. Per sciogliere tali riserve, BP si è impe-
gnata a rispettare appieno gli impegni preceden-
temente proposti alla Commissione e al Bunde-
skartellamt nel caso BP/E.ON. La Commissione
ha quindi concesso l’autorizzazione, subordinan-
dola al pieno rispetto di detti impegni.

Telia/Sonera (3)

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 pa-
esi. 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 so-
vrapposizioni sono state eliminate dall’impegno
offerto dalle parti di cedere le attività di comuni-
cazione 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 al-
cuni mercati al dettaglio, il mercato all’ingrosso
per la terminazione delle chiamate nelle reti di te-
lefonia fissa e mobile di Telia/Sonera (di cui de-
tengono il monopolio) e il mercato della fornitura
di servizi di roaming internazionale all’ingrosso
in Svezia e Finlandia. In questo contesto, l’inte-
grazione verticale avrebbe offerto all’entità risul-
tante dalla concentrazione l’incentivo e la capa-
cità di escludere i concorrenti dai mercati dei
servizi al dettaglio in entrambi i paesi, determi-
nando 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’of-
ferta 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 tele-
visione via cavo. Le reti televisive via cavo sono
considerate l’alternativa più credibile all’infra-
struttura degli operatori storici di telecomunica-
zioni.

RAG/Degussa (4)

265. L’acquisizione dell’impresa tedesca di spe-
cialità chimiche Degussa AG da parte del gruppo
minerario e tecnologico tedesco RAG ha inizial-
mente sollevato problemi sotto il profilo della
concorrenza nel settore dei materiali da costru-
zione. 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

¥1∂ Caso COMP/M.2761, BP/VEBA OEL, dell’1 luglio 2002.
¥2∂ Cfr. caso COMP/M.2533, BP/E.ON, del 20 dicembre 2001.
¥3∂ Caso COMP/M.2803, Telia/Sonera, del 10 luglio 2002. ¥4∂ Caso COMP/M.2854, RAG/Degussa, del 18 novembre 2002.
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elettricità, delle tecnologie ambientali, dei pro-
dotti chimici e delle materie plastiche. Degussa
AG è un’impresa internazionale con sede in Ger-
mania che produce specialità chimiche. Le sue at-
tività vanno dagli additivi alimentari ai prodotti
chimici per la costruzione, ai rivestimenti e ai
polimeri speciali. Degussa è attualmente di pro-
prietà, per il 64 %, del gruppo tedesco di servizi
pubblici E.ON. Dall’indagine svolta dalla Com-
missione è emerso che la combinazione delle at-
tività di RAG e di Degussa avrebbe potuto portare
alla creazione di una posizione dominante nel set-
tore degli additivi per miscele di calcestruzzo.
Questi prodotti agiscono sulla viscosità e sul con-
tenuto d’acqua del calcestruzzo per renderlo più
facilmente lavorabile. Per sciogliere tali riserve
sotto il profilo della concorrenza, RAG ha propo-
sto di cedere le sue attività nell’Unione europea
relative al naftalensolfonato (NSF), un impor-
tante additivo per le miscele di calcestruzzo,
comprendenti impianti di produzione in Italia,
Spagna e Germania. Tali impegni hanno elimi-
nato 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 signifi-
cativo dei casi di rinvio agli Stati membri a norma
dell’articolo 9 del regolamento sulle concentra-
zioni (7 nel 2001, 11 nel 2002) (1) 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’arti-
colo 22, paragrafo 3, di detto regolamento (2).
Merita rilevare che metà dei casi di cui all’arti-
colo 9 sono stati rinviati alle autorità nazionali

competenti in gennaio e febbraio. Uno di questi
casi (3) ha riguardato un rinvio al governo norve-
gese 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 Com-
missione accoglie con favore questi sviluppi, in
quanto si inseriscono perfettamente nel contesto
della revisione del sistema di controllo delle con-
centrazioni che, come indicato più avanti, ha tra i
suoi obiettivi principali l’ottimizzazione dell’at-
tribuzione dei casi tra la Commissione e gli Stati
membri. Inoltre, il ricorso all’articolo 22, para-
grafo 3, del regolamento sulle concentrazioni da
parte degli Stati membri dimostra la proficua co-
operazione tra la Commissione e le autorità na-
zionali garanti della concorrenza, a beneficio
delle imprese europee.

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 pre-
sentati sia da concorrenti sia dalle parti interes-
sate all’operazione. La prima delle decisioni im-
pugnate è stata adottata nel caso SEB/Moulinex.
La decisione di rinvio nel caso BAM NBM/Hol-
landsche Beton Groep è stata impugnata in set-
tembre. Tuttavia, questo ricorso è stato ritirato in
seguito all’adozione di una decisione di autoriz-
zazione da parte delle autorità olandesi. Recente-
mente, sono stati proposti due ricorsi contro la
decisione di rinvio relativa al caso Sogecable/Ca-
nalsatélite/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 auto-
rizzato 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’im-
patto della concentrazione in Francia. Sia SEB
sia Moulinex (4) sono imprese francesi che pro-
ducono piccoli elettrodomestici, quali friggitrici,

¥1∂ Casi M.2621, SEB/Moulinex, dell’8 gennaio 2002; M.2502, Car-
gill/Cerestar, del 18 gennaio 2002; M.2683, Aker Maritime/Kva-
erner (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/Breme-
rhaven, 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.

¥2∂ Casi M.2698, Promatech/Sulzer, del 17 aprile 2002 e M.2738,
GEES/Unison, del 17 aprile 2002.

¥3∂ Aker Maritime/Kvaerner II.
¥4∂ Cfr. supra.
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tostapane, macchine da caffè, macchine da caffè
espresso, bollitori, miniforni, piastre per riscal-
dare panini, cialde e snack, barbecue/grill, robot
da cucina e ferri da stiro. L’indagine di mercato di
vasta portata ha evidenziato la dimensione nazio-
nale dei mercati dei piccoli elettrodomestici. Per
quanto riguarda il mercato francese, dall’inda-
gine è anche emerso il rischio che l’operazione
determinasse un notevole rafforzamento del lea-
der del mercato e la scomparsa di un concorrente.

270. Il 15 luglio 2002 il ministro francese delle
Finanze, dell’Economia e dell’Industria ha auto-
rizzato 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 appli-
cata dalla Commissione nella sua valutazione de-
gli altri mercati nazionali europei. La decisione di
rinvio e la decisione di autorizzazione adottata
nella prima fase dell’indagine sono state en-
trambe impugnate dinanzi al Tribunale di primo
grado dai concorrenti Babyliss e Philips.

Cargill/Cerestar (1)

271. Questo caso ha riguardato l’acquisizione
dell’impresa francese Cerestar da parte dell’im-
presa statunitense Cargill Inc. Cargill è uno dei
principali operatori internazionali in diversi set-
tori 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 con-
centrazione prospettata per la parte riguardante la
sua incidenza sul mercato britannico degli sci-
roppi e delle miscele di glucosio. La Commis-
sione 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 appro-
fondita, l’operazione è stata autorizzata dalle au-
torità britanniche.

Aker Maritime/Kvaerner (II) (2)

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 parti-
colare sul mercato delle nuove installazioni per
l’attività petrolifera e l’estrazione del gas (con-
tratti di tipo EPC) e sul mercato della manuten-
zione 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 principal-
mente 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 richie-
sta di rinvio. Le autorità norvegesi hanno suc-
cessivamente autorizzato l’operazione, senza ri-
chiedere impegni.

Danish Crown/Steff-Houlberg (3)

273. Nel caso Danish Crown/Steff-Houlberg,
l’operazione di concentrazione tra le due mag-
giori 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 pro-
blemi di concorrenza su cinque mercati: il mer-
cato dell’acquisto di suini vivi, della vendita di
carni suine fresche per il consumo umano, della
fornitura di carni suine fresche destinate a ulte-
riore lavorazione, della fornitura di prodotti lavo-
rati a base di carni suine e della raccolta di sotto-
prodotti della macellazione in Danimarca. Il
14 febbraio la Commissione ha deciso di acco-
gliere la richiesta e di rinviare l’esame dell’inci-
denza 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

¥1∂ Caso COMP/M.2502, Cargill/Cerestar, del 18 gennaio 2002.
¥2∂ Caso COMP/M.2683, Aker Maritime/Kvaerner (II), del 23 gen-

naio 2002.

¥3∂ Caso COMP/M.2662, Danish Crown/Steff-Houlberg, del 14 feb-
braio 2002.
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all’adozione delle norme nazionali in materia di
controllo delle concentrazioni nell’ottobre 2000.
Le autorità danesi garanti della concorrenza
hanno autorizzato l’operazione, subordinata-
mente ad alcuni impegni, nella seconda fase della
procedura.

Compass/Restorama/Rail Gourmet/
Gourmet Nova (1)

274. L’operazione ha riguardato il progetto di
acquisizione di Rail Gourmet, Restorama e Gour-
met Nova, tre imprese di proprietà della svizzera
SAirlines che operano nel settore della ristora-
zione, 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 avve-
nuta, le parti avrebbero detenuto una quota di
mercato congiunta dell’85-95 %. In seguito ad
una richiesta delle autorità britanniche, la Com-
missione 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 atti-
vità 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 ap-
profondita.

Connex/DNVBVG/JV (2)

275. Il 19 marzo 2002 la Commissione ha rin-
viato al Bundeskartellamt l’esame dell’impresa
comune tra Connex Verkehr GmbH, controllata
del gruppo francese Vivendi, e Deutsche Nahve-
rkehrsgesellschaft 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’opera-
zione si limitavano ai mercati locali tedeschi. In
particolare, l’impresa comune avrebbe creato un
legame strutturale tra il gestore dei trasporti pub-
blici della città di Hannover e l’impresa Connex,
la quale, data la sua posizione consolidata sul vi-
cino 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 al-
cuni 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 of-
ferte per ottenere licenze di gestione dei trasporti
pubblici locali in Germania, solo i concorrenti già
attivi nella stessa area geografica sono finora riu-
sciti ad entrare in mercati precedentemente og-
getto di monopolio. Il Bundeskartellamt tedesco
ha successivamente autorizzato il caso al termine
della seconda fase d’indagine.

Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener 
Entsorgungsgesellschaft (3)

276. Con decisione del 24 aprile 2002 la Com-
missione europea ha rinviato alle autorità tede-
sche garanti della concorrenza (Bundeskartel-
lamt) l’esame del progetto di acquisizione del
controllo congiunto di Bremerhavener Entsor-
gungsgesellschaft mbH da parte delle imprese
Karl Nehlsen GmbH & Co KG, Rethmann Ent-
sorgungswirtschaft 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 re-
gionali dell’incenerimento dei rifiuti urbani e
commerciali nei Länder della Bassa Sassonia, di
Brema e di Amburgo. Il 17 dicembre 2002 il Bun-
deskartellamt ha vietato l’operazione, per il mo-
tivo che avrebbe determinato la creazione o il raf-
forzamento di una posizione dominante su alcuni
mercati nel settore della raccolta, del trasporto e
dello smaltimento dei rifiuti domestici e indu-
striali.

Sogecable/Canalsatélite Digital/Vìa Digital (4)

277. Il 3 luglio la Commissione ha ricevuto una
notificazione, ai sensi del regolamento sulle con-
centrazioni, 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 spa-
gnolo di televisione a pagamento. DTS è una con-
trollata dell’impresa spagnola Grupo Admira

¥1∂ Caso COMP/M.2639, Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gour-
met Nova, del 26 febbraio 2002.

¥2∂ Caso COMP/M.2730, Connex/DNVBVG/JV, del 24 aprile 2002.

¥3∂ Caso COMP/M.2760, Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener
Entsorgungsgesellschaft, del 30 maggio 2002.

¥4∂ Caso COMP/M.2845, Sogecable/Canalsatélite Digital/Vìa Digi-
tal, del 14 agosto 2002.
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Media, facente capo al gruppo Telefónica. Soge-
cable è controllata in comune dal gruppo spa-
gnolo dei media Promotora de Informaciones
(Prisa) e da Groupe Canal +, di proprietà di Vi-
vendi Universal. Il governo spagnolo ha chiesto
alla Commissione il rinvio del caso, in quanto la
concentrazione minacciava di creare una posi-
zione dominante e di ostacolare la concorrenza su
alcuni mercati distinti in Spagna. La Commis-
sione ha accolto la richiesta di rinvio, in quanto il
suo esame del caso aveva confermato che la con-
centrazione minacciava di creare o rafforzare una
posizione dominante sui seguenti mercati, geo-
graficamente 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 spor-
tive, vendita di canali televisivi. La Commissione
ha inoltre esaminato gli effetti dell’operazione su
diversi mercati delle telecomunicazioni. L’inda-
gine ha rivelato che la creazione di un legame tra
gli operatori dominanti sui mercati della televi-
sione a pagamento e delle telecomunicazioni in
Spagna rischiava di rafforzare la posizione domi-
nante di Telefónica su alcuni mercati delle teleco-
municazioni. Il 29 novembre 2002 le autorità
spagnole hanno autorizzato l’operazione, subor-
dinatamente 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 (1)

278. Il caso ha avuto per oggetto l’acquisizione
dell’impresa di costruzioni olandese Hollandsche
Beton Groep da parte del suo concorrente Ko-
ninklijke BAM NBM. L’autorità olandese ga-
rante della concorrenza (Nederlandse Mededin-
gingsautoriteit) ha richiesto il rinvio dell’esame
degli aspetti dell’acquisizione prospettata riguar-
danti i Paesi Bassi, sostenendo che la concentra-
zione minacciava di creare o rafforzare una posi-
zione 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 even-
tuale 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’ope-
razione. Il caso è stato rinviato all’autorità olan-
dese con decisione del 3 settembre 2002. Nella
stessa data la Commissione ha autorizzato l’ope-
razione 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 compe-
tente olandese in data 24 ottobre 2002, il ricorso è
stato ritirato.

Leroy Merlin/Brico (2)

279. L’operazione prevedeva l’acquisto dei punti
di vendita al dettaglio del gruppo belga Brico in
Francia, Spagna e Portogallo da parte dell’im-
presa 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 di-
versi 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’inda-
gine 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 concor-
renza per ciascun mercato locale in cui potessero
sorgere problemi, la Commissione ha ritenuto
che le autorità nazionali si trovassero nella mi-
gliore posizione per valutare gli effetti sulla con-
correnza dell’operazione. Il caso è stato rinviato
ai tre Stati membri il 13 dicembre 2002. Per
quanto riguarda il mercato dell’approvvigiona-
mento dei prodotti «fai da te», la Commissione ha
autorizzato l’operazione nella stessa data, in
quanto non ha individuato problemi sotto il pro-
filo della concorrenza.

¥1∂ Caso COMP/M.2881, Hollandsche Beton Groep/Koninklijk BAM
NBM, del 3 settembre 2002. ¥2∂ Caso COMP/M.2898.
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Electrabel Customer Solutions/
Intercommunale d’Electricité du Hainaut (1)

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’Elec-
tricité du Hainaut («IEH») le attività relative alla
fornitura di energia elettrica ai clienti idonei. Il
rinvio è stato richiesto in quanto l’operazione mi-
nacciava di creare o rafforzare una posizione do-
minante sul mercato della fornitura di energia
elettrica a clienti idonei in Belgio. Le autorità bel-
ghe 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 «inter-
comunali», non possono rifornire di energia elet-
trica i clienti idonei e al tempo stesso gestire la
rete di distribuzione. Le norme applicabili preve-
dono che, in assenza di tale separazione, le inter-
comunali nominino un fornitore al fine appunto
di mantenere distinte queste due funzioni e garan-
tire la continuità della fornitura di energia elet-
trica ai clienti idonei che non hanno scelto un for-
nitore. Tutte le intercomunali in cui Electrabel
detiene una partecipazione (intercomunali mi-
ste), tra cui la IEH, hanno nominato ECS come
fornitore. Di conseguenza, l’operazione compor-
terà un trasferimento di clienti da IEH a ECS; per
compensare le intercomunali per la perdita delle
entrate derivanti da tali clienti, le parti hanno rie-
quilibrato i loro interessi finanziari. Di conse-
guenza, 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 rin-
vio 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 (2)

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’arti-
colo 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 posi-
zione dominante sul mercato dei telai a pinza
dell’Europa occidentale. Per fugare le preoccupa-
zioni 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 so-
vrapposizioni dovute all’acquisizione e permesso
di rimuovere completamente le obiezioni formu-
late dalla Commissione sull’operazione.

GEES/Unison (3)

282. Il caso GEES/Unison ha riguardato il pro-
getto di acquisizione di Unison Industries, leader
statunitense nella fornitura di accessori e di si-
stemi di controllo per motori di aerei, da parte di
GE Engine Services Inc., impresa interamente
controllata da General Electric Company. L’ope-
razione è stata inizialmente notificata a diversi
Stati membri dell’Unione europea (Regno Unito,
Germania, Francia, Italia, Spagna, Austria e Gre-
cia), in quanto non superava le soglie di fatturato
previste all’articolo 1 del regolamento sulle con-
centrazioni. In seguito al rinvio congiunto del
caso da parte di tali Stati membri a norma dell’ar-
ticolo 22, paragrafo 3, del regolamento suddetto,
l’esame dell’operazione effettuato dalla Com-
missione non ha evidenziato sovrapposizioni
orizzontali tra le attività di GEES e Unison. La
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

¥1∂ Caso COMP/M.2857, ECS/IEH, del 23 dicembre 2002.

¥2∂ Caso COMP/M.2698, Promatech/Sulzer Textil, del 16 aprile 2002.
¥3∂ Caso COMP/M.2738, GEES/Unison, del 17 aprile 2002.
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mercati degli accessori per motori prodotti da Uni-
son, né sui mercati dei motori per aerei. L’opera-
zione 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 ri-
forma 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 (1)
sulla revisione del regolamento (CEE) n. 4064/89
del Consiglio, il cosiddetto regolamento sulle
concentrazioni (2). Il libro verde invitava a pre-
sentare osservazioni su come rafforzare l’effica-
cia del quadro normativo per il controllo delle
concentrazioni nell’Unione europea, adeguan-
dolo meglio alle realtà di un’economia in con-
tinua globalizzazione nel contesto di una Co-
munità in corso di allargamento e sempre più
integrata. Il regolamento sulle concentrazioni
prevede un riesame periodico di alcune disposi-
zioni, in particolare quelle riguardanti la sfera di
competenza della Commissione nel controllo
delle concentrazioni (3). Successivamente alla
sua adozione nel 1989, il regolamento sulle con-
centrazioni è stato oggetto di modifiche sostan-
ziali soltanto una volta, nel 1997 (4). L’attuale
riesame contiene proposte che vanno oltre le que-
stioni giurisdizionali ed esamina in modo più
completo e lungimirante il funzionamento del re-
golamento 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 orizzon-
tali, sul quale gli interessati possono presentare
osservazioni sino al 31 marzo 2003; un insieme di
raccomandazioni sulle pratiche di buona con-
dotta (best practices) e altre misure amministra-
tive destinate a rafforzare la trasparenza e miglio-

rare 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’espe-
rienza maturata dalla Commissione nell’appli-
care il regolamento sulle concentrazioni per oltre
dodici anni. Esse sono volte ad accrescere l’effi-
cacia del regolamento e a tenere conto dei muta-
menti intervenuti durante tale periodo sia in ter-
mini 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 an-
che le lacune che si sono manifestate nel corso
degli anni. Al riguardo, si è tenuto conto, in parti-
colare, delle tre recenti sentenze del Tribunale di
primo grado, che hanno ribaltato, in sede di ri-
corso, le decisioni di divieto adottate dalla Com-
missione nei casi Airtours/First Choice, Schnei-
der/Legrand e Tetra Laval/Sidel.

285. La riforma si propone un duplice obiettivo:
da un lato, il consolidamento degli aspetti positivi
del sistema comunitario di controllo delle con-
centrazioni e, dall’altro, il mantenimento nel
tempo dell’efficacia del regolamento come stru-
mento di controllo delle concentrazioni, attra-
verso il suo adeguamento alle nuove sfide con cui
deve confrontarsi l’economia dell’Unione euro-
pea, in particolare l’imminente allargamento.

Risposte al libro verde

286. Il libro verde ha avviato una vasta consulta-
zione 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 si-
stema. Sono stati chiesti commenti anche sull’ef-
ficacia del controllo giurisdizionale, pur premet-
tendo che le modifiche in questo campo esulano
dall’ambito per il quale la Commissione può pre-
sentare proposte.

¥1∂ COM(2001) 745 def.
¥2∂ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata (GU L 257

del 21.9.1990, pag. 13).
¥3∂ Nella sua relazione al Consiglio sull’applicazione delle soglie di

fatturato prescritte dal regolamento sulle concentrazioni, del
28 giugno 2000, la Commissione ha concluso che vi erano chiare
indicazioni della necessità di riesaminare le soglie vigenti, in
modo da coprire tutte le concentrazioni di interesse comunitario.
Ha inoltre indicato diverse altre questioni giurisdizionali, sostan-
ziali e procedurali che meriterebbero un riesame più approfondito
[cfr. COM(2000) 399 def. del 28 giugno 2000].

¥4∂ Regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio (GU L 180 del
9.7.1997, pag. 1); versione rettificata (GU L 40 del 13.2.1998,
pag. 17).
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287. Il libro verde ha suscitato notevole interesse
e sono pervenute oltre 120 risposte. Quasi la metà
dei commenti provenivano dagli ambienti econo-
mici (associazioni di categoria e singole imprese)
e più di un quarto da studi legali. Sono inoltre per-
venute osservazioni da parte di sindacati, orga-
nizzazioni di consumatori e del mondo accade-
mico. 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 li-
bro verde è disponibile sul sito web della DG
Concorrenza (1).

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 con-
centrazioni, in particolare le scadenze brevi e
fisse e la pubblicazione di decisioni motivate. Po-
chi intervenuti hanno sostenuto la necessità di
abbandonare o riformare radicalmente il sistema
attuale o hanno proposto, per esempio, un passag-
gio ad un sistema di trattamento dei casi analogo
a quello statunitense. Al tempo stesso, sono stati
espressi dubbi in merito all’efficacia della garan-
zia dei diritti della difesa prevista dal sistema e
alle possibilità di controllo giurisdizionale effi-
cace 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 regola-
mento sulle concentrazioni (il criterio della posi-
zione 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 com-
menti sia a favore sia contro un eventuale cambia-
mento. I principali argomenti a favore di un pas-
saggio 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 concen-
trazioni e che, in particolare, potrebbe esistere
una «lacuna» nel campo di applicazione del crite-
rio attuale.

290. La Commissione ha tuttavia concluso, in
base all’esperienza maturata finora, che era stato
posto un accento eccessivo sui potenziali incon-
venienti del criterio della posizione dominante e
che nella pratica i criteri della posizione domi-
nante e della SLC hanno prodotto risultati più o
meno convergenti, soprattutto nell’Unione euro-
pea e negli Stati Uniti durante gli ultimi anni.
Mantenere il criterio della posizione dominante
permetterebbe inoltre di preservare la giurispru-
denza 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 cer-
tezza giuridica e migliorare la trasparenza in me-
rito all’ambito di applicazione del criterio attuale,
la Commissione ha proposto di chiarire la no-
zione di posizione dominante contenuta nell’arti-
colo 2 del regolamento (mediante l’aggiunta di
un paragrafo all’articolo 2 e di nuovi conside-
rando), 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 (2), ma è inteso a conside-
rare con maggiore attenzione l’impatto econo-
mico delle concentrazioni.

Progetto di comunicazione sulla valutazione 
delle concentrazioni orizzontali

291. Oltre a precisare il campo di applicazione
dell’articolo 2 del regolamento sulle concentra-
zioni, la Commissione ha anche adottato un pro-

¥1∂ (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/comments.
html).

¥2∂ Causa T-102/96, Gencor/Commissione, punto 200, Racc. 1999,
pag. II-753.

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/comments.html
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getto 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 orienta-
menti 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 mede-
simo mercato rilevante o concorrenti potenziali
su tale mercato (concentrazioni orizzontali).
Sono fornite indicazioni sul modo in cui la
Commissione analizza gli effetti di una concen-
trazione sulla concorrenza in un mercato, chia-
rendo, 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 con-
statazione iniziale di un probabile effetto anti-
concorrenziale, quali il potere degli acquirenti,
la facilità di ingresso nel mercato, il fatto che la
concentrazione potrebbe essere l’unica alterna-
tiva al fallimento dell’impresa acquisita e gli in-
crementi di efficienza.

Trattamento degli incrementi di efficienza

293. Per quanto riguarda il trattamento degli in-
crementi di efficienza, il progetto di comunica-
zione indica che la Commissione intende esami-
nare attentamente i guadagni di efficienza fatti
valere nel contesto della valutazione complessiva
di una concentrazione e che essa può infine deci-
dere 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 osta-
colata in modo significativo.

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 con-
centrazioni. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento sulle concentrazioni offre una
chiara base giuridica a tal fine, in quanto stabili-
sce che la Commissione tiene conto, tra l’altro,

«dell’evoluzione del progresso tecnico ed econo-
mico purché essa sia a vantaggio del consuma-
tore e non costituisca impedimento alla concor-
renza».

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 concen-
trazione accrescerà l’incentivo dell’impresa ri-
sultante dalla concentrazione a comportarsi in
modo favorevole alla concorrenza a vantaggio dei
consumatori, controbilanciando gli eventuali ef-
fetti negativi per i consumatori o rendendo tali ef-
fetti improbabili. Perché la Commissione giunga
a tale conclusione, i guadagni di efficienza de-
vono andare a diretto beneficio dei consumatori
ed essere specificamente legati alla concentra-
zione, considerevoli, tempestivi e verificabili.
L’onere della prova incombe alle imprese parteci-
panti alla concentrazione, che devono tra l’altro
dimostrare che gli incrementi di efficienza hanno
portata tale da controbilanciare gli eventuali ef-
fetti negativi sulla concorrenza che potrebbero al-
trimenti conseguire dalla concentrazione. Il pro-
getto di comunicazione indica inoltre che è
improbabile che gli incrementi di efficienza pos-
sano essere accolti come motivo sufficiente per
autorizzare una concentrazione che porti a una si-
tuazione 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 si-
ano 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 modifi-
che significative per quanto riguarda i termini sta-
biliti dal regolamento. In primo luogo, il periodo
durante il quale le imprese partecipanti alla con-
centrazione possono proporre impegni nella
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prima fase sarebbe esteso da 3 a 4 settimane (1).
Tale modifica offrirà quindi una settimana sup-
plementare durante la quale esaminare i problemi
sotto il profilo della concorrenza. In secondo
luogo, la proposta di misure correttive nella se-
conda fase, sempreché non venga presentata nel
periodo iniziale del procedimento (prima del
55o giorno lavorativo), comporterebbe una pro-
roga automatica di 3 settimane, in modo da di-
sporre 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 svolgi-
mento di un’indagine esauriente in casi com-
plessi. Tutte le proroghe dovrebbero scattare per
iniziativa delle imprese partecipanti alla concen-
trazione. Tuttavia, la proroga può scattare su ri-
chiesta della Commissione (ma con il consenso
delle parti), qualora essa constati la necessità di
un periodo supplementare ai fini della condu-
zione delle indagini. Infine, il progetto di rego-
lamento prevede l’introduzione, mediante co-
municazione della Commissione, di deroghe
generalizzate al divieto di perfezionare una con-
centrazione prima di una decisione di autorizza-
zione per i casi che non danno adito a preoccupa-
zioni 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 dovreb-
bero consentire alle imprese di organizzare me-
glio le operazioni senza dover adeguare i loro
progetti a rigidità non necessarie della normativa
e al tempo stesso agevolare la cooperazione inter-
nazionale nell’ambito dei casi di concentrazione,
in particolare per quanto riguarda il coordina-

mento delle istruttorie delle varie autorità garanti
della concorrenza.

Poteri di accertamento rafforzati

299. Per quanto riguarda le disposizioni del re-
golamento sulle concentrazioni relative all’accer-
tamento 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 Com-
missione di acquisire più agevolmente informa-
zioni ai fini delle sue indagini e di infliggere am-
mende 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 incom-
bono alla Commissione, soprattutto nei casi in
cui ritiene di dover intervenire. Nondimeno, ta-
luni poteri previsti nel contesto degli articoli 81 e
82, segnatamente le perquisizioni a domicilio e le
indagini settoriali, non sono inclusi nelle propo-
ste di modifica del regolamento sulle concentra-
zioni.

Ripartizione dei casi più semplice e flessibile

301. Uno dei principali obiettivi della riforma è
di ottimizzare la ripartizione dei casi tra la Com-
missione e le autorità nazionali garanti della con-
correnza, in linea con il principio di sussidiarietà,
e al tempo stesso ridurre l’incidenza del feno-
meno delle «notificazioni multiple» (ossia la no-
tificazione 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 notifica-
zione in almeno tre Stati membri (il cosiddetto
«sistema 3 +»). Tale sistema era stato considerato
un metodo semplice ed efficace di ridurre il nu-
mero 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 consulta-
zione hanno rivelato una serie di svantaggi poten-
ziali associati alla proposta iniziale, in particolare
l’incertezza giuridica che potrebbe derivarne.

¥1∂ Il calcolo dei termini stabiliti dal regolamento sulle concentra-
zioni 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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303. Alla luce dei risultati della consultazione, la
Commissione ha deciso di abbandonare l’idea del
«sistema 3 +» e ha invece proposto di semplifi-
care il meccanismo di rinvio e di renderlo al
tempo stesso più flessibile. La Commissione pro-
pone innanzi tutto di semplificare i criteri di rin-
vio, compresa una più 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 pro-
cesso di controllo della concentrazione, presen-
tare una domanda motivata di rinvio del caso in
una direzione o nell’altra prima della notifica-
zione. Sia la Commissione sia le autorità nazio-
nali garanti della concorrenza interessate dovreb-
bero 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 Com-
missione, essa acquisisca la competenza esclu-
siva per tale caso. Queste modifiche del regola-
mento 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 Commis-
sione 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 di-
sporrà dello staff necessario per fornire un parere
economico indipendente ai responsabili delle de-
cisioni a tutti i livelli e prestare consulenza in tutte
le fasi del procedimento d’indagine. Sarà desi-
gnato un economista di provata esperienza, as-
sunto 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’organizza-
zione industriale. Il ruolo dell’economista capo
non sarà circoscritto alle attività di controllo delle
concentrazioni, ma riguarderà anche l’applica-
zione 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 indu-

striale presso la DG Concorrenza e un maggiore
ricorso ad esperti esterni di economia. In partico-
lare, si prevede di richiedere l’esecuzione di studi
econometrici indipendenti con maggiore fre-
quenza durante la seconda fase delle indagini re-
lative a una concentrazione.

Miglioramento del processo di riesame

306. Un’altra modifica riguarda un ricorso mag-
giore e più sistematico a un sistema interno di rie-
same tramite un gruppo di «peer review» nella se-
conda fase d’indagine nei casi di concentrazione.
Verrà designato, per tutte le indagini approfon-
dite sulle concentrazioni, un gruppo composto di
funzionari di grande esperienza, con il compito di
riesaminare le conclusioni dei funzionari incari-
cati del caso con uno «sguardo nuovo» nei mo-
menti chiave del procedimento. I membri del
gruppo saranno selezionati tra i funzionari di tutta
la direzione generale. Saranno invitati a parteci-
pare alle discussioni anche funzionari di altri ser-
vizi interessati della Commissione. A tal fine, è
prevista la creazione di una nuova unità, incari-
cata di fornire il sostegno e la struttura necessaria
a permettere a tali gruppi di esercitare un con-
trollo interno reale ed efficace della validità delle
conclusioni preliminari dei responsabili dell’in-
dagine. Si prevede altresì di utilizzare tale si-
stema di riesame nell’ambito di tutta la direzione
generale, a beneficio anche del processo decisio-
nale 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 pos-
sibile. In primo luogo, le imprese partecipanti alla
concentrazione avranno pieno accesso al fasci-
colo poco dopo l’avvio di un’indagine approfon-
dita [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 os-
servazioni dei terzi interessati che esprimono un
parere contrario a quello delle parti, naturalmente
nel pieno rispetto delle legittime richieste di tu-
tela delle informazioni riservate. Ciò rafforzerà la
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trasparenza delle procedure e permetterà alle
parti di contestare tali osservazioni nelle fasi ini-
ziali dell’indagine e non, come avviene ora, sol-
tanto in seguito alla trasmissione della comunica-
zione delle obiezioni.

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

309. Si prevede altresì di introdurre maggiore di-
sciplina e trasparenza nella conduzione delle inda-
gini, offrendo alle imprese interessate alla con-
centrazione 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 co-
stantemente 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 ammi-
nistrativo figurano in un progetto di codice di
buona condotta («best practices») sulla condu-
zione delle indagini nei casi di concentrazione,
che sarà discusso con la comunità giuridica e im-
prenditoriale prima di essere definitivamente
adottato. Tali pratiche di buona condotta dovreb-
bero riguardare la gestione ordinaria dei casi di
concentrazione da parte della DG Concorrenza,
nonché i rapporti della Commissione con le im-
prese partecipanti alla concentrazione e i terzi in-
teressati, 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 Con-
correnza al fine di sollecitare osservazioni.

Rafforzamento del ruolo dei consiglieri-auditori

311. La riforma prevede anche un ulteriore raf-
forzamento 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 re-
sponsabilità. Un rafforzamento del ruolo dei con-
siglieri-auditori è stato sollecitato in numerose ri-
sposte al libro verde.

Partecipazione dei consumatori 
e di altri terzi interessati

312. Altre riforme comprendono la designazione
di un funzionario di collegamento con i consuma-
tori, al fine di incoraggiare e agevolare la parteci-
pazione delle associazioni di consumatori, che
spesso sono organismi dotati di scarse risorse. Lo
scopo è di promuovere un maggiore coinvolgi-
mento dei consumatori nei procedimenti relativi
alla concorrenza. Sebbene l’obiettivo ultimo del
controllo delle concentrazioni sia la tutela del be-
nessere 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 concentra-
zioni, in modo da includervi un promemoria per
le imprese riguardo alla necessità di rispettare gli
obblighi derivanti dal diritto nazionale e comuni-
tario in materia di consultazione dei rappresen-
tanti dei lavoratori.

Rafforzamento del comitato consultivo

314. Si prevede altresì una partecipazione raffor-
zata del comitato consultivo in materia di concen-
trazioni (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 approfon-
dita. Sebbene in definitiva spetti al comitato
consultivo decidere in merito ad eventuali cam-
biamenti della propria organizzazione interna, la
Commissione ha proposto un maggiore coinvol-
gimento del relatore degli Stati membri, che do-
vrebbe seguire le indagini relative a una concen-
trazione sin dall’avvio della seconda fase. Il
comitato consultivo potrebbe anche prendere in
considerazione la possibilità di designare «rela-
tori 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 infor-
mazioni pertinenti. La proroga dei termini della
seconda fase delle indagini per consentire un
esame adeguato delle proposte di misure corret-
tive (cfr. supra) dovrebbe anche favorire questo
ruolo rafforzato del comitato consultivo.
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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 incom-
bono alla Commissione in tutti i casi. Laddove
essa ritenga di dover intervenire, sarà in partico-
lare necessario assicurare la disponibilità di suffi-
cienti 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 fon-
dano le decisioni.

Controllo giurisdizionale

316. La Commissione ha anche annunciato che
intende continuare ad insistere su un rapido rie-
same delle sue decisioni da parte dei giudici co-
munitari. L’introduzione di una procedura acce-
lerata da parte del Tribunale di primo grado
rappresenta un importante passo avanti, che di-
mostra 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/Si-
del costituisce un progresso reale.

317. Parallelamente alle discussioni in seno al
Consiglio dei ministri sulla revisione del regola-
mento sulle concentrazioni, la Commissione ha
manifestato l’intenzione di esaminare assieme
agli Stati membri le varie possibilità disponibili
per garantire un più rapido controllo giurisdizio-
nale nei casi di concentrazione. La Commissione
intende inoltre mantenere contatti con la Corte di
giustizia europea e il Tribunale di primo grado ri-
guardo 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 con-
centrazioni 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 concentrazione, uno sul quadro anali-
tico alla base del controllo delle concentrazioni e
uno sulla notificazione e le procedure nell’ambito
dei regimi di controllo delle concentrazioni. Di-
verse organizzazioni del settore privato, nonché
singoli individui, contribuiscono al lavoro dei
sottogruppi. La Commissione partecipa attiva-
mente alle attività di tutti e tre i sottogruppi.

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

319. Il sottogruppo si prefigge tre obiettivi: mi-
gliorare l’efficacia di ciascuna giurisdizione nello
scrutinare le operazioni di concentrazione, facili-
tare la convergenza e ridurre gli oneri del con-
trollo 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 con-
centrazioni e sta raccogliendo informazioni sui
costi e gli oneri derivanti dal controllo. Il sotto-
gruppo 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 inte-
grati da una serie completa di raccomandazioni di
pratiche di buona condotta (best practices). I la-
vori 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 notifica-
zione; 3) termini per la notificazione delle opera-
zioni di concentrazione], sono state approvate dai
membri dell’ICN. Ulteriori prassi raccomandate
sono in corso di preparazione in vista della se-
conda conferenza annuale dell’ICN (nel 2003).

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

321. Questo sottogruppo si concentra sullo svi-
luppo di pratiche di buona condotta (best practi-
ces) 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 concen-
trazione; iii) ricorso ad economisti e/o valuta-
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zione di elementi di natura economica. Il pro-
gramma 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 giurisdi-
zioni.

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

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

323. Questo sottogruppo si concentra sul qua-
dro analitico generale per l’esame delle opera-
zioni di concentrazione, compresi i criteri so-
stanziali per l’analisi delle concentrazioni e i
criteri di applicazione di tali norme. È attual-
mente in corso la preparazione di una raccolta di
informazioni sui criteri sostanziali adottati in
ciascuna giurisdizione aderente, comprese in-
formazioni sugli orientamenti in materia di ese-
cuzione e su altro materiale interpretativo. È
stato svolto inoltre uno studio più approfondito
dell’incidenza dei diversi criteri in quattro giu-
risdizioni (Australia, Sud Africa, Germania e
Stati Uniti).

324. Finora il sottogruppo ha preparato un docu-
mento 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 detta-
gliato per l’anno successivo alla prima confe-
renza 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 effi-
cienza derivanti da una concentrazione a livello
mondiale; 3) un confronto tra i criteri della posi-
zione dominante e della SLC; 4) un’analisi degli
aspetti che esulano dalla concorrenza nella valu-
tazione di una concentrazione. La priorità è ac-
cordata 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 statuni-
tensi, di suddividere il gruppo di lavoro in sotto-
gruppi specializzati (1). Un sottogruppo si oc-
cupa 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 incre-
menti di efficienza nell’analisi delle concentra-
zioni).

326. Per ora, sono stati completati i lavori in
seno ai sottogruppi sulle questioni procedurali e
sugli effetti di conglomerato delle concentra-
zioni. Ciascuno di questi due sottogruppi ha or-
ganizzato una serie di videoconferenze, con la
presentazione e la discussione delle rispettive li-
nee di condotta e delle esperienze acquisite
nell’ambito dell’esame dei casi di concentra-
zione. I funzionari interessati hanno anche visi-
tato le rispettive sedi in aprile (riunioni a Bruxel-
les per il sottogruppo «Questioni procedurali») e
in maggio (riunioni a Washington per il sotto-
gruppo «Effetti di conglomerato»). Nel luglio
2002, il sottogruppo «Effetti di conglomerato»
ha esposto le sue conclusioni alla riunione bilate-
rale 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 con-
glomerato delle concentrazioni e la loro impor-
tanza, le discussioni hanno contribuito a miglio-
rare notevolmente la comprensione reciproca
delle rispettive impostazioni in materia. I lavori
in seno al sottogruppo che si occupa della valuta-
zione degli incrementi di efficienza nel controllo
delle concentrazioni sono tuttora in corso.

¥1∂ 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 con-
centrazione. L’esperienza si è rivelata molto proficua per tutte e
tre le autorità.
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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, presi-
dente della Federal Trade Commission, e Charles
James, Assistant Attorney General responsabile
della divisione antitrust, hanno pubblicato un co-
dice 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 diver-
genti e di rafforzare le buone relazioni sviluppate
nel corso dell’ultimo decennio (1). Tali pratiche
di buona condotta sono il risultato delle discus-

sioni in seno al sottogruppo «Questioni procedu-
rali» del gruppo di lavoro UE-USA sulle concen-
trazioni, che ha riunito funzionari esperti delle tre
autorità e che ha studiato con attenzione le possi-
bilità 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 so-
stanziale coincidenza nei tempi delle indagini
delle autorità preposte all’esame. Alle imprese
partecipanti ad una concentrazione sarà quindi
offerta la possibilità di incontrarsi anticipata-
mente 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 informa-
zioni presentate nel corso delle indagini e, se op-
portuno, ad accettare di essere interrogate con-
giuntamente da funzionari europei ed americani.
Le pratiche di buona condotta precisano inoltre i
momenti chiave delle indagini nell’Unione euro-
pea e negli Stati Uniti, nei quali possono essere
opportuni contatti diretti tra i funzionari di alto li-
vello di entrambe le giurisdizioni.

¥1∂ La Commissione opera in stretta cooperazione con le sue contro-
parti 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 con-
centrazioni nel 1990. Le basi di tale cooperazione sono state raf-
forzate con la conclusione, nel 1991, dell’accordo UE-USA
sull’applicazione delle rispettive regole di concorrenza. La coo-
perazione 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 con-
tatti tra le autorità sono serviti a ridurre al minimo il rischio di ri-
sultati divergenti e a promuovere un processo di convergenza
sostanziale tra le rispettive impostazioni analitiche.
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Grafico 4 — Numero di decisioni finali adottate ogni anno a partire dal 1996 
e numero di notificazioni
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Grafico 5 — Suddivisione delle operazioni per tipologia (1993-2002)
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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 mem-
bri 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 competiti-
vità delle imprese comunitarie, nonché rafforzare
la riforma strutturale. Viene prestata particolare at-
tenzione al fatto di garantire che gli effetti positivi
della liberalizzazione non vengano pregiudicati da
misure di aiuto di Stato. Conformemente agli obiet-
tivi 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 comuni-
tario, quali il rafforzamento della coesione econo-
mica e sociale, l’occupazione, la tutela dell’am-
biente, 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 inquadra-
menti o le comunicazioni. I regolamenti definiscono
le procedure di notificazione e di valutazione degli
aiuti ed esentano dall’obbligo di notificazione al-
cuni tipi di aiuti non problematici. Alcuni testi spe-
cifici definiscono anche le norme sugli aiuti di Stato
applicabili a settori determinati (ad esempio le co-
struzioni 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 Com-
missione esamina casi specifici.

331. La Commissione controlla inoltre il recu-
pero 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 preve-
dano 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 pro-
gressi 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 semplifi-
care l’esame degli aiuti di Stato eliminando inu-
tili 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 no-
tevolmente la cooperazione con gli Stati membri,
sviluppando una maggiore sensibilità delle auto-
rità regionali, locali e nazionali e degli organi giu-
diziari 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 com-
petitività a lungo termine. I risultati del processo
di 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 mer-
cato 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 fonda-
mentali per tale scambio di informazioni sono il
repertorio degli aiuti di Stato e il quadro di valu-
tazione 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 discipli-
nano tale obbligo (lettera della Commissione agli
Stati membri) sono attualmente in fase di rie-
same. Verrà adottato un modello rivisto e sempli-
ficato di relazione, previa consultazione con gli
Stati membri.
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337. Gli Stati membri devono essere incorag-
giati 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 rela-
zione agli impegni assunti ai Consigli europei di
Stoccolma e Barcellona, vale a dire ridurre il li-
vello 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 Com-
missione dagli Stati membri, che dovrebbero
sentirsi incentivati ad utilizzare il quadro di valu-
tazione 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 control-
lore. In tale contesto, è opportuno notare che
circa l’80 % dei casi di aiuti notificati viene ap-
provato senza avviare il procedimento d’inda-
gine 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 ulterior-
mente questi risultati.

340. Gran parte del materiale del censimento de-
gli 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 in-
formazioni ricevute in relazione agli obiettivi fis-
sati nelle conclusioni dei Consigli europei in ma-
teria 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.

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 re-
gionali destinati ai grandi progetti (1). 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 con-
tempo elimina l’obbligo di notificazione preven-
tiva di molti progetti di aiuto, a condizione che si-
ano concessi nell’ambito di un regime di aiuti
regionali autorizzato. Al tempo stesso la disci-
plina raggruppa e consolida in un unico testo i
vari testi settoriali precedentemente applicati nei
settori siderurgico, delle fibre sintetiche e auto-
mobilistico. 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 intra-
preso un riesame della disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato alla ricerca e allo svi-
luppo (2). A tal fine, la Commissione ha pubbli-
cato un invito aperto agli Stati membri e ai
soggetti interessati affinché inviassero le loro os-
servazioni in merito alla disciplina attuale e alle
modifiche ritenute necessarie. Dopo avere esami-
nato tali osservazioni, la Commissione ha con-
cluso 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 in-
novazione 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 Barcel-

¥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∂ GU C 111 dell’8.5.2002.
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lona, 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 (1), inteso a favorire le inizia-
tive degli Stati membri volte alla creazione di po-
sti di lavoro. Il nuovo regolamento riconosce agli
Stati membri la possibilità di concedere aiuti per
creare nuovi posti di lavoro e favorire l’assun-
zione 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 sala-
riali, 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’at-
tuazione 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 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 sog-
getti 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 mem-
bri viene concessa maggiore flessibilità per ela-
borare ed attuare misure a favore dell’occupa-
zione, 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 (2),

salvo per quanto riguarda la durata richiesta per il
mantenimento dei posti di lavoro. Le norme limi-
tano la condizione del mantenimento dei posti di
lavoro a 3 anni, o 2 anni nel caso delle PMI. Il re-
golamento si distingue da quello relativo agli
aiuti regionali o alle PMI, in quanto è chiara-
mente emerso che il requisito per cui i posti di la-
voro devono essere mantenuti per cinque anni era
troppo rigido, soprattutto per le PMI, che richie-
dono 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 co-
municazione 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 (3).

348. Per quanto riguarda l’industria siderurgica,
la Commissione ha deciso di continuare ad appli-
care l’approccio restrittivo adottato nei confronti
degli aiuti concessi in questo settore, mantenendo
il divieto di aiuti all’investimento regionale (4) e
di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione (5).

349. Il 23 luglio il Consiglio ha adottato il rego-
lamento (CE) n. 1407/2002 (6) 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 euro-
pea di carbone, onde garantire un approvvigiona-
mento energetico sicuro nell’Unione europea.

1.5.5. PMI

350. Dopo avere proceduto al riesame della defi-
nizione di «piccole e medie imprese» (7) impie-
gata dalla Commissione a vari scopi, quest’ul-
tima proporrà una modifica delle attuali esenzioni
per categoria per le PMI e per gli aiuti alla forma-

¥1∂ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.
¥2∂ GU L 10 del 13.1.2001, pagg. 33-42.

¥3∂ Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del
trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della sca-
denza del trattato CECA, punti 18-21 (GU C 152 del 26.6.2002,
pag. 5).

¥4∂ 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).
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zione al fine di integrare la nuova definizione. Al
contempo, la Commissione prenderà in conside-
razione di ampliare il campo d’applicazione delle
esenzioni per 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 trat-
tamento fiscale delle imprese, nel 2002 è stata de-
dicata particolare attenzione ai casi relativi ad
aiuti di Stato concessi attraverso varie misure fi-
scali. La Commissione ha applicato la sua comu-
nicazione sull’applicazione delle norme relative
agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta
delle imprese (1) e l’11 luglio 2001 ha avviato
un’indagine su vasta scala in merito a varie mi-
sure fiscali adottate dagli Stati membri (2). 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 conte-
sto della discussione della proposta di direttiva
sull’energia, ha chiarito in che modo le norme su-
gli 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 im-
prese nei quartieri urbani svantaggiati» della
Commissione è stata abolita. Attualmente i casi
di aiuti relativi a tale aspetto e a quelli della rige-
nerazione urbana di altre zone vengono esaminati
nel merito, in vista di una eventuale autorizza-
zione ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera
c), del trattato, senza pregiudicare altre norme re-
lative agli aiuti di Stato, come quelle sugli aiuti
regionali. Ciò dovrebbe permettere alla Commis-
sione di acquisire l’esperienza necessaria per sta-
bilire se occorrano regole nuove.

2. Allargamento (3)

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 os-
servato che nel vecchio sistema economico i pa-
esi candidati avevano un’ottica piuttosto gene-
rosa 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 can-
didati abbia compiuto sforzi in questo senso, al
tempo stesso essi hanno tentato di attirare investi-
menti 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.

B — Il concetto di aiuto di Stato

1. Origine delle risorse

356. Nella sentenza Stardust, la Corte di giusti-
zia (4) ha confermato ancora una volta che il so-
stegno finanziario deve essere qualificato come
risorsa statale per costituire aiuto di Stato. Il sem-
plice fatto che l’impresa che eroga i fondi sia
un’impresa pubblica non è sufficiente. L’ele-
mento decisivo è che lo Stato abbia ed eserciti
effettivamente il controllo sulle imprese che
erogano i fondi. Se non è dimostrata questa circo-
stanza, il sostegno finanziario non può essere im-
putabile allo Stato e pertanto non costituisce aiuto
di Stato.

357. A seguito di denunce ricevute, la Commis-
sione ha esaminato alcuni aspetti del dispositivo
attuato dal governo tedesco per incentivare gli
operatori a produrre elettricità da fonti di energia
rinnovabili (5). In base a tale dispositivo, i distri-
butori 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 elettri-
cità ad un prezzo minimo superiore a quello di
mercato.

358. La Commissione ha ritenuto che, contraria-
mente a quanto sostenuto dai denuncianti, il di-
spositivo non comporti alcun elemento di aiuto.
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Esso procura indubbiamente un vantaggio econo-
mico alle imprese che producono elettricità da
fonti rinnovabili, ma tale vantaggio non è finan-
ziato 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 distribu-
tori, a prescindere dal loro status giuridico, sono
soggetti agli stessi vincoli. Il caso di specie costi-
tuisce pertanto il primo esempio di applicazione
della giurisprudenza Preussen Elektra (1) ad un
gruppo di operatori pubblici.

359. Nel caso della tassa sulla transizione ad un
sistema concorrenziale (competitive transition
charge) (2), 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 ridi-
stribuisse. La tassa doveva compensare i costi ag-
giuntivi 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 (1) 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 av-
viato il procedimento d’indagine formale in merito
a sei casi di trasferimenti patrimoniali a Lande-
sbanken in Germania (Landesbank Berlin, Lande-
sbank Schleswig-Holstein, Hamburgische Lande-
sbank, Norddeutsche Landesbank, Landesbank
Hessen-Thüringen e Bayerische Landesbank). A
causa del possibile impatto del procedimento Lan-
desbank Berlin sull’indagine relativa agli aiuti alla
ristrutturazione di Bankgesellschaft Berlin, cui ap-
partiene Landesbank Berlin, detto procedimento è
proseguito nel luglio 2002. Gli altri cinque casi
sono stati aperti nel novembre 2002.

361. Negli anni ’90 le Landesbanken avevano ri-
cevuto capitali dai loro azionisti, i rispettivi Län-
der tedeschi, attraverso trasferimenti di beni del
Land, quali istituti di credito ipotecario. Tali tra-

sferimenti hanno aumentato i fondi delle Lande-
sbanken, il cui livello è di fondamentale impor-
tanza ai fini della capacità di concedere prestiti e
ha pertanto consentito loro di ampliare notevol-
mente le proprie attività. Le banche private ave-
vano denunciato il fatto che i Länder in questione
mettevano a disposizione capitali a condizioni
vantaggiose, conferendo in tal modo un vantag-
gio concorrenziale significativo alle Lande-
sbanken interessate. Sulla base di una valutazione
preliminare, la Commissione ha espresso dubbi
sul fatto che i Länder ricevessero una remunera-
zione adeguata per il trasferimento di capitale,
ossia il tasso di rendimento di mercato da consi-
derare «normale» per questo tipo di capitale
all’epoca dei fatti. Qualora le remunerazioni fos-
sero effettivamente inferiori ai normali tassi di
mercato, la differenza dovrebbe essere conside-
rata come aiuto.

362. I casi sono analoghi a quello che riguardava
il trasferimento di Wohnungsbauförderanstalt a
WestLB, in merito al quale nel 1999 la Commis-
sione ha deciso di recuperare gli aiuti, che
all’epoca erano circa 800 milioni di euro. La
Commissione aveva annunciato che avrebbe esa-
minato altri casi di trasferimento a Landesbanken
alla luce della decisione WestLB, ancora pen-
dente dinanzi al Tribunale di primo grado. Le de-
cisioni di apertura del procedimento non pregiu-
dicano 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 tede-
sche e di casse di risparmio, si sono svolte intense
discussioni tra la Commissione e le autorità tede-
sche 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 giu-
ridici, nei considerando o in dichiarazioni d’impe-
gno separate delle autorità tedesche per garantire
l’effettiva sostituzione dell’obbligo di manteni-
mento (Anstaltslast), e, in secondo luogo, l’esatto
contenuto della clausola che assicura il manteni-
mento dei diritti acquisiti (grandfathering) per la
Gewährträgerhaftung in relazione a obbligazioni
contratte durante il periodo transitorio (dal 19 lu-
glio 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

¥1∂ C-379/98 del 13 marzo 2001 Preussen Elektra AG v Schleswag
AG [2001] ECR I-2099.

¥2∂ N 661/99 dell’1 marzo 2002.



82
su altri due nuovi aspetti, che sono emersi dopo la
conclusione dell’accordo del 17 luglio 2001. Essi
riguardano, in primo luogo, un’obbligazione sus-
sidiaria (Nachschusspflicht) prevista in alcuni
Länder per i proprietari di casse di risparmio af-
finché forniscano fondi di garanzia istituzionali
(Institutssicherungsfonds) con mezzi finanziari e,
in secondo luogo, garanzie statali alle cosiddette
casse di risparmio libere. Le conclusioni si so-
stanziano 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 conclu-
sioni 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 modifi-
cato la raccomandazione della Commissione
dell’8 maggio 2001 con effetto dal 31 marzo 2002.
Tale modifica è stata accettata dal governo tede-
sco l’11 aprile 2002. A seguito di ulteriori discus-
sioni, le autorità tedesche hanno adottato a tempo
debito, ossia entro la fine del 2002, tutte le neces-
sarie modifiche delle norme relative alle Lande-
sbanken.

366. Il 22 agosto 2002 la Commissione europea
ha deciso che alcune misure fiscali italiane intro-
dotte nel 1998 e nel 1999 a favore di fondazioni
bancarie non sono soggette all’applicazione delle
norme relative agli aiuti di Stato dell’Unione eu-
ropea (1). Ciò in quanto la Commissione ritiene
che l’attività di gestione dei propri beni e la desti-
nazione dei proventi a favore di entità non a scopo
di lucro non costituiscano un’attività economica.
Pertanto le fondazioni bancarie non devono es-
sere 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 re-
lativo decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
e riguardano il conferimento a fondazioni banca-
rie dello status giuridico di «entità non commer-
ciali». Tale status giuridico comporta una ridu-
zione 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 parteci-

pazioni da esse detenute in banche o per l’acqui-
sto 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 legisla-
tive alcun vantaggio su alcuno specifico «mer-
cato». 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 fonda-
zioni mediante l’articolo 11 della legge 28 dicem-
bre 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 ge-
stione. Ciò esclude l’esercizio di attività bancarie
da parte delle fondazioni (attraverso banche con-
trollate).

369. Nella decisione si precisa tuttavia che qua-
lora le fondazioni esercitassero attività economi-
che e queste ultime influissero sugli scambi tra
Stati membri, qualunque vantaggio fiscale costi-
tuirebbe 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 (2). La Com-
missione 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 in-
fondate.

371. Beneficiaria dell’aiuto è Mitteldeutsche
Erdöl Raffinerie GmbH (MIDER), proprietaria
della raffineria Leuna a Leuna/Spergau in Sas-
sonia-Anhalt e controllata di TotalFina Elf SA.
Nel 1993 e nel 1994 la Commissione ha autoriz-
zato un pacchetto di aiuti che avrebbe erogato la
Treuhandanstalt, l’ex agenzia per le privatizza-
zioni 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 infor-
mazioni secondo cui i costi indicati da ELF, nel
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frattempo fusa con TotalFina, erano ampiamente
superiori ai normali costi di costruzione da soste-
nere per un impianto analogo. Le decisioni della
Commissione del 1993 e del 1994 erano basate
sulla stima dei costi di ELF. Dopo un esame pre-
liminare delle denunce, la Commissione ha av-
viato un’indagine formale nel luglio 1997, in
quanto nutriva dubbi in merito all’attuazione
delle sue decisioni precedenti e alla stima dei co-
sti su cui erano basate le sue decisioni. Una stima
esagerata dei costi di investimento ammissibili
all’aiuto avrebbe potuto determinare l’eroga-
zione di un aiuto d’importo superiore a quello
strettamente necessario per l’esecuzione del pro-
getto e di intensità superiore al massimale auto-
rizzato per la regione.

373. Tuttavia, le indagini non hanno rivelato una
sovrastima dei costi né un utilizzo abusivo degli
aiuti, ed il valore dei costi ammissibili del pro-
getto di investimento complessivo è stato con-
fermato in 2 403,1 milioni di euro. La Commis-
sione 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 conse-
guenza, 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 (1), in Germania, di un parco
mediatico le cui attrazioni saranno fornite
dall’emittente pubblica radiotelevisiva tedesca
ZDF. Per stabilire se le caratteristiche del finan-
ziamento contestato consentano di qualificare
quest’ultimo come aiuto di Stato ai sensi del trat-
tato, 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 acqui-
sta 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 de-
ciso di avviare il procedimento in merito al re-
gime fiscale dei centri di coordinamento in que-
stione 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 co-
munitarie e in particolare alla sua comunicazione
sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di
Stato alle misure di tassazione diretta delle im-
prese (2).

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 im-
ponibile 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 ac-
cettabile, a condizione tuttavia che non conferi-
sca un vantaggio economico alle imprese am-
messe 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 costi-
tuisca un aiuto al funzionamento, in linea di prin-
cipio incompatibile con il trattato, mentre il bi-
lancio delle società che non sono in grado di
costituire centri di coordinamento è gravato da
tutte le imposte riscosse nello Stato membro inte-
ressato (3).

378. La Commissione, nella sua decisione finale
relativa alle condizioni di esenzione dall’imposta
sul mutamento climatico britannico (4), ha prefe-
rito 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 go-
verno 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 qua-
lora abbiano l’effetto di favorire talune imprese o
talune produzioni, a meno che dette esenzioni si-
ano giustificate dalla natura o dalla logica gene-
rale del regime in questione. Nel caso di specie, la
Commissione ha ritenuto che dell’esenzione per
il doppio uso potessero beneficiare solo le im-
prese che utilizzano determinati processi di pro-
duzione di energia tassativamente elencati dalla
normativa britannica. Il criterio di selettività
dell’aiuto è quindi comprovato.

380. Tuttavia, poiché la distinzione tra uso com-
bustibile e non combustibile di uno stesso pro-
dotto, secondo gli esperti, non può essere utiliz-
zata 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 glo-
bale istituito per favorire la politica relativa al
mutamento climatico.

381. La Commissione ha chiuso il procedimento
avviato nel 2002 in merito alle sovvenzioni pub-
bliche, di cui, secondo una denuncia, avrebbe be-
neficiato il parco di attrazione tematica «Terra
Mítica» nella provincia di Alicante (1). La deci-
sione positiva della Commissione è basata in parte
sull’ammissibilità al finanziamento delle infra-
strutture necessarie al funzionamento del parco.

382. «Terra Mítica» ha coperto i costi dei lavori
di allacciamento alle infrastrutture generali; que-
ste 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 finanzia-
mento pubblico sono indifferenti per la Commis-
sione 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 (2). 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 im-
pone 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 so-
stanza ha giustificato l’adozione di una decisione
finale negativa con il vantaggio che i centri di
coordinamento tedeschi traggono dal regime in
esame (3). Esso infatti applica il metodo di cal-
colo del reddito imponibile denominato «cost
plus» (costo maggiorato di un margine di pro-
fitto), con la possibilità per il centro di coordina-
mento di scegliere un margine di profitto infe-
riore 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
quest’ultimo risulta incontestabile, la Commis-
sione ha considerato il regime di aiuti incompati-
bile con il trattato.

2.1. Costi non recuperabili

386. Una questione specificamente connessa alla
liberalizzazione del mercato interno dell’elettri-
cità prescritta dalla direttiva 96/92 (4) 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 di-
spositivi volti a ristabilire la parità sotto ogni
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punto di vista tra vecchi e nuovi operatori del set-
tore. 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 com-
pensare i costi non recuperabili a carico delle
imprese.

388. Per quanto riguarda il caso britannico (1), i
costi non recuperabili imputabili all’impresa pri-
vata Northern Ireland Electricity risultano dagli
obblighi derivanti da contratti di approvvigiona-
mento a lungo termine a prezzi superiori o poten-
zialmente superiori al prezzo di mercato. Per
compensare i costi supplementari che ne deriva-
vano a carico dell’impresa, il governo ha istituito
un tributo a carico dei consumatori finali di elet-
tricità, 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 classifica-
zione 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 adot-
tato dalla Commissione stessa il 26 luglio 2001 (2),
i criteri ch’essa intende applicare per stabilire
le condizioni alle quali la deroga di cui all’arti-
colo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato è ap-
plicabile ai costi non recuperabili che costitui-
scono aiuti. La Commissione ha quindi distinto
tre parti del dispositivo.

391. Una riguarda lo smantellamento dei siti nu-
cleari sperimentali di cui i produttori di elettricità
sono, insieme allo Stato federale, corresponsabili
dal 1990, sei anni prima dell’adozione della diret-
tiva. La Commissione, dopo aver precisato che la
sua decisione lascia impregiudicate le disposi-
zioni del trattato Euratom, ha ritenuto che le com-
pensazioni 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’elet-
tricità, la Commissione ha espresso dubbi, in par-

ticolare sul carattere non specifico degli obblighi
incombenti a Electrabel e SPE nei confronti dei
loro dipendenti. Infatti tutte le imprese che parte-
cipano 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 Commis-
sione, 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.

393. La terza parte del dispositivo riguarda la
promozione delle energie rinnovabili e dell’uso
razionale dell’energia, finanziata attraverso la fis-
sazione di un prezzo imposto ai consumatori fi-
nali di elettricità che è superiore a quello di mer-
cato. 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 que-
stione 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 spa-
gnolo che privilegia i centri di coordinamento,
senza tuttavia corredare la sua decisione di un or-
dine di rimborso degli aiuti già erogati.

395. Riguardo a quest’ultimo punto, la Commis-
sione ha ammesso che, tenuto conto delle ana-
logie esistenti tra la legislazione applicabile ai
centri di coordinamento di Vizcaya e quella appli-
cabile ai centri di coordinamento belgi, le autorità
spagnole potevano legittimamente ritenere che il
dispositivo basco non comportasse alcun ele-
mento di aiuto. La Commissione ha infatti adot-
tato nel 1984 una decisione in tal senso nei con-
fronti 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 con-
dizioni di ammissibilità delle imprese al regime si
sostanzia nell’obbligo di realizzare il 25 % del

¥1∂ N 661/1999.
¥2∂ Lettera della Commissione SG (2001) D/290869 del 6 agosto 2001.



86
loro fatturato attraverso le esportazioni, la Com-
missione ha ritenuto che nel caso di specie l’ef-
fetto sugli scambi rafforzasse la selettività del
regime.

397. La Commissione ha chiuso il procedimento
formale di esame del dispositivo fiscale di cui be-
neficiano le isole Åland (Finlandia) (1) 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 assi-
curare i rischi delle imprese cui esse apparten-
gono, 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 di-
spositivo. Pertanto, il criterio di selettività viene
valutato dalla Commissione nella sua realtà di
fatto.

399. Nel maggio 2002 la Commissione ha adot-
tato una decisione negativa in merito ad un aiuto
a favore del fabbricante di porcellana GEA,
chiudendo un procedimento di indagine avviato
nel settembre 2001 (2). Nel 1997 la Commissione
ha autorizzato aiuti a favore di Grupo de Empre-
sas Álvarez («GEA») a condizione che a detto
gruppo non venissero concessi ulteriori aiuti du-
rante l’attuazione del suo piano di ristruttura-
zione. Tuttavia, nel 2001 la Commissione ha
ricevuto varie denunce secondo cui l’impresa be-
neficiava, almeno da gennaio 1997, di un tratta-
mento favorevole dei debiti da essa accumulati
nei confronti della previdenza sociale e dell’am-
ministrazione tributaria. La Commissione ha rite-
nuto che la continuata e sistematica omissione del
versamento dei contributi previdenziali costitui-
sca un trasferimento di risorse pubbliche a GEA e
Vanosa. Tale trasferimento conferisce a queste
imprese un vantaggio competitivo poiché, contra-
riamente ai loro concorrenti, non devono farsi ca-
rico 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 le-
gislazione nazionale fatte valere dalla Spagna
fossero applicabili a qualsiasi impresa oggetto di
amministrazione controllata o che avesse accu-
mulato debiti nei confronti della previdenza so-
ciale e del tesoro non era sufficiente per ritenere
automaticamente che le misure adottate dalla
Spagna non costituissero aiuto ai sensi dell’arti-
colo 87 del trattato. Il vantaggio risultante dalla
continuata e sistematica omissione del versa-
mento 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 fallimen-
tari, 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 impe-
gnato nel tentativo di recuperare almeno una mi-
nima parte delle imposte e dei contributi previ-
denziali non versati.

401. Il 17 luglio 2002 la Commissione ha deciso
di non sollevare obiezioni nei confronti della pri-
vatizzazione di «Société Française de Produc-
tion». SFP è un’impresa pubblica attiva nel settore
della produzione di audiovisivi. Nel contesto della
privatizzazione, la Francia intende finanziare mi-
sure sociali a favore dei dipendenti licenziati. Poi-
ché 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’inci-
denza sugli scambi, ossia è sufficiente che l’aiuto
rafforzi la posizione concorrenziale del benefi-
ciario rispetto alle altre imprese e crei pertanto
una distorsione del gioco di concorrenza (3). 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.
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5. Incidenza sugli scambi 
tra gli Stati membri

403. Nel luglio 2001 la Commissione ha propo-
sto alle autorità italiane, nell’ambito dell’esame
degli aiuti fiscali in vigore negli Stati membri,
l’adozione di misure opportune per rendere il di-
spositivo in questione conforme alla sua recente
comunicazione relativa agli aiuti alle misure di
tassazione diretta delle imprese (1). Poiché le au-
torità italiane non hanno adottato entro i termini
fissati le misure proposte, a febbraio la Commis-
sione ha avviato il procedimento in contradditto-
rio e a dicembre ha adottato la decisione finale
negativa nei confronti di tale regime esistente, ma
mai entrato in vigore (2).

404. Il regime in questione si basa sulla conces-
sione di agevolazioni fiscali per le società finan-
ziarie, assicurative e creditizie che operano all’in-
terno 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 ca-
pitali privati destinati allo sviluppo dei mercati fi-
nanziari 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 tassa-
zione diretta delle imprese (3), che il regime co-
stituisca un aiuto al funzionamento che non
presenta le caratteristiche previste dalla comuni-
cazione. Inoltre, oggi l’attuazione del regime pro-
durrebbe, tenuto conto degli accordi conclusi tra
la Comunità e i paesi candidati all’adesione, di-
storsioni della concorrenza sul mercato dei ser-
vizi 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 determi-
nate condizioni, l’aiuto al salvataggio concesso

dalla Francia a Bull (4). La decisione conclude un
procedimento avviato il 9 aprile 2002. Il governo
francese, azionista di Bull, ha concesso un pre-
stito per il salvataggio per un importo di 450 mi-
lioni 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 salvatag-
gio e alla ristrutturazione delle imprese in diffi-
coltà, 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 ri-
strutturazione a lungo termine, mentre, secondo
gli orientamenti, le operazioni di salvataggio de-
vono avere carattere eccezionale e devono essere
intese unicamente a mantenere in attività l’im-
presa 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 salvatag-
gio 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 appli-
cazione del «principio dell’aiuto unico» («una
tantum») previsto dagli orientamenti per il salva-
taggio e la ristrutturazione.

407. Durante il procedimento d’indagine, le au-
torità francesi hanno fornito prove sufficienti del
fatto che erano stati rispettati i predetti orienta-
menti: il prestito al salvataggio era stato concesso
per ragioni sociali gravi a un tasso d’interesse al-
meno equiparabile a quello che un’impresa sana
avrebbe pagato in normali condizioni di mercato
ed era limitato all’importo necessario per assicu-
rare 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 (5), l’aiuto al sal-
vataggio dev’essere rimborsato entro dodici mesi
dalla data dell’ultimo versamento delle somme
erogate a Boll. La Commissione ha pertanto de-
ciso di concedere la propria autorizzazione su-
bordinandola all’espressa condizione che le auto-
rità francesi dimostrino che Bull ha rimborsato il
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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 mante-
nere in attività l’impresa per un periodo di sei
mesi e, in particolare, ha verificato che l’aiuto ri-
cevuto non venisse utilizzato per effettuare nuovi
investimenti. Infine, la decisione della Commis-
sione ha precisato che non potrà essere concesso
un ulteriore sostegno sotto forma di aiuti alla ri-
strutturazione 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 (1).
British Energy plc è uno dei più importanti opera-
tori nel mercato dell’elettricità del Regno Unito.
Essa gestisce soprattutto centrali nucleari. La di-
minuzione 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 agevola-
zioni creditizie. Lo scopo principale era consen-
tire all’impresa di sostenere i costi di gestione e
prevenirne le inadempienze contrattuali e legisla-
tive per un periodo di sei mesi. Le agevolazioni
creditizie possono eventualmente essere sostitu-
ite da garanzie statali sui prestiti concessi da ban-
che 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 Com-
missione ha rilevato che l’importo dell’aiuto è
limitato a quanto necessario per mantenere in at-
tività il gruppo. A tale riguardo, il governo britan-
nico ha attuato un dispositivo molto rigoroso in-
teso 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 ristruttura-
zione di imprese in difficoltà». Gli aiuti sono giu-
stificati da gravi difficoltà sociali, vengono con-
cessi 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 ef-
fetti 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 as-
sunto 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 ef-
fettuati 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.

1.2. Aiuti alla ristrutturazione

412. Il 9 aprile 2002 la Commissione ha avviato
il procedimento relativo a Bankgesellschaft Ber-
lin AG al fine di svolgere indagini approfondite
sull’aiuto alla ristrutturazione concesso alla
banca dal Land Berlino in Germania (2). Bankge-
sellschaft Berlin, che è controllata dal Land Ber-
lino, è la decima maggiore banca tedesca, nonché
il principale istituto di credito di Berlino. A se-
guito di operazioni immobiliari ad alto rischio,
quali concessioni di garanzie locative ad investi-
tori 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 con-
tribuito con un conferimento di capitale pari a
1,8 miliardi di euro, che la Commissione ha prov-
visoriamente autorizzato a titolo di aiuto al salva-
taggio, in attesa della presentazione e dell’auto-
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rizzazione 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 ri-
schi», comprendente un credito e garanzie per il
valore contabile di beni immobiliari con un va-
lore nominale teorico massimo di circa 21 mi-
liardi di euro. Sebbene tale importo sia teorico e
secondo scenari realistici non sarà necessario, le
garanzie per i prossimi 25-30 anni ammonte-
ranno 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 Commis-
sione 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 red-
ditività della banca e il fatto che le misure propo-
ste fossero sufficienti per limitare la sua presenza
sul mercato. In seguito alla pubblicazione della
decisione di apertura del procedimento del giu-
gno 2002, la Commissione ha ricevuto osserva-
zioni 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 lu-
glio 2002 in merito ad un precedente trasferi-
mento 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 biocombusti-
bili. Misure analoghe sono state notificate dal Re-
gno Unito (1), dall’Italia (2) e della Francia (3). Le
tre decisioni sono state adottate in forza delle de-
cisioni del Consiglio del 25 marzo 2002 e del
27 giugno 2002, sulla base dell’articolo 8, para-
grafo 4, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio,
relativa all’armonizzazione delle strutture delle
accise sugli oli minerali. La misura italiana consi-
steva nella proroga di un regime fiscale a favore
della produzione di biodiesel. In forza della mi-
sura britannica, il biodiesel prodotto con estere di
metile ricavato dai semi di colza o con olio vege-
tale 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 Commis-
sione aveva dichiarato l’aiuto a favore di esteri di
olio vegetale e di ETBE compatibile con il mer-
cato 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 rinnovabili possono in linea di principio
essere autorizzati. Per stabilire se l’esenzione fi-
scale temporanea fosse giustificata, la Commis-
sione ha esaminato se l’aiuto al funzionamento si
limitasse a coprire la differenza tra il costo di pro-
duzione di energia da fonti di energia rinnovabili
e il prezzo di mercato dell’energia. La Commis-
sione ha concluso in tutti e tre i casi che era da
escludersi una sovracompensazione 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 fran-
cese, tuttavia, l’aiuto è stato approvato anche per-
ché non incideva negativamente sulle condizioni
commerciali in misura contraria al pubblico inte-
resse. Pertanto, esso poteva beneficiare dell’esen-
zione di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
del trattato CE.

416. Il 3 aprile 2002 la Commissione ha appro-
vato la cosiddetta «esenzione per il doppio uso»
prevista dall’imposta sul mutamento climatico
(Climate Change Levy, CCL) del Regno Unito (4).
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, de-
finita in base al protocollo di Kyoto. L’esenzione
per «il doppio uso» si applica ai prodotti energe-
tici utilizzati sia per fini combustibili sia per fini
non combustibili. Nel marzo 2001 la Commis-
sione ha avviato un procedimento d’indagine for-
male in merito a tale esenzione, in quanto sospet-
tava ch’essa potesse determinare una distorsione
della concorrenza. Tuttavia, tali dubbi sono stati
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fugati e la Commissione ha concluso che l’esen-
zione per il doppio uso non costituisce aiuto di
Stato. Inoltre, la Commissione ha autorizzato, in
quanto aiuto compatibile, un’altra esenzione re-
lativa ad una serie limitata di processi di produ-
zione in diretta concorrenza con i processi che be-
neficiano dell’esenzione per il doppio uso.

417. Il 24 aprile 2002, la Commissione ha de-
ciso di non sollevare obiezioni nei confronti
della Aggregates Levy, un’imposta a fini am-
bientali sullo sfruttamento commerciale di pie-
tre, sabbia e aggregati a scopi edili (1). 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 cin-
que anni.

418. La Commissione ha ritenuto che la logica
generale del regime giustificasse l’attuazione da
parte delle autorità olandesi (2) di un meccani-
smo complessivo di valutazione dell’evoluzione
del prezzo dei terreni in seguito a decontamina-
zione. L’applicazione di tale meccanismo do-
vrebbe 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 (3) 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 (4) 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 so-
vraccosti sostenuti dall’impresa che ha scelto di
non realizzare un impianto di produzione di ener-
gia tradizionale. Le autorità tedesche, per deter-
minare i costi d’investimento supplementari og-
getto dell’aiuto, hanno elaborato un metodo di
calcolo che è sembrato convincente alla Commis-
sione e i cui elementi sono confermati nella deci-
sione 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 ri-
cerca e allo sviluppo (5), in base alle soglie di no-
tificazione dei progetti di aiuti Eureka. L’obiet-
tivo generale di MEDEA + è garantire, grazie a
collaborazioni tra laboratori pubblici o universi-
tari 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 Commis-
sione ha ritenuto che l’importanza della collabo-
razione 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 co-
mune interesse europeo».

422. La Commissione ha autorizzato il finanzia-
mento del programma elaborato dalla fondazione
KLICT (6), una ONG olandese, inteso a promuo-
vere 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 crea-
zione 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 massi-
mali d’intensità degli aiuti alla ricerca industriale
e alla ricerca di base.

424. L’esame del regime BSIK (7) ha dato alla
Commissione la possibilità di precisare il conte-
nuto dell’obbligo di notificazione di un progetto
di aiuto individuale finanziato nel quadro di un
regime di aiuti alla ricerca e sviluppo già appro-
vato.

425. La relativa disciplina (8), al punto 4.7, li-
mita in linea di principio tale obbligo di notifica-
zione ai progetti di ricerca il cui costo sia supe-
riore a 25 milioni di euro e che beneficino di un
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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 im-
prese che manifesteranno interesse per il pro-
getto di ricerca di base o industriale condotto da
ciascuno di essi. Solo i centri pubblici potranno
esercitare i diritti di proprietà intellettuale deri-
vanti dai risultati della ricerca. Le imprese parte-
cipanti al progetto conseguiranno un vantaggio
indiretto dall’essere membri del consorzio. L’in-
tensità dell’aiuto di cui beneficia ciascuno dei
partecipanti sarà valutata in base ad un metodo
attuato dalle autorità olandesi e diretto ad indivi-
duare i singoli progetti di ricerca di costo supe-
riore 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 disci-
plina per gli aiuti alla ricerca e sviluppo; essa ha
pertanto autorizzato il regime in questione.

2. Aiuti regionali

428. Il 17 luglio la Commissione ha autorizzato
l’applicazione di un’accisa ridotta sul rum tradi-
zionale prodotto nei dipartimenti francesi d’ol-
tremare (DOM) (1). Con decisione del 18 feb-
braio 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 ultra-
periferiche in forza del punto 4.16 degli orienta-
menti in materia di aiuti di Stato a finalità regio-
nale, 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 (2). La Commissione ha esami-

nato il regime alla luce degli orientamenti in ma-
teria di aiuti a finalità regionale (3) e ha ritenuto
che le riduzioni delle aliquote d’imposta previste
costituissero aiuti al funzionamento. Poiché il be-
neficiario 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 supplemen-
tari dell’esercizio di un’attività economica locale.

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

431. Tenuto conto in particolare delle osserva-
zioni 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 au-
torità normativa. Nel settore fiscale, la stessa esi-
stenza di un vantaggio selettivo a favore di un’im-
presa viene accertata operando un confronto con
un’imposta di riferimento. Nel caso di specie, te-
nuto conto della competenza attribuita alla re-
gione per ridurre, a titolo di deroga, l’aliquota di
un’imposta che interessa la totalità del territorio
del Portogallo, il sistema fiscale nazionale costi-
tuisce 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 re-
gionale 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 compen-
sare.

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

434. La Commissione ha autorizzato il finanzia-
mento di un nuovo regime di aiuti fiscali che do-
vrebbe favorire l’ubicazione di attività economi-
che atte a creare posti di lavoro nella zona franca
di Madera (1). 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 restrit-
tive imposte dagli orientamenti in materia di aiuti
a finalità regionale fossero compensate dall’am-
missibilità di Madera alla deroga di cui all’arti-
colo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Come
nel quadro del regime a favore della zona speciale
delle Canarie, i vantaggi fiscali vengono accor-
dati in proporzione all’impatto delle attività inte-
ressate sullo sviluppo locale. La Commissione ha
considerato l’aiuto proposto proporzionale e mi-
rato rispetto all’obiettivo perseguito, conforme-
mente alla comunicazione della Commissione
sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di
Stato alle misure di tassazione diretta delle im-
prese. 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 par-
ticolare 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 (2). Il
progetto di investimento era uno dei più grandi
progetti singoli d’investimento che la Commis-
sione abbia esaminato. L’aiuto proposto era pari a
542,3 milioni di euro, per un importo comples-
sivo 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 multisetto-
riale 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 pro-
getto e degli effetti positivi dell’investimento
sulle economie delle regioni assistite, con la cre-
azione di 650-800 posti di lavoro indiretti.

437. Lo stesso giorno, la Commissione ha auto-
rizzato 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, semicondut-
tori usati per la memorizzazione di dati binari)
con capacità di memoria di 512 megabit e ol-
tre (3). 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 multi-
settoriale. L’indagine approfondita della Com-
missione ha consentito di concludere che il mer-
cato non è caratterizzato da declino assoluto e che
il progetto avrà un impatto positivo sulle econo-
mie della regione. L’importo dell’aiuto è pertanto
stato ritenuto compatibile con la disciplina multi-
settoriale.

438. Il 9 aprile 2002 la Commissione ha infine
autorizzato tre quarti del progetto di aiuto a fa-
vore della cartiera Hamburger AG (4). La Germa-
nia può finanziare il progetto fino al 26,25 % dei
costi di investimento ammissibili di 153 milioni
di euro, ossia un importo di circa 40 milioni di
euro, anziché fino al 35 % notificato inizial-
mente, corrispondente a 54 milioni di euro. Il
progetto riguarda la costruzione di un nuovo sta-
bilimento 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 set-
tore in questione fosse caratterizzato da un de-
clino relativo e che il numero di posti di lavoro in-

¥1∂ N 222/A/02.
¥2∂ N 844/01.

¥3∂ C 86/01.
¥4∂ C 72/01.



III — AIUTI DI STATO

93
diretti indicato dalla Germania potesse essere
preso in considerazione per valutare la compati-
bilità dell’aiuto. In seguito all’indagine, la Com-
missione è pervenuta alla conclusione che il set-
tore 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 ap-
provato 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 (1). L’investimento,
con un volume totale di costi di circa 800 milioni
di euro, creerà 580 posti di lavoro diretti nello sta-
bilimento, 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 limi-
trofe. Considerati l’impatto positivo sull’occupa-
zione e il fatto che il settore in questione non è ca-
ratterizzato da una sovraccapacità strutturale,
l’intensità dell’aiuto notificato del 31 % circa po-
trebbe essere approvata per questo grande pro-
getto. L’intensità normale dell’aiuto per le grandi
imprese nella regione interessata è del 35 %.

440. Il 16 ottobre 2002 la Commissione ha de-
ciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un
nuovo progetto di investimento di Schott Lithotec
a Hermsdorf, in Turingia (2), 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 % equi-
valente 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 di-
retti 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 inve-
stimenti 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 semi-
conduttori a Francoforte sull’Oder, nella regione
di Brandeburgo, nella Germania orientale. L’in-
tensità 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 do-
vrebbero creare circa 725 posti di lavoro indiretti.
La Commissione è pervenuta alla conclusione
che il mercato delle applicazioni dei circuiti inte-
grati 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 ra-
pida 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 Commis-
sione ha ritenuto che, conformemente alla disci-
plina multisettoriale, in questo caso sarebbe stato
compatibile con le norme comunitarie un aiuto
pari al massimo al 26 % dei costi di investimento.

442. Il 13 novembre 2002 la Commissione ha
deciso che parte dell’aiuto proposto dalla Germa-
nia a favore di Capro Schwedt GmbH per la co-
struzione di un nuovo complesso per la produ-
zione di caprolattame supera l’importo massimo
consentito dalla disciplina multisettoriale (3).
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 si-
tuato a Schwedt (Brandeburgo). Il complesso
produttivo, che comprende anche tre imprese for-
nitrici, produrrà caprolattame, il materiale princi-
pale 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 re-
gionale per le grandi imprese dell’area assistita.
Durante il procedimento d’indagine, che la Com-
missione ha avviato nel gennaio 2002, due con-
correnti e un’associazione di aziende agricole
hanno espresso riserve in merito al progetto, con-
dividendo i dubbi della Commissione. La Com-
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missione ha concluso il procedimento di indagine
rilevando che il mercato del caprolattame è in re-
lativo declino (rispetto alla media del settore ma-
nifatturiero). 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 Commis-
sione avrà verificato che tutti i 528 posti di lavoro
previsti sono stati effettivamente creati.

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 si-
stema 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 settem-
bre 1998. Essa prevede un obbligo limitato di notificazione dei grandi progetti, controbilanciato da una si-
gnificativa 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’investi-
mento mobili (ossia i progetti cui l’impresa interessata potrebbe dare esecuzione in varie località) è am-
piamente 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.

Conformemente alla nuova disciplina, l’attuale intensità d’aiuto che può ricevere un grande progetto cor-
risponde al massimale d’aiuto stabilito nelle carte degli aiuti a finalità regionale, che viene quindi automa-
ticamente ridotto secondo la scala seguente:

Esempio: in un’area con un massimale d’aiuto regionale del 20 %, un progetto con un costo d’investi-
mento 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

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 ser-
vizi che costituisce un caso di applicazione di un
regime già approvato e inteso a favorire le strate-
gie delle imprese (1). Il progetto fa effettivamente
parte della categoria di investimenti prevista dal
regime, ossia la categoria degli investimenti con-
nessi all’internazionalizzazione 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 al-
bergo 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 dimo-
strato che i rischi politico-economici cui è espo-
sto un investitore comunitario in Brasile debbano
essere compensati da un aiuto.

445. Nel caso di un aiuto diretto a favorire l’in-
ternazionalizzazione dell’economia siciliana, la
Commissione ha avviato un procedimento in

contraddittorio (2). 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 rap-
presentanza) e il lancio di operazioni internazio-
nali 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 finanzia-
mento 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 (3), inteso a fornire un alloggio ai lavora-
tori extracomunitari della regione. Le imprese
riceveranno le sovvenzioni, ma beneficeranno
dell’aiuto solo in misura marginale.

quota elevata di mercato (> 25 %), o la capacità produttiva indotta dal progetto in un settore non in cre-
scita 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 au-
torizzati 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 interes-
sato 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’investi-
mento. 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 di-
sciplina 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».
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449. Infatti la Commissione ha ritenuto che il
regime sia stato studiato principalmente nell’in-
teresse dei lavoratori e che le sovvenzioni con-
cesse alle imprese siano intese in sostanza a co-
prire i costi da esse sostenuti per la ricerca e la
messa a disposizione di alloggi adeguati. Nondi-
meno, la Commissione ha considerato che i be-
nefici 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 al-
loggi 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 po-
sitivamente il regime in esame in quanto perse-
gue un obiettivo d’interesse comunitario, ossia la
lotta contro l’esclusione sociale, e ha altresì te-
nuto conto dell’importo modesto dell’aiuto con-
cesso alle imprese.

450. Il 2 ottobre 2002 la Commissione ha adot-
tato 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 valuta-
zione della Commissione è dovuta al carattere
non selettivo e non discrezionale del regime,
mentre per il resto è dimostrato che nella fattispe-
cie 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 con-
trollo degli aiuti pubblici e alla riduzione del co-
sto del lavoro (1), secondo cui «una riduzione ge-
nerale, automatica e non discrezionale dei costi
extrasalariali della manodopera non rientra evi-
dentemente nel campo d’applicazione della disci-
plina 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 au-
tomatico e senza discriminazione tra imprese».

452. La decisione della Commissione rileva pe-
raltro che il dispositivo di sostegno all’occupa-
zione dei giovani soddisfa anche le condizioni

stabilite dagli orientamenti sugli aiuti all’occupa-
zione (2).

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 (3) e in Au-
stria (4). 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 im-
pianti sportivi. Ha altresì rammentato che sussiste
aiuto di Stato solo qualora le misure di trasporto
pubblico incidano sul commercio intracomunita-
rio; di conseguenza, il sostegno pubblico agli im-
pianti per uso meramente locale non costituisce
aiuto di Stato. D’altro canto, gli aiuti agli im-
pianti in concorrenza con impianti di altri Stati
membri devono essere progressivamente ridotti
fino all’intensità ammessa dalla vigente legisla-
zione e dagli attuali orientamenti entro un peri-
odo transitorio di cinque anni.

454. Per valutare il sostegno statale agli impianti
a fune, la Commissione ha considerato che il fi-
nanziamento di un impianto destinato ad un’atti-
vità idonea ad attrarre utenti non locali verrà ge-
neralmente considerato come operazione che
incide sul commercio intracomunitario. Tuttavia,
ciò potrebbe non essere vero per gli impianti fina-
lizzati allo sport in località poco servite e con ca-
pacità 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 transfron-
taliera nell’offerta del servizio di trasporto.

455. La Commissione ha pertanto rilevato che su
82 impianti ammessi al beneficio del finanzia-
mento statale nell’ambito della prima applica-
zione del regime italiano, solo in 40 casi erano
implicati aiuti di Stato. In tali casi, è stata formu-
lata una distinzione tra impianti volti a soddisfare
esigenze generali di trasporto, che sono stati tutti
valutati ed esentati ai sensi dell’articolo 73 CE, e

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

456. Analogamente, nel caso del progetto Mut-
terer Alm nel Tirolo, in Austria, la Commissione
ha dichiarato che il sostegno pubblico all’investi-
mento in impianti di risalita e «cannoni spara-
neve», diretto a rivitalizzare la località sciistica,
costituisce un aiuto compatibile ai sensi dell’arti-
colo 87, paragrafo 3, lettera c).

457. La Commissione ha ritenuto che la presta-
zione di servizi per gli sport invernali sia sempre
più oggetto di concorrenza transfrontaliera. L’au-
mento della concorrenza sta modificando la na-
tura 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 na-
zionali, regionali e locali. Alcune di queste mi-
sure sono state considerate compatibili ai sensi
dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Pertanto
un cambiamento di politica con la fissazione di li-
miti 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 nor-
mali contenute, tra l’altro, nel regolamento della
Commissione relativo agli aiuti di Stato alle pic-
cole e medie imprese e negli orientamenti in ma-
teria 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 di-
cembre 2006 —, quantificata come segue:

— 25 punti percentuali in più per l’aiuto con-
cesso nel 2002;

— 20 punti percentuali in più per l’aiuto con-
cesso nel 2003;

— 15 punti percentuali in più per l’aiuto con-
cesso nel 2004;

— 10 punti percentuali in più per l’aiuto con-
cesso nel 2005;

— 5 punti percentuali in più per l’aiuto con-
cesso nel 2006.

459. Tale impostazione sembra soddisfare la ne-
cessità, da un lato, di consentire ai beneficiari di
adeguarsi al nuovo approccio e, dall’altro, di alli-
neare il trattamento riservato a questo settore a
quello di altre attività economiche entro un peri-
odo 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 di-
fensivo temporaneo (MDT) (1), da un lato, ed
accettando la Corea nell’OMC, dall’altro. Il
MDT è una misura di carattere eccezionale e li-
mitata nel tempo intesa a sostenere l’azione
della Comunità nell’ambito dell’OMC (sarà at-
tivata 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.

461. L’aiuto al funzionamento fino ad un’inten-
sità massima del 6 % del valore contrattuale può
essere autorizzato solo per i due tipi di navi in
relazione ai quali l’industria comunitaria ha su-
bito danni materiali a causa delle pratiche sleali
coreane, ossia le navi portacontainer e le chimi-
chiere/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 comu-
nitaria 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 co-
munitario. Il MDT scadrà il 31 marzo 2004, in
coincidenza con la conclusione del procedimento
OMC. Qualora tale procedimento venisse inter-
rotto o sospeso prima di tale data, non saranno au-
torizzati altri aiuti. Per quanto riguarda le que-
stioni 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

¥1∂ Regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002.
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Hellenic Shipyards (1), a copertura dei costi di
prepensionamento di circa 200 dipendenti che la-
voravano nel settore delle costruzioni navali ci-
vili. 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 rego-
lamento 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 con-
cesso dalle autorità olandesi per la ristruttura-
zione di Koninklijke Schelde Groep (KSG) nel
quadro della vendita dell’impresa a Damen Ship-
yards Group (Damen) (2). La Commissione ha
stabilito che il piano di ristrutturazione di Damen
per KSG rappresenta una solida base per il ripri-
stino 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 costru-
zione 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 mi-
sure necessarie alla tutela degli interessi essen-
ziali della propria sicurezza. La Commissione
non ha potuto accogliere tale argomento, in
quanto le misure alteravano chiaramente le con-
dizioni di concorrenza nel mercato comune per
quanto riguarda prodotti non destinati a fini spe-
cificamente militari.

2.4.3. Industria automobilistica

465. L’attuale «Disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato all’industria automobilistica» è sca-
duta nel dicembre 2002. Conformemente alla di-
sciplina, la Commissione doveva assicurarsi che
gli aiuti concessi in questo settore fossero neces-
sari e proporzionati. Per quanto riguarda la neces-
sità, il beneficiario dell’aiuto doveva dimostrare
chiaramente di possedere un’alternativa econo-
micamente valida per l’ubicazione del suo pro-
getto. In altre parole, il progetto doveva essere
«mobile» e l’aiuto necessario per la sua realizza-

zione nel luogo previsto. Per valutare la propor-
zionalità dell’aiuto veniva svolta una «analisi co-
sti-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 alterna-
tivo. Era così possibile stabilire gli specifici svan-
taggi regionali del progetto. L’aiuto non poteva
superare il massimale di aiuto regionale applica-
bile ai nuovi investimenti nella zona assistita né
lo svantaggio regionale calcolato in base all’ana-
lisi 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 (3). Le norme
della nuova disciplina multisettoriale divengono
via via più restrittive con l’aumentare delle di-
mensioni dell’investimento. I grandi progetti po-
tranno ancora beneficiare di aiuti di Stato, ma
l’importo massimo autorizzabile sarà inferiore a
quello attuale. Nel frattempo, nel 2003 si appli-
cheranno al settore norme transitorie molto sem-
plici. Conformemente a tali norme, i progetti nel
settore automobilistico potranno beneficiare di
aiuti fino al 30 % del massimale previsto per cia-
scuna regione (anziché fino al 100 %, come pre-
visto dalle norme esistenti).

467. Il 2002, ultimo anno di validità della disci-
plina del settore automobilistico, è stato caratte-
rizzato da un aumento dei casi notificati.

468. Il 22 maggio 2002 la Commissione ha de-
ciso di avviare un procedimento d’indagine ap-
profondita in merito ad un progetto di aiuto per
un importo di 61 milioni di euro a favore dello
stabilimento di Pamplona della Volkswagen (4).
L’aiuto regionale proposto riguarda la produ-
zione 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 Brati-
slava fosse stato indicato correttamente nella no-
tificazione.
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469. Il 2 ottobre 2002 la Commissione ha appro-
vato 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 (1). L’aiuto era desti-
nato 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’in-
dagine approfondita è iniziata nel marzo 2002 e si
era conclusa con l’autorizzazione di un aiuto re-
gionale di 35 milioni di euro. Con la stessa deci-
sione, 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 Por-
tugal in relazione al progetto di investimento.
L’aiuto autorizzato è stato inferiore a quello pro-
posto dalle autorità portoghesi (3,4 milioni di
euro), in quanto la Commissione ha constatato
che alcune attività di formazione fornivano com-
petenze 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 (2) (gruppo Fiat) per lo stabilimento di Fog-
gia (Italia). L’aiuto era destinato ad un investi-
mento di 323 milioni di euro per la produzione di
un nuovo motore denominato F1, che verrà in-
stallato su veicoli commerciali leggeri. L’inda-
gine 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 inve-
stimento 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 (3), nella re-
gione austriaca 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 in-
vestimenti nello stabilimento, che produce mo-
tori 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 sta-
bilimento di produzione di autovetture di Sara-
gozza (4), in Spagna. Il progetto riguarda la pro-
duzione 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 produ-
zione di autovetture a Lipsia (Sassonia) (5). L’im-
porto 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, pa-
ragrafo 3, lettera a), del trattato CE. La Com-
missione, 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 Repub-
blica ceca, rappresentasse un possibile sito alter-
nativo. L’aiuto era quindi necessario per realiz-
zare il progetto nella regione assistita di Lipsia. I
dubbi della Commissione riguardavano la pro-
porzionalità dell’aiuto. Dopo avere esaminato
l’analisi costi-benefici, la Commissione ha con-
cluso che lo svantaggio regionale legato all’ese-
cuzione del progetto a Lipsia (rispetto a Kolin)
era pari al 31,14 %, ossia una percentuale infe-
riore a quella inizialmente indicata dalla Germa-
nia. Di conseguenza, lo svantaggio in termini di
costo per l’ubicazione dello stabilimento a Lipsia
era stato sovrastimato da detto paese. Dato il si-
gnificativo aumento di capacità produttiva, la per-
centuale di aiuto autorizzabile è stata ulterior-
mente 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
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euro. I restanti 55,4 milioni di euro dell’aiuto no-
tificato 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 (1) che stabiliva i
termini e le condizioni in cui potevano essere
concessi aiuti di Stato. Il 23 luglio 2002 il Consi-
glio ha adottato un regolamento sugli aiuti di
Stato all’industria carboniera da concedere a par-
tire dal 24 luglio 2002 (2). Il nuovo regime è ba-
sato su una produzione minima di carbone, che
contribuirà a mantenere una percentuale di fonti
interne di energia primaria, che consentirà di raf-
forzare la sicurezza dell’approvvigionamento
energetico dell’UE.

475. Gli aiuti di Stato all’industria carboniera
forniranno anche un sostegno alla ristruttura-
zione del settore, tenendo conto delle ripercus-
sioni sociali e regionali dovute alla riduzione
dell’attività. Pertanto, gli Stati membri notificano
gli aiuti ogni anno. La Commissione ha autoriz-
zato regimi di aiuti di Stato che consentono alla
Germania (3), alla Francia (4), alla Spagna (5) e
al Regno Unito (6) di erogare i necessari finanzia-
menti 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 Commis-

sione ha dichiarato (7) che l’acquisto di Saarber-
gwerke da parte di RAG non comportava alcun
aiuto da parte della Repubblica federale di Ger-
mania e del Land tedesco Saarland.

2.4.5. Siderurgia

477. La Commissione ha avviato un procedi-
mento in merito ad un progetto di aiuto per la tu-
tela dell’ambiente a favore di Ilva SpA, Acciaie-
rie 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 (8)
e di Acciaierie Valbruna SpA (9) e approvando
l’aiuto nei casi di Ilva SpA (10) e di Acciaierie di
Sicilia SpA (11).

478. La Commissione ha chiuso con una deci-
sione parzialmente negativa (12) 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 av-
viato nel 2001 in relazione ad alcune misure adot-
tate dal governo della Galizia a favore di un’im-
presa di nuova creazione, Siderúrgica Añón (13).

479. In un caso relativo al Belgio, la Commis-
sione ha avviato un procedimento relativo alla
partecipazione della regione vallona in una im-
presa di nuova creazione denominata Carsid (14).

480. La Commissione ha inoltre avviato un pro-
cedimento 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 (15).

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

¥1∂ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.
¥2∂ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.
¥3∂ Decisione della Commissione del 2 ottobre 2001 (GU L 56 del

27.2.2002, pag. 27) (Aiuto per il 2002) e decisione della Com-
missione del 2 ottobre 2002 (Aiuto riguardante i costi a partire
dal 24 luglio 2002).

¥4∂ Decisione della Commissione del 2 ottobre 2002.
¥5∂ Decisione della Commissione del 2 luglio 2002 (Aiuto riguar-

dante i costi fino al 23 luglio 2002).
Decisione della Commissione del 12 giugno 2002 (Aiuto riguar-
dante i costi a partire dal 24 luglio 2002).

¥6∂ Decisione della Commissione del 20 marzo 2002.
Decisione della Commissione del 5 giugno 2002.
Decisione della Commissione del 17 luglio 2002.

¥7∂ Decisione della Commissione del 7 maggio 2002.
¥8∂ C 9/2002.
¥9∂ C 12/2002.
¥10∂ C 10/2002.
¥11∂ C 8/2002.
¥12∂ C 20/2001.
¥13∂ C 95/2001.
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è volta a sviluppare un sistema di trasporti sosteni-
bile ottenendo un riequilibrio tra diversi modi di
trasporto. Infatti, come si afferma nel libro bianco
sulla politica europea dei trasporti della Commis-
sione europea (1), il trasporto ferroviario è il set-
tore strategico dal quale dipende il successo degli
sforzi di riequilibrio tra modi di trasporto. Per-
tanto, la Commissione adotta un approccio favo-
revole nei confronti degli aiuti nel settore ferro-
viario, 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 in-
frastrutture della principale rete ferroviaria na-
zionale della Gran Bretagna. Le autorità britanni-
che hanno notificato un pacchetto finanziario di
salvataggio, che dovrebbe garantire la presta-
zione continuata di servizi di infrastrutture fer-
roviarie, 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 pe-
riodo di dodici mesi, entro i quali si sarebbe do-
vuta individuare una soluzione più sostenibile (2).
Successivamente, il 17 luglio 2002 la Commis-
sione ha approvato un pacchetto finanziario che do-
vrebbe consentire ad un’impresa di nuova costitu-
zione, Network Rail, di assumere la responsabilità
operativa e la gestione della rete ferroviaria britan-
nica su una base non a scopo di lucro e di porre fine
alle incertezze sul futuro della rete delle ferrovie
britanniche (3). 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) (4).

483. Per quanto riguarda altri Stati membri, il
17 febbraio 2002 la Commissione ha autorizzato
un regime introdotto in Danimarca per la cancel-
lazione di vecchi debiti pubblici quasi esenti da
rimborso e interessi a favore di 13 ferrovie lo-
cali (5). Il 19 giugno 2002 essa ha altresì autoriz-

zato un regime di aiuti austriaco volto a conce-
dere un sostegno pubblico per la costruzione,
l’ampliamento e la modernizzazione di binari
ferroviari secondari privati nel quadro della rete
ferroviaria nazionale principale (6). Inoltre, il
18 settembre 2002 la Commissione ha approvato
un aiuto a favore del Land Sassonia-Anhalt (Ger-
mania) volto a promuovere il trasferimento dei
flussi di traffico merci dalla strada alla ferrovia. Il
regime è finalizzato alla salvaguardia e allo svi-
luppo del sistema di centri di traffico merci, non-
ché delle zone di movimentazione e carico (7). In-
fine, l’11 dicembre 2002 la Commissione ha
autorizzato una proroga di quattro anni di un re-
gime danese volto a controbilanciare l’effetto
delle infrastrutture ferroviarie grazie all’introdu-
zione di una sovvenzione ambientale per il tra-
sporto di merci per ferrovia (8).

3.2. Trasporto combinato

484. Per qualche tempo la Comunità ha perse-
guito una politica volta a sviluppare un sistema di
trasporti intermodale bilanciato e gli incentivi
alla competitività del trasporto combinato ri-
spetto 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 Com-
missione adotta un approccio favorevole nei con-
fronti dei regimi di aiuto intesi a promuovere que-
sto modo di trasporto attraverso l’acquisizione di
attrezzature destinate al trasporto combinato e la
costruzione di infrastrutture specifiche (9).

485. Il 13 febbraio 2002 la Commissione ha ap-
provato un regime di aiuti al trasporto combinato
a favore della provincia autonoma di Bolzano-
Alto Adige (Italia) (10). Il regime prevede sovven-
zioni 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

¥1∂ La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte.
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sovvenzioni agevoleranno la riduzione dei prezzi
corrisposti dagli utenti delle infrastrutture di tra-
sporto combinato e la concorrenza al trasporto su
strada a condizioni di mercato analoghe. Per evi-
tare qualsiasi possibile distorsione della concor-
renza, 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 ap-
provato un aiuto all’avviamento a favore di un
nuovo servizio pilota tra Germania e Italia (1)
allo scopo di spostare il traffico dalla strada alla
rotaia sul collegamento Monaco di Baviera-Ve-
rona attraverso il Brennero. Il servizio pilota di un
anno, che ha già ricevuto il sostegno del pro-
gramma europeo PACT (2), contribuirà ad alleg-
gerire il traffico sull’affollata autostrada di questo
corridoio estremamente importante.

487. Il 14 maggio 2002, a conclusione del proce-
dimento 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 (3) (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 termi-
nal per container ad Alkmaar a favore di Huisvui-
lcentrale Noord-Holland (HVC) (4). Il terminal
per container situato ad Alkmaar, nelle imme-
diate vicinanze di un inceneritore gestito da
HVC, dovrebbe promuovere il trasporto dei ri-
fiuti domestici sulle vie d’acqua interne anziché
su strada. La Commissione ha ritenuto necessario
analizzare la proporzionalità dell’aiuto, una pos-
sibile distorsione della concorrenza tra terminal
di vie navigabili interne e l’impatto della sovven-
zione sul mercato dello smaltimento dei rifiuti.

489. Il 24 luglio 2002 la Commissione ha appro-
vato la parte principale delle disposizioni speciali
per il settore dei trasporti della provincia auto-
noma di Trento per incoraggiare lo spostamento
del traffico di merci dalla strada a modalità di tra-
sporto alternative (5). Tuttavia, la Commissione

ha deciso di avviare il procedimento di cui all’ar-
ticolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito
all’aiuto all’investimento per carrozze ferrovia-
rie e materiale rotabile nuovo o ricondizionato,
poiché nutriva dubbi circa la sua compatibilità
con il regolamento (CE) n. 70/2001 della Com-
missione, del 12 gennaio 2002, relativo all’appli-
cazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese (6).

3.3. Trasporto su strada

490. Il 27 febbraio 2002, nel contesto dell’au-
mento del prezzo del petrolio del 2000, la Com-
missione ha deciso di avviare il procedimento
d’indagine formale in merito a due regimi di
aiuto intesi a concedere sovvenzioni per uno spe-
cifico tipo di veicoli attraverso la riduzione dei
pedaggi (7). 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 (8). Tuttavia
la Commissione sottolinea che in settori caratte-
rizzati 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 rela-
zione all’acquisto di veicoli nuovi qualora tale in-
centivo sia posto al servizio di obiettivi di tutela
dell’ambiente o della sicurezza e rappresenti ef-
fettivamente una compensazione per i costi di
standard tecnici più elevati rispetto a quelli previ-
sti dalla legislazione nazionale o comunitaria.

492. In tal senso, la Commissione ha autorizzato
un regime di aiuti spagnolo per l’acquisto di mo-
tocicli elettrici o ibridi nell’ambito del territorio

¥1∂ Caso NN 134/2002 (ex N 841/01) — Lokomotion — (GU C 88/16
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della Comunità autonoma di Castiglia-León (1),
nonché un regime per l’acquisto di veicoli di
trasporto pubblico adatti alle persone con mobi-
lità ridotta (2). Altre decisioni hanno riguardato
un regime di aiuti danese inteso a incoraggiare

l’impiego di autocarri meno inquinanti (3) e una
serie di regimi per l’occupazione attuati nelle
Asturie (Spagna) (4) per il 2001 e 2002 nel set-
tore dei trasporti volti alla creazione e al mante-
nimento di posti di lavoro in questa zona.

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 metropoli-
tana di Londra da parte di una partnership pub-
blico-privato (5). L’obiettivo delle misure britan-
niche 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 parti-
colare la compensazione da corrispondere alle
imprese che gestiscono le infrastrutture, non co-
stituiscano aiuti di Stato. Essi rappresentano in-
fatti il risultato di gare d’appalto aperte che esclu-
dono qualsiasi possibile vantaggio.

3.5. Vie navigabili

3.5.1. Navigazione interna

494. Il libro bianco sulla politica europea dei tra-
sporti fino al 2010 (6) 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 no-
vembre 2002 (7) la Commissione ha ritenuto che
la vendita di parti rilevanti di Erste Donau-Dam-
pfschiffahrt-Gesellschaft m.b.H., detenuta al 100 %
della Repubblica d’Austria, alla città di Vienna
non poteva essere considerata aiuto di Stato.

¥1∂ Caso N 203/2002, decisione della Commissione del 18 settem-
bre 2002 (GU C 9 del 15.1.2003).
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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 pro-
cedimento 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.
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3.5.2. Trasporti marittimi

495. Il 30 gennaio 2002 la Commissione ha auto-
rizzato un regime francese volto a coprire per tre
anni fino al 30 % dei costi di gestione di nuovi ser-
vizi di linee marittime a corto raggio (1). Le auto-
rità 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 ope-
ratori nazionali.

496. La Commissione ha approvato vari regimi
di imposizione in base al tonnellaggio (2) che
consentono alle imprese di versare imposte pro-
porzionali alla capacità della loro flotta anziché in
base ai profitti realizzati. Tali regimi si aggiun-
gono a una serie di imposte sul tonnellaggio già
approvate dalla Commissione per i Paesi Bassi, la
Germania e il Regno Unito. Le misure in que-
stione sembrano già rivelarsi efficaci per invertire
il declino del trasporto marittimo dell’Unione
europea.

497. Il 19 giugno 2002 la Commissione ha adot-
tato una decisione negativa in merito alla conces-
sione di un aiuto di Stato ai trasporti a favore di
operazioni olandesi di rimorchio nelle vie di na-
vigazione interna e nei porti dell’UE (3). Poiché
il rimorchio è considerato un servizio portuale,
che non costituisce un’attività di «trasporto ma-
rittimo», la concessione di un aiuto al trasporto
marittimo a favore di tali servizi portuali è stata
considerata incompatibile con il trattato CE. Poi-
ché 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 set-
tembre 1990.

498. Il 20 dicembre 2001 la Commissione ha de-
ciso di avviare il procedimento d’indagine for-
male in merito ad un regime di aiuti italiano (4)
che prevede un incentivo agli armatori per la de-
molizione 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 pub-
blico (OSP) in relazione ai servizi marittimi in
Corsica (5). Il 17 luglio 2002 la Commissione ha
autorizzato aiuti sotto forma di un prestito di
22,5 milioni di euro per il salvataggio della «So-
ciété nationale maritime Corse-Méditerranée»
(SNCM) (6). 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 for-
male in merito al progetto di aiuto alla ristruttura-
zione di SNCM (7).

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 set-
tore del cabotaggio marittimo (8). 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 (9)
per la costruzione di un ormeggio più ampio e di
migliori impianti per la movimentazione delle
merci. La Commissione nutre dubbi circa la pro-
porzionalità 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 (10), poiché in passato aveva già
approvato regimi tedeschi analoghi relativi ri-
spettivamente 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

¥1∂ C 65/2000 (ex N 679/2000) (GU L 196 del 25.7.2002).
¥2∂ Caso N 736/01 — Spagna — Decisione della Commissione del

27 febbraio 2002.
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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.

¥3∂ Caso C 56/2001 (GU L 314 del 18.11.1997).
¥4∂ Caso C 97/2001 (ex N 93/2001) — Sicurezza del trasporto marit-

timo — Decisione della Commissione del 20 dicembre 2001.

¥5∂ N 781/01 «Desserte maritime de la Corse» (GU C 186 del
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sociali nel settore del cabotaggio marittimo — Decisione della
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pubbliche concesse dalla regione fiamminga per
finanziare le capitanerie dei porti belgi (1).

503. Il 13 novembre 2002 la Commissione ha
approvato le misure danesi di riduzione dell’im-
posta sui redditi (2) a favore della gente di mare a
bordo di navi danesi iscritte nel registro ordina-
rio (DAS) o nel secondo registro (DIS). Il 2 di-
cembre 2002 la Commissione non ha sollevato
obiezioni in merito a un emendamento che appor-
tava modifiche di modesta entità a un regime di
riduzione dell’imposta locale a favore delle im-
prese marittime (3). 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 (4) non pregiu-
dicherebbe le conclusioni della sua decisione del
2 marzo 1999 e ha confermato che il regime mo-
dificato sarebbe compatibile con il mercato co-
mune.

3.6. Trasporti aerei

504. Di fronte alle conseguenze degli attentati
terroristici dell’11 settembre 2001, che hanno in-
dotto il settore delle assicurazioni a rivalutare la
situazione e ad eliminare a breve termine presso-
ché tutte le coperture per i rischi di guerra e di ter-
rorismo, la Commissione ha continuato ad appli-
care la politica definita nella comunicazione del
10 ottobre 2001 (5). La Commissione aveva in-
fatti sottolineato in detta comunicazione che
qualora la situazione di copertura assicurativa in-
sufficiente dovesse perdurare, gli Stati membri
potranno decidere di continuare ad offrire una
garanzia complementare di assicurazione o assu-
mersi direttamente il rischio. Pertanto, la possibi-
lità d’intervento a livello nazionale è stata proro-
gata a tre riprese, fino al 31 marzo, al 30 giugno e
infine al 31 ottobre 2002 (6). Nella sua comunica-
zione, la Commissione aveva anche definito le
condizioni alle quali avrebbe considerato con-
formi all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del
trattato le misure adottate dai governi in materia

di assicurazioni. Tale disposizione consente in-
fatti agli Stati membri di concedere aiuti destinati
ad «ovviare ai danni arrecati dalle calamità natu-
rali oppure da altri eventi eccezionali». La Com-
missione ha quindi esaminato le misure che le
sono state notificate in occasione di ciascun rin-
novo degli aiuti erogati sulla base della predetta
disposizione (7).

505. La Commissione ha inoltre autorizzato i re-
gimi di compensazione istituiti da vari Stati
membri per le perdite subite dalle compagnie ae-
ree a causa della chiusura di certe parti dello spa-
zio aereo dall’11 al 14 settembre 2001. La Com-
missione aveva nondimeno dichiarato che tali
aiuti, per poter essere autorizzati, dovevano sod-
disfare determinati criteri definiti nella sua comu-
nicazione.

506. Per tale motivo, la Commissione ha appro-
vato 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 (8). Per contro, il 5 giugno 2001 la
Commissione ha deciso di avviare il procedi-
mento d’indagine formale in merito alla proroga,
notificata dalla Francia, della misura di aiuto
a copertura dei costi sostenuti oltre il 14 settem-
bre 2001 (9); una decisione finale negativa è stata
adottata in questo ambito l’11 dicembre 2002 (10).
Infine, il 16 ottobre 2002 la Commissione ha de-
ciso di approvare parzialmente un regime previ-
sto dall’Austria, ma di avviare il procedimento
d’indagine formale in relazione agli indennizzi
di costi successivi al 14 settembre 2001 (11). La
Commissione prosegue l’esame della compatibi-
lità degli analoghi regimi di aiuto d’urgenza di si-
mile natura notificati da altri Stati membri.

507. D’altro canto, il 6 marzo 2002 (12) la Com-
missione ha deciso di avviare un procedimento
d’indagine ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2,
del trattato CE nei confronti della Grecia, in rela-

¥1∂ Caso N 438/02 — Belgio — Decisione della Commissione del
16 ottobre 2002 (GU C 284 del 21.11.2002).
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2 dicembre 2002 (GU C 15 del 22.1.2003).
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sulle ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull’industria
dei trasporti aerei, COM(2001) 574.
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zione all’impiego di aiuti di Stato già autorizzati
nel 1994 e nel 1998 (1), che potrebbe risultare
abusivo, e ad un nuovo aiuto concesso alla com-
pagnia aerea Olympic Airways (OA) e alle sue fi-
liali. L’11 dicembre 2002 la Commissione ha
constatato l’incompatibilità con il trattato di una
parte degli aiuti precedentemente concessi dallo
Stato greco (2), 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 mi-
sure di rifinanziamento previste dalla TAP (3). La
Commissione ha ritenuto che il piano della com-
pagnia portoghese inteso a liberare varie garanzie
e ad utilizzare gli attivi liberati per ottenere dispo-
sitivi finanziari supplementari non costituisse un
aiuto di Stato.

509. Il 19 giugno 2002 (4) la Commissione ha al-
tresì autorizzato due misure finanziarie relative
ad Alitalia, Italia. La Commissione, da un lato, ha
ritenuto compatibile con il trattato CE il versa-
mento della 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 mi-
liardi di euro, che sarà sottoposto agli azionisti
della compagnia, essendo conforme al criterio
dell’investitore privato in un’economia di mer-
cato, non costituisce un aiuto di Stato.

510. Infine, l’11 dicembre 2002 la Commis-
sione ha deciso di avviare il procedimento d’in-
dagine formale in relazione ai vantaggi ricevuti
dalla compagnia aerea Ryanair in occasione
dell’installazione della sua prima base continen-
tale europea a Charleroi nel 2001. I vantaggi
sono concessi dalla regione vallona (riduzione
non trasparente e discriminatoria della tasse ae-
roportuali) e dal gestore dell’aeroporto, un’im-
presa pubblica controllata dalla regione (sovven-
zioni per l’apertura di nuove rotte, pagamento
delle spese d’albergo e di soggiorno del perso-
nale, nonché delle spese di pubblicità/commer-
cializzazione e così via).

511. Lo stesso giorno la Commissione ha deciso
di avviare il procedimento riguardo ad aiuti con-
cessi alla compagnia aerea Intermediación Area
(Intermed) sulla rotta regolare Gerona-Madrid.
La Commissione ha espresso dubbi in merito al
rispetto delle condizioni specifiche che consen-
tono 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 evi-
denziare le encefalopatie spongiformi trasmissi-
bili (TSE) (5). La nuova disciplina precisa e mo-
difica 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 di-
storsione della concorrenza.

513. La legislazione in materia di ESB ha modi-
ficato in modo sostanziale i dati finanziari rela-
tivi ai rifiuti di macelli. Ciò che in precedenza co-
stituiva 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 con-
correnza. Se infatti alcuni Stati membri conce-
dono aiuti rilevanti, altri non lo fanno. Si impo-
neva 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 con-
correnza.¥1∂ GU L 128, 21.5.1999, pag. 1, e GU L 273 del 25.10.1994,

pag. 22.
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515. I nuovi orientamenti non escludono la pos-
sibilità di concedere aiuti di Stato né fanno venire
meno l’obbligo giuridico, previsto dai regola-
menti specifici del Consiglio, di compensare le
perdite subite dagli agricoltori qualora i loro
animali risultino affetti da ESB o da altre malat-
tie equiparabili. Essi sono diretti semmai a ri-
durre l’onere finanziario permanente che deriva
dall’obbligo generale di effettuare i test e sepa-
rare 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’elimi-
nazione 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’ana-
lisi, 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 Co-
munità ne versa attualmente 15 (10,5 euro nel
2003). Tale importo massimo è stato ritenuto suf-
ficiente per coprire i prezzi praticati dai fornitori
dei kit di analisi più competitivi dell’Unione eu-
ropea. Il limite di 40 euro è volto ad evitare distor-
sioni 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, trasfor-
mazione, distruzione e smaltimento definitivo).
In alcune circostanze potrà essere concesso un
aiuto del 100 % alla distruzione, ad esempio qua-
lora l’aiuto sia finanziato mediante tasse o contri-
buti 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 notifica-
zioni di progetti di aiuti di Stato da concedere al
settore agricolo e agroindustriale. La Commis-
sione 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 con-
formi 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 co-
mune. La Commissione ha chiuso il procedi-
mento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trat-
tato 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 mem-
bri interessati, la Commissione ha chiesto il recu-
pero degli aiuti versati.

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

4.2.1. Catastrofi naturali

522. La Commissione europea ha approvato cin-
que regimi di aiuti intesi a compensare le vittime
nel settore agricolo per i danni causati dalle re-
centi alluvioni in Germania. I regimi sono stati
esaminati rapidamente e si è concluso che la com-
pensazione proposta dalla Germania poteva es-
sere interamente pagata. Le misure sono state
considerate compatibili con l’articolo 87, para-
grafo 2, lettera b), del trattato CE, che dispone
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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 finanzia-
ria 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 (1);

— 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 eco-
nomici, quali impianti, macchinari, superfici
e bestiame. Gli agricoltori saranno compen-
sati per il capitale d’esercizio nonché per i
costi di evacuazione (2);

— verranno concessi aiuti anche per la compen-
sazione totale o parziale di perdite alla pro-
prietà al fine di consentire la prosecuzione
dell’attività (3);

— il programma speciale nell’ambito dell’azione
comune «agricoltura» per i danni delle inon-
dazioni 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 (4);

— 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 (5).

523. Il 18 settembre la Commissione ha appro-
vato un esteso regime di aiuti destinati a compen-
sare le perdite causate da calamità naturali in
Grecia (6). Il metodo di calcolo delle perdite non
si basa sulla produzione globale degli anni di rife-
rimento, che è il principale metodo di calcolo pre-
visto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di
Stato nel settore agricolo, bensì sui rendimenti
dei dipartimenti (gli orientamenti precitati preve-
dono la possibilità di utilizzare altri metodi di cal-
colo 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 vorreb-
bero 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 autoriz-
zato la Germania (Baviera) a erogare un aiuto per
un totale di 3,5 milioni di euro nel 2002 per l’in-
troduzione di una nuova etichetta di qualità. Per il
2003 e il 2004, è stato approvato un bilancio an-
nuo di oltre 2 milioni di euro. L’etichetta di qua-
lità è parte di un programma di garanzia estesa di
qualità e di controllo, che è stato introdotto per re-
cuperare la fiducia dei consumatori dopo un calo
significativo delle vendite di carne bovina a se-
guito della crisi ESB. L’accesso all’etichetta di
qualità è aperto a tutte le imprese nell’Unione eu-
ropea a condizione che rispettino i requisiti for-
mulati dal programma.

525. L’aiuto deve coprire il costo di diverse sin-
gole misure quali:

— controlli e certificazione di imprese parteci-
panti al programma,

— misure di informazione mirate a spiegare l’eti-
chetta 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’eti-
chetta devono rispettare le condizioni relative a
produzione, trasformazione e commercializza-
zione del bestiame e della carne bovina e do-
vranno ovviamente far fronte a norme di con-
trollo 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 orienta-
menti permettono, per la prima volta, di combi-
nare 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 indi-
care la rispettiva origine dei loro prodotti.
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528. Il 27 febbraio, la Commissione ha appro-
vato un regime nazionale di aiuti alla promozione
e alla pubblicità (1) in Italia. Questo regime mo-
difica regimi analoghi già approvati dalla Com-
missione nel quadro dei fascicoli relativi agli
aiuti N 558/2000 (2) e N 729/A/2000 (3), per ren-
derli conformi alle disposizioni degli orienta-
menti 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 (4), relativamente agli
aiuti di Stato per l’eliminazione dei rifiuti dei ma-
celli e dei capi morti, nonché alle spese per evi-
denziare 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 con-
fronti delle misure di sostegno adottate dalla Spa-
gna a seguito dell’aumento del prezzo del carbu-
rante e per le quali aveva avviato il procedimento
d’indagine formale nell’aprile 2001 (5). La Com-
missione ha ritenuto che diverse misure diretta-
mente legate a tale aumento del prezzo non rien-
trano nelle norme relative agli aiuti di Stato. Per
contro, ha considerato che per due misure del
pacchetto presentato (abbuono del tasso di inte-
resse su prestiti e delle garanzie e determinati be-
nefici fiscali), la Spagna non sia riuscita a dimo-
strare 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 in-
compatibili con le regole della concorrenza.

531. La Commissione ha deciso che, conforme-
mente al trattato, le seguenti misure non costitui-
scono 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 deter-
minate attività di allevamento soggette al re-
gime di stima oggettiva di un indice corret-
tore per i mangimi acquistati presso terzi;

• per l’esercizio 2001, la riduzione del rendi-
mento 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 re-
gime semplificato dell’imposta sul valore
aggiunto per certe attività agricole e la mi-
sura 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 in-
teressi e delle garanzie e il provvedimento di
estensione agli esercizi 2000 e 2001 delle agevo-
lazioni fiscali applicabili, nel quadro dell’impo-
sta sul reddito delle persone fisiche, alla trasmis-
sione di alcuni terreni e aziende agricole sono
incompatibili con il mercato comune. Per queste
misure, la Spagna non ha fornito alcuna informa-
zione che possa dimostrare un legame fra l’au-
mento del prezzo del petrolio e i danni subiti da-
gli 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 provve-
dimenti 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 av-
viare il procedimento d’indagine in materia di aiuti
di Stato nei confronti di un regime di aiuti con-
cesso dalla Spagna a favore delle industrie di estra-
zione, raffinazione e imbottigliamento dell’olio di
sansa di oliva (6). Gli aiuti concessi sono sotto¥1∂ N 30/2002.

¥2∂ Cfr. lettera SG(2001) D/286564 del 28 febbraio 2001.
¥3∂ Cfr. lettera SG(2001) D/286847 del 13 marzo 2001.
¥4∂ GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.
¥5∂ C 22/2001. ¥6∂ C 21/2002 (ex NN 14/2002).
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forma di 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 ga-
ranzie su tali prestiti.

534. La Commissione ritiene, in questa fase, che
questi aiuti rappresentino aiuti di Stato destinati a
migliorare la situazione finanziaria delle indu-
strie, ma che non contribuiscono in alcun modo
allo sviluppo del settore. Di conseguenza, potreb-
bero rappresentare aiuti al funzionamento incom-
patibili con il mercato comune. Inoltre, questi
aiuti potrebbero violare la regolamentazione co-
munitaria (OCM).

Aiuti alle organizzazioni 
di produttori di olio di oliva

535. Il 19 luglio la Commissione ha deciso di av-
viare 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 pre-
visto 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 do-
mande 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 svi-
luppo del settore. Pertanto, tali aiuti andrebbero
considerati come aiuti al funzionamento incom-
patibili 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 av-
viare il procedimento d’indagine formale in me-
rito a certi aspetti del sistema di eliminazione
delle carcasse di animali in Francia (1). La Com-
missione ha ricevuto diverse denunce che indica-

vano il carattere distorsivo della tassa sull’elimi-
nazione delle carcasse. Tale tassa ha per oggetto il
finanziamento di un servizio pubblico che consi-
ste nella raccolta e nell’eliminazione delle car-
casse di animali e nel sequestro dei macelli rico-
nosciuti 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 va-
lore degli acquisti (IVA esclusa), a prescindere
dalla loro provenienza.

538. L’analisi della Commissione riguarda so-
prattutto il fatto che la tassa sull’eliminazione
delle carcasse di animali, introdotta per finan-
ziare il sistema, colpisce anche la carne prove-
niente dagli altri Stati membri, senza che questa
carne possa godere dei vantaggi del sistema di
eliminazione. Inoltre, il carattere gratuito del ser-
vizio sembra avere come risultato che i suoi bene-
ficiari diretti, in particolare i macelli, gli alleva-
tori e i detentori di farine animali, siano sollevati
dalle spese derivate dall’eliminazione dei rifiuti
prodotti nell’esercizio delle loro attività. Ciò po-
trebbe rappresentare un aiuto di Stato, forse in-
compatibile, 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
un’altra impresa che realizza fatturati più rilevanti
con altri prodotti. Questa esenzione potrebbe rap-
presentare un aiuto di Stato incompatibile per le
imprese alle quali non viene applicata la tassa.

540. D’altro canto, la Corte di giustizia delle Co-
munità europee è stata chiamata a pronunziarsi su
una domanda pregiudiziale relativa all’interpre-
tazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trat-
tato (2), relativamente alla tassa sull’eliminazione
delle carcasse animali.

Regime di aiuti per la razionalizzazione 
dei macelli suini

541. Il 28 dicembre 2001 la Commissione euro-
pea ha deciso di avviare un procedimento d’inda-

¥1∂ C 49/2002.
¥2∂ Causa C-126/01, Ministro dell’Economia, delle finanze e dell’in-
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gine formale sugli aiuti di Stato in merito a un re-
gime di razionalizzazione per macelli suini nei
Paesi Bassi (1). Alla luce della sentenza del Tri-
bunale di primo grado nella causa Weyl Beef Pro-
ducts BV, e a./Commissione (2), è stato ritenuto
necessario esaminare se il provvedimento notifi-
cato, 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 pro-
duzione. 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 agri-
colo. Con lettera del 5 agosto 2002, le autorità
olandesi hanno ritirato la notificazione della mi-
sura. Non verrà pertanto adottata alcuna deci-
sione finale nel caso di specie.

5. Pesca

542. Il settore della pesca, per le sue caratteristi-
che sociali ed economiche, era, durante il periodo
di elaborazione della relazione, oggetto di un in-
tervento pubblico rilevante, sia a livello comuni-
tario sia nazionale.

543. In merito alle linee direttrici per l’esame de-
gli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’ac-
quacoltura (3), la Commissione ha valutato la
compatibilità con il diritto comunitario di regimi
nazionali che garantiscono aiuti di Stato nel set-
tore della pesca.

544. Nel dicembre 2002 il Consiglio ha appro-
vato la riforma della politica comune della pesca.
Il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consi-
glio (4) ha semplificato l’articolo 19 del regola-
mento (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 strut-
turali comunitari e per ridurre gli oneri ammini-

strativi 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 pas-
sati o futuri da parte di Stati membri che rappre-
sentano il cofinanziamento nazionale obbligato-
rio per le spese in conformità delle 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 mo-
mento 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 auto-
rità olandesi, destinato al riacquisto, nel corso del
2003, di licenze di pesca «riservate» (5). Licenze
di questo tipo, che conferiscono il diritto di prati-
care 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 li-
cenze riservate terminerà entro il 2004.

548. Nel novembre 2002 la Commissione ha
adottato due decisioni finali positive (6) relative a
regimi che miravano a compensare gli addetti al
settore della pesca che erano stati obbligati a in-
terrompere temporaneamente le loro attività nel
2000. Per uno dei regimi, l’interruzione tempora-
nea 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 ri-
sorse per gli anni 2001 e 2002 (7).

¥1∂ Caso C 91/2001 (ex N 568/2001) (GU C 37 del 9.2.2002,
pag. 17).
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D — Procedure

1. Aiuti esistenti

549. Il 16 ottobre 2002 la Commissione ha av-
viato un procedimento formale d’indagine relati-
vamente agli aiuti esistenti erogati ai produttori
tedeschi di acquavite di cereali [Kornbrannt-
wein (1)]. Questa decisione fa seguito al rifiuto
della autorità tedesche di conformarsi alla racco-
mandazione della Commissione adottata il 19 giu-
gno 2002 che invitava le autorità tedesche a inte-
grare nella loro legislazione entro la fine del 2003
le misure opportune volte a riformare la legge sul
monopolio dell’acquavite di cereali «Kornbrannt-
wein». 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 agri-
cole, 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 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 es-
sere considerati come aiuti esistenti ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE i se-
guenti aiuti:

a) misure di aiuto attuate prima del 10 dicem-
bre 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 ade-
sione sono state valutate dall’autorità prepo-
sta al controllo degli aiuti di Stato del nuovo
Stato membro e sono state giudicate compa-
tibili con l’acquis e nei confronti delle quali
la Commissione non ha sollevato obiezioni
sulla base di dubbi seri quanto alla compati-

bilità 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 appli-
cano agli aiuti al settore dei trasporti, né alle atti-
vità legate alla produzione, trasformazione o
commercializzazione di prodotti elencati all’alle-
gato I al trattato CE, ad eccezione dei prodotti
alieutici e dei prodotti derivati. Restano comun-
que impregiudicate le misure transitorie relative
alla politica di concorrenza contenute nel pro-
getto di trattato di adesione.

554. Durante il 2002 e sulla base dei provvedi-
menti presentati dai paesi candidati, è stato elabo-
rato 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 presen-
tate 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 conse-
guenza pratica è che gli Stati membri non hanno
bisogno di notificare ufficialmente alla Commis-
sione i loro piani prima di concedere gli aiuti.

556. Tuttavia, al fine di permettere alla Commis-
sione di esercitare i suoi compiti di controllo an-
che in quei settori, gli Stati membri devono co-
municare una volta all’anno alla Commissione
l’aiuto che è stato concesso in conformità dei re-
golamenti di esenzione.

557. L’attività di presentazione di relazioni da
parte degli Stati membri deve essere migliorata.
La Commissione europea ha avviato un’impor-
tante 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 eviden-
ziare i requisiti minimi per una relazione ade-¥1∂ E 47/2002.
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guata, che permetterebbe alla Commissione di far
fronte ai suoi obblighi di controllo.

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, im-
presa in fallimento. Le due entità giuridiche for-
mano un gruppo mantenuto in vita artificialmente
tramite questo nuovo aiuto e da un aiuto non recu-
perato di 61,36 milioni di euro, che era già stato
dichiarato incompatibile nel luglio 1999. La
Commissione non poteva permettere a un’im-
presa 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 Lau-
tex 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 Com-
missione ha notato che il nuovo aiuto, insieme
all’aiuto non recuperato dichiarato incompatibile
nel luglio 1999, aveva un effetto cumulativo ne-
gativo sulla concorrenza, dimostrato dal peggio-
ramento delle distorsioni del gioco di concor-
renza.

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 mi-
lioni di euro dal produttore di porcellana Kahla
della Germania orientale (Turingia) (1). La deci-
sione 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 suc-
cessore 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 por-
cellana. Il procedimento d’indagine formale era
stato avviato nel novembre 2000 ed esteso nel no-
vembre 2001. L’indagine riguardava nel com-

plesso 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 co-
perti dai regimi di aiuto approvati. I rimanenti
3 milioni di euro sono stati valutati alla luce degli
orientamenti per il salvataggio e la ristruttura-
zione, tuttavia, poiché i criteri di questi orien-
tamenti non sono stati rispettati, sono stati di-
chiarati 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’im-
presa era stata creata indicano chiaramente che
Kahla II si era trovata in difficoltà fin dalla sua
creazione e fino al 1996. Pertanto, l’aiuto con-
cesso durante quel periodo è stato valutato sulla
base degli orientamenti per il salvataggio e la ri-
strutturazione. Tuttavia, in assenza di un solido
piano di ristrutturazione e di un contributo so-
stanziale alla ristrutturazione, questo aiuto è stato
dichiarato incompatibile. L’aiuto concesso a par-
tire dal 1996 è stato valutato come aiuto regionale
agli investimenti. Tuttavia, poiché si trattava ma-
nifestamente di aiuto al funzionamento non colle-
gato ad alcun investimento iniziale, anch’esso è
stato dichiarato incompatibile. L’aiuto incompa-
tibile di 15,7 milioni di euro deve essere recupe-
rato 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 euro-
pea ha deciso di avviare un ricorso di annulla-
mento presso la Corte di giustizia avverso una
decisione del Consiglio (2) dei ministri del
21 gennaio 2002 che autorizzava il Portogallo a
concedere un aiuto di Stato per un importo mas-
simo di 16,3 milioni di euro agli allevatori di
suini. L’importo di detto aiuto equivale a quello
che 2 116 allevatori avrebbero dovuto restituire
in conformità di due decisioni finali negative
della Commissione del 25 novembre 1999 (3) e
del 4 ottobre 2000 (4).
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561. La Commissione ha ritenuto che queste mi-
sure dovessero essere considerate come aiuti in-
compatibili con gli articoli del trattato sugli aiuti
di Stato (articoli 87 e 88) e ha pertanto chiesto al
Portogallo di adottare provvedimenti per recupe-
rare gli importi illegalmente concessi. Le deci-
sioni in questione non sono state contestate, poi-
ché 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 in-
compatibili, ma hanno poi cambiato opinione e
con lettera datata 23 novembre 2001 hanno for-
malmente chiesto al Consiglio l’autorizzazione,
in conformità della proceduta di cui all’articolo
88 del trattato, di concedere un aiuto per un im-
porto totale di 16,3 milioni di euro ai 2 116 desti-
natari delle due decisioni finali negative della
Commissione.

563. Il Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2002
ha adottato una decisione favorevole che auto-
rizza la concessione dell’aiuto in questione. Que-
sta decisione, basata formalmente sull’articolo 88,
paragrafo 2, del trattato è considerata dalla Com-
missione, nel caso di specie, come abuso di tale
disposizione. Il Consiglio ha adottato questa de-
cisione oltre 15 mesi dopo l’adozione delle deci-
sioni da parte della Commissione. Per la prima
volta il Consiglio è ricorso a questa procedura ec-
cezionale 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 de-
cisioni dell’Unione europea seriamente minac-
ciata 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 deci-
sioni 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 contempo-
raneamente 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 istitu-
zioni come intesa dal trattato stesso.

Ha pertanto adito la Corte di giustizia sul caso (1).

4. Mancata attuazione di decisioni

565. Con sentenza del 3 luglio 2001 la Corte
aveva constatato la mancata attuazione della de-
cisione della Commissione del 4 dicembre 1996
che ordinava il recupero degli aiuti concessi ille-
galmente 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.

566. Il Belgio ha effettivamente adottato il 24 di-
cembre 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 of-
friva alle imprese che avevano restituito l’aiuto la
possibilità di dedurre nuovamente dalla loro base
imponibile l’importo rimborsato, il che equiva-
leva 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 bene-
ficiarne.

567. Poiché la sentenza della Corte non è stata
correttamente attuata, il 20 marzo 2002 la Com-
missione 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 re-
gola de minimis non ha potuto essere risolto in
questa fase del procedimento.

568. Di conseguenza, il 17 luglio 2002 la Com-
missione 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 con-
danna del Belgio al pagamento di una penalità.
Tale ricorso rappresenterebbe il primo nel suo ge-
nere avviato nel settore degli aiuti di Stato.

¥1∂ Causa C-110/02, Commissione delle Comunità europee/Consiglio
dell’Unione europea.
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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 Com-
missione europea del 18 gennaio 2000 (1) in cui
la Commissione aveva ritenuto incompatibile
l’aiuto concesso a Linde AG. Nel 1996/97 l’agen-
zia 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 pro-
prie perdite, la THA/BvS ha finanziato con 9 mi-
lioni di DEM la costruzione di un nuovo impianto
per la produzione di monossido di carbonio
presso Linde. Quale contropartita per la sovven-
zione, Linde ha acquisito il contratto di approvvi-
gionamento a UCB dalla THA/BvS.

570. La Commissione ha ritenuto che, nono-
stante il fatto che il finanziamento di Linde pre-
sentasse un vantaggio economico per la Germa-
nia, la sovvenzione costituiva un aiuto, poiché
permetteva a Linde di ottenere una nuova strut-
tura di produzione senza doverne sopportare i co-
sti totali. Il Tribunale non ha rinvenuto aiuto, in
considerazione delle condizioni di mercato speci-
fiche del prodotto in questione e in particolare del
fatto che doveva essere prodotto nel luogo di con-
sumo. Nelle argomentazioni giuridiche del Tribu-
nale 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’interpreta-
zione data dalla Commissione. Il Tribunale af-
ferma che solo la (ipotetica) parte della sovven-
zione 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 tal fine la

Commissione avrebbe dovuto verificare se l’im-
porto della sovvenzione corrispondeva al prezzo
(di mercato) che sarebbe stato convenuto fra ope-
ratori economici che si fossero trovati nella me-
desima situazione.

572. Ciò ha richiesto alla Commissione di deter-
minare 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 costi-
tuirebbe aiuto se un investitore privato di mercato
dovesse pagare lo stesso importo, ossia se la Ger-
mania agisse come «homo economicus». Di con-
seguenza, la sovvenzione potrebbe essere qualifi-
cata 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 Commis-
sione del 3 febbraio 1999 (2), che dichiarava ille-
gali 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 capi-
tale 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 Com-
missione, il solo che è stato accettato dal Tribu-
nale 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 pub-
blici, a differenza della maggior parte dei credi-
tori privati, erano titolari di privilegi o di ipote-

¥1∂ Caso n. COMP C 18/99, decisione 2000/524/CE (GU L 211 del
22.8.2000, pag. 7). ¥2∂ GU L 193 del 26.7.1999, pag. 1.
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che». Il Tribunale ritiene che «era quindi compito
della Commissione accertare, per ciascun ente
pubblico in questione, e tenendo conto in partico-
lare dei suddetti fattori, se la cancellazione di de-
biti che esso ha concesso fosse manifestamente
più ampia di quella che avrebbe concesso un ipo-
tetico creditore privato che si trovasse, nei con-
fronti della ricorrente, in una situazione simile a
quella dell’ente pubblico in questione e che cer-
casse di recuperare somme che gli sono dovute».
È pertanto l’approccio globale «troppo rigido»
seguito dalla Commissione che ha portato all’an-
nullamento 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 prin-
cipio della disciplina regionale a un aiuto setto-
riale 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 (1) e 2000/240/
CE (2), datate 22 dicembre 1999, che dichiara-
vano incompatibili con il trattato due regimi di
aiuti messi in esecuzione dalla Spagna 1) a favore
delle produzioni orticole destinate alla trasforma-
zione industriale nel primo caso e 2) per il finan-
ziamento del fondo di capitale circolante nel
secondo caso. In entrambi i casi la Corte ha con-
fermato che l’entità relativamente esigua di un
aiuto o le dimensioni relativamente modeste
dell’impresa beneficiaria non escludono a priori
l’eventualità che vengano influenzati gli scambi
fra Stati membri 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 Commis-
sione 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 que-
sto 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’orga-
nizzazione 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, para-
grafo 3, lettera a) dimostra che questa ri-
guarda solo le regioni in cui la situazione eco-
nomica è estremamente sfavorevole rispetto
alla Comunità nel suo complesso. Al contra-
rio, la deroga di cui alla lettera c) ha una por-
tata più ampia in quanto consente lo sviluppo
di determinate regioni di uno Stato che sono
sfavorite rispetto alla media nazionale. Ag-
giunge che in materia di aiuti al funziona-
mento 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 ge-
stione, l’analisi sull’impatto settoriale prevale
sull’analisi dell’impatto regionale;

— alcuni degli aiuti in causa comportavano un
incentivo finanziario alla vendita e all’acqui-
sto 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.

¥1∂ GU L 75 del 24.3.2000, pag. 54.
¥2∂ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 16.
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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 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 attribui-
sce al mantenimento e allo sviluppo di servizi d’in-
teresse generale di alta qualità a livello europeo è
stata ribadita in diversi modi in anni recenti, in par-
ticolare 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 ge-
nerale (1) 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 (2).

581. Nella sua relazione al Consiglio europeo di
Laeken, la Commissione aveva in particolare in-
dicato che «nel 2002, in stretta consultazione con
gli Stati membri, intende istituire un quadro co-
munitario per gli aiuti di Stato concessi alle im-
prese incaricate della fornitura di servizi d’inte-
resse economico generale. Il quadro servirà ad
informare gli Stati membri e le imprese delle con-
dizioni 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 sin-
golo aiuto. Nella seconda fase, dopo aver valutato
l’esperienza di applicazione dell’inquadramento,
la Commissione — se e nella misura in cui si giu-
stifica — 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 (3), 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 giu-
stizia ha pronunciato la sentenza Ferring (4), 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 costitui-
scono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87 del
trattato CE. Per contro, le eventuali sovracom-
pensazioni possono costituire aiuti di Stato.

583. A seguito della sentenza Ferring, l’avvocato
generale Léger ha presentato le proprie conclu-
sioni nella causa Altmark Trans (5), 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 pro-
prie conclusioni nella causa GEMO SA (6), in cui
propone di stabilire una distinzione tra due catego-
rie di casi fondata sulla natura del legame fra il fi-
nanziamento accordato e gli oneri d’interesse ge-
nerale imposti e sulla chiarezza con cui tali oneri
sono definiti. I casi in cui è diretto e manifesto il le-
game tra il finanziamento statale concesso e gli ob-
blighi 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 finanzia-
mento statale sia destinato, come mera contro-
partita, a compensare l’imposizione di obblighi
d’interesse generale chiaramente definiti rientre-
rebbero in una logica di aiuti di Stato. Sembre-
rebbe che l’approccio proposto dall’avvocato ge-
nerale Jacobs sia seguito dall’avvocato generale Stix-
Hackl nelle sue conclusioni del 7 novembre 2002
nella causa Enirisorse SpA (7).

584. Nella sua relazione al Consiglio europeo di
Siviglia (8), la Commissione ha ricordato l’evolu-
zione della giurisprudenza e ha sottolineato che,
in ragione delle incertezze relative alla qualifica-
zione giuridica nel campo delle compensazioni
del servizio pubblico, non è possibile elaborare
un testo sul tema, come previsto invece nella rela-
zione 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 com-

¥1∂ Conformemente alle definizioni riportate in diverse comunica-
zioni della Commissione, i servizi d’interesse generale compren-
dono 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.

¥2∂ Per una breve sintesi dei principi generali applicabili in questo
campo, cfr. capitolo IV.1, punti 487-489, della Relazione sulla po-
litica di concorrenza 2001.

¥3∂ 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.

¥4∂ Sentenza del 22 novembre 2001 nella causa C-53/00.

¥5∂ Conclusioni del 19 marzo 2002 nella causa C-280/00.
¥6∂ Causa C-126/01.
¥7∂ Cause riunite da C-34/01 a C-38/01.
¥8∂ Relazione sullo stato dei lavori relativi alle linee direttrici in ma-

teria di aiuti di Stato legati ai servizi d’interesse economico gene-
rale, COM(2002) 280 def.
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pensazioni del servizio pubblico costituiscono
aiuti di Stato, potrà essere portato avanti l’ap-
proccio delineato dalla Commissione nella sua
relazione al Consiglio europeo di Laeken. Al con-
trario, 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 per-
tanto l’obbligo di previa notifica di cui all’arti-
colo 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 giurispru-
denza 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’ar-
ticolo 86, paragrafo 2. Qualsiasi sia l’ipotesi, le
imprese che prestano servizi d’interesse econo-
mico generale avranno quindi la garanzia di avere
a disposizione le risorse necessarie per il loro fun-
zionamento.

587. Nella sua relazione al Consiglio europeo di
Copenaghen (1), la Commissione ha ricordato
questi principi e ha annunciato l’elaborazione di
un documento che dovrebbe in particolare con-
centrarsi sulle questioni seguenti:

— definizione dei servizi d’interesse econo-
mico generale e libertà degli Stati membri di
definire i propri servizi d’interesse econo-
mico generale;

— campo d’applicazione delle norme comuni-
tarie sugli aiuti di Stato, in particolare per
quanto riguarda i concetti di attività econo-
mica 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 incom-
bono alle imprese, e le eventuali compensa-
zioni concesse dallo Stato;

— modalità di selezione delle imprese incari-
cate dei servizi d’interesse economico gene-
rale;

— finanziamento del servizio pubblico. A pre-
scindere dalla qualifica della compensazione,
è opportuno che l’importo della compensa-
zione sia calcolato correttamente per evitare
ogni tipo di sovracompensazione che può co-
stituire 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 Commis-
sione 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 speci-
ficare 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 Com-
missione ha spiegato che innanzitutto elaborerà
un documento di consultazione sotto forma di
libro verde su una possibile direttiva quadro, as-
sumendosi l’impegno di illustrare tutte le politi-
che nel settore dei servizi d’interesse generale
nell’Unione europea, esaminandole sotto il pro-
filo della coerenza e dell’uniformità. Il libro
verde, la cui adozione è prevista per il primo tri-
mestre 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 risul-
tati 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 de-
ciso che Crédit Mutuel era stata compensata in
misura eccessiva da parte dello Stato francese per¥1∂ COM(2002)636/3.
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aver attivato il sistema Livret Bleu (1). La Com-
missione 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 deci-
sione come uno strumento a beneficio dei consu-
matori poiché offre un prodotto di risparmio defi-
scalizzato a un pubblico molto vasto.

591. Una missione di servizio pubblico com-
porta sia obblighi sia compensazioni che possono
essere tradotte in costi e ricavi. Sebbene la presta-
zione 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 esatta-
mente ai costi supplementari sostenuti per svol-
gere 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 sele-
zionati. Dal lato delle entrate la Commissione ha
preso in considerazione e qualificato come ri-
sorse pubbliche la commissione pagata, su istru-
zioni dello Stato, dalla CDC, di proprietà statale,
dell’1,3 % dei fondi depositati presso la CDC e il
rimborso del beneficio fiscale. Poiché Crédit Mu-
tel gestiva anche parte dei fondi del sistema Li-
vret Bleu, investendo in progetti diretti dall’auto-
rità 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 Com-
missione ha concluso che quest’ultima era stata
compensata in misura eccessiva per questo servi-
zio. Crédit Mutuel è stata obbligata a rimborsare
tali entrate extra e le autorità francesi modifiche-
ranno e controlleranno il sistema di compensa-
zione 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 presta-
zione 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 com-

merciali 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 re-
lazione con la trasformazione di Amministrazione
poste e telegrafi in Ente poste italiane (EPI) (2) al-
cune misure che concedevano aiuti di Stato senza
averle notificate alla Commissione. Nel luglio
1998 la Commissione ha avviato un procedi-
mento 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 ita-
liane Spa.

595. Il primo passo dell’indagine della Commis-
sione è stato calcolare l’importo del sostegno fi-
nanziario concesso con queste misure adottate a
favore dell’EPI fra il 1994 e il 1999. In questo pe-
riodo l’importo del sostegno finanziario fornito
dallo Stato a Poste italiane è stato di 17 960 mi-
liardi 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 so-
stenuti 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’im-
presa cui è stata conferita una missione d’inte-
resse 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 coeren-
temente 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 supe-
riore ai costi supplementari, le misure non solle-
vano problemi sotto il profilo delle regole in ma-
teria di aiuti di Stato.

596. Per calcolare i costi supplementari la Com-
missione ha fatto riferimento ai conti separati cer-
tificati dell’EPI. Infatti, già prima dell’entrata in
vigore della direttiva postale, l’EPI ha istituito un
sistema di contabilità separato che rispetta la let-
tera e lo spirito della direttiva e che permette un

¥1∂ C 88/97. ¥2∂ C 47/98.
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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 peri-
odo 1994-1999 i costi supplementari della mis-
sione di servizio pubblico affidata all’EPI sono
stati pari a circa 3 000 miliardi di ITL (1,5 mi-
liardi 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 senza fini di lucro. I costi
netti aggiuntivi sostenuti da Poste italiane per as-
solvere ai diversi obblighi d’interesse generale
ammontano a più di 18 000 miliardi di ITL.

598. Dal confronto fra l’importo dei costi sup-
plementari 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 so-
stegno finanziario concesso all’EPI fino al 1999
dalle misure prese in considerazione nell’inda-
gine 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 deci-
sione positiva la sua indagine sull’aiuto di Stato.

599. Basandosi su confronti analoghi fra i costi
supplementari da sostenere per la fornitura di ser-
vizi 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 ser-
vizi di pagamento allo sportello a livello nazionale.

600. In Svezia è stato effettuato un pagamento
del governo per compensare la rete degli uffici po-
stali per il costo netto legato alla prestazione di ba-
silari servizi di pagamento e conto corrente attra-
verso 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 si-
tuati in località remote. In Irlanda, l’apporto di ca-
pitale di 12,7 milioni di euro, volto a riconfigurare
la rete in maniera da garantirne la sostenibilità, è
chiaramente inferiore al costo netto supplemen-
tare sostenuto per fornire servizi pubblici attra-
verso 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 obbli-
gatorio 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 paga-
menti 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 pub-
blico.

601. Poiché i meccanismi sono finalizzati a ga-
rantire che non vi sia una sovracompensazione e,
se del caso, a recuperarla in un lasso di tempo ra-
gionevole, la Commissione ha deciso di non sol-
levare obiezioni in merito alle notificazioni sum-
menzionate.

Servizi pubblici italiani

602. Nel caso dei servizi pubblici italiani (1) la
Commissione doveva valutare determinati incen-
tivi concessi a imprese di diritto italiano in merito
alla possibile creazione di società di capitali a
partecipazione pubblica maggioritaria o minori-
taria. Queste società potrebbero assumersi la
fornitura di servizi quali trasporti, acqua, gas,
elettricità, rifiuti e prodotti farmaceutici, tradizio-
nalmente forniti dai comuni. La riforma ha per-
messo una maggiore partecipazione del capitale
privato nel settore dei servizi pubblici e nella ge-
stione di queste attività con uno spirito più im-
prenditoriale.

603. Queste imprese hanno goduto di un’esen-
zione triennale dall’imposta sul reddito, di un’esen-
zione fiscale relativamente ai «trasferimenti» e
della possibilità di contrarre mutui presso l’ente
amministrativo 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’argomenta-
zione secondo cui questi benefici dovevano es-
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sere considerati una compensazione per servizi
pubblici forniti dalle autorità italiane. Indipen-
dentemente dalla conferma o meno della sen-
tenza del Tribunale di primo grado nella causa
Ferring da parte della Corte di giustizia, i principi
di neutralità, attribuzione, definizione e propor-
zionalità 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 ge-
nerale e pertanto non poteva essere dedotto alcun
obbligo di servizio pubblico dalla legislazione
italiana che conferiva ai comuni la facoltà di cre-
are 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 pro-
porzionalità 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 (1) i bene-
fici 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 notifi-
cazione da parte degli Stati membri.

607. Il 13 febbraio 2002 la Commissione ha ap-
provato il sostegno finanziario alle emittenti tele-
visive locali nella comunità francofona in Belgio
(N 548/01) (2). 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 uffi-
cialmente affidato alle emittenti in questione. Per
quanto riguarda la proporzionalità, la Commis-
sione ha ritenuto che le disposizioni giuridiche
erano intese a garantire il corretto utilizzo del so-
stegno finanziario per i soli obblighi di servizio
pubblico e che i meccanismi di controllo mira-
vano a prevenire sovvenzioni interne ad attività
prive del carattere di servizio pubblico. Perciò, la
Commissione non ha sollevato obiezioni in me-
rito all’aiuto in questione.

608. Il 22 maggio 2002 la Commissione ha ap-
provato il finanziamento pubblico da parte del
Regno Unito, attraverso il canone per la licenza,
alla BBC per la gestione di nove nuovi canali di-
gitali (N 631/2001). La Commissione ha concluso
che i nuovi canali digitali sono parte dell’obbligo
di servizio pubblico della BBC, che non contene-
vano errori manifesti e che il compito era stato
assegnato ufficialmente alla BBC. Inoltre, la Com-
missione ha ritenuto che la compensazione di
Stato non era sproporzionata rispetto ai costi netti
dei nuovi canali. La Commissione ha pertanto con-
cluso 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-We-
ser hanno raggiunto un’intesa anche sugli istituti
di credito speciali nel quadro dell’esercizio gene-
rale sulle garanzie dello Stato alle banche pubbli-
che tedesche. Queste ultime possono continuare a
beneficiare delle garanzie dello Stato nella mi-
sura in cui vengono loro conferiti compiti promo-
zionali nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato
della Comunità. L’assolvimento di compiti pro-
mozionali sarà regolato dal rispetto del divieto di
discriminazione in conformità del diritto comuni-
tario. Un altro compito pubblico, che in futuro
sarà consentito nel quadro delle garanzie dello
Stato, è la partecipazione al finanziamento di pro-
getti nell’interesse della Comunità, che siano co-
finanziati dalla Banca europea per gli investi-
menti. Inoltre, gli istituti di credito speciali
possono svolgere attività di natura puramente so-
ciale, contribuire al finanziamento di Stato e co-
muni e finanziare esportazioni al di fuori dell’UE,
dello Spazio economico europeo e dei paesi can-
didati, conformemente alle regole dell’OMC e ad
altri rilevanti obblighi internazionali che risul-
tano vincolanti per la Comunità. L’intesa non pre-
giudica 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 chiara-
mente 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 at-
traverso la creazione di un’impresa giuridicamente
indipendente senza sostegno pubblico. Tale dispo-
sizione deve essere applicata entro la fine del 2007.

¥1∂ GU C 17 del 17.1.2001, pagg. 4-23.
¥2∂ GU C 150 del 22.6.2002, pag. 7.
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611. L’intesa riguarda il rapporto fra le opera-
zioni commerciali delle banche e le attività di
interesse generale dal punto di vista degli aiuti
di Stato. Ciò costituisce un ambito di analisi re-
lativamente nuovo. Quando le attività di un’im-
presa includono sia attività commerciali sia atti-
vità nell’interesse generale, è fondamentale che
l’aiuto concesso alle attività di interesse generale
non sconfini nel settore commerciale. La Com-
missione doveva esaminare tali aspetti in partico-
lare per Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ed
è giunta alla conclusione che l’aiuto avrebbe ve-

rosimilmente 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’en-
tità giuridica distinta senza alcun sostegno pub-
blico. Una soluzione di questo tipo rappresenta il
parametro con il quale la Commissione esami-
nerà in futuro regimi di aiuto simili a favore di
istituti commerciali a cui vengono affidati com-
piti 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 esple-
tare 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 of-
frire 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.

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 im-
prese private, che si sono specializzate nei cosiddetti servizi «a domicilio» per clienti commerciali. Da al-
lora, 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 por-
tato a un miglioramento dei servizi offerti e a una concorrenza di prezzo. Negli anni ‘90 il mercato ha vi-
sto 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 vinco-
lata 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 do-
ver 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 ge-
nerato 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 pub-
blico. 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.
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3. Antitrust (compresa 
la liberalizzazione)

612. Nel 2002 alcune sentenze della Corte in
particolare hanno ulteriormente chiarito la por-
tata 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 preceden-
temente classificato come attività non economica
la gestione di regimi di previdenza sociale obbli-
gatoria (cioè imposta dallo Stato) che si basano
sul principio della solidarietà (1). Le organizza-
zioni cui è affidata la gestione di tali regimi di
previdenza sociale obbligatoria non sono imprese
ai sensi del diritto della concorrenza della Comu-
nità europea. Questo approccio è stato confer-
mato dalla Corte nella sua sentenza INAIL (2)
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’atti-
vità economica. La Corte ha fondato tale conclu-
sione su due aspetti:

— Il regime assicurativo era basato sul principio
della solidarietà perché l’aliquota di contri-
buti non era sistematicamente proporzionata
al rischio assicurato e l’importo delle presta-
zioni versate non era necessariamente pro-
porzionato ai redditi dell’assicurato. La man-

canza 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 esi-
gui, sarebbero privati di un’adeguata tutela
sociale qualora tale nesso esistesse. La Corte
ha altresì sottolineato che l’iscrizione obbli-
gatoria che caratterizza un siffatto regime
assicurativo è indispensabile per il suo equi-
librio finanziario e per l’attuazione del prin-
cipio di solidarietà.

— L’importo delle prestazioni e quello dei con-
tributi sono soggetti al controllo dello Stato e
in definitiva fissati da quest’ultimo.

614. Nella sentenza Aeroports de Paris (ADP) (3),
la Corte di giustizia ha confermato pienamente
una sentenza (4) pronunziata dal Tribunale di
primo grado che aveva a sua volta confermato
una decisione della Commissione ai sensi dell’ar-
ticolo 82 del trattato CE relativa a un abuso di po-
sizione 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 conside-
rata un’impresa a norma delle regole di concor-
renza della Comunità. In questo contesto, il Tri-
bunale 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 impe-

In seguito a un caso antitrust ai sensi dell’articolo 82 del trattato UE (abuso di posizione dominante) av-
viato anch’esso da una denuncia di UPS, lo scorso anno Deutsche Post ha deciso di creare un’impresa se-
parata 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 so-
stenibile. 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 ri-
mediare a tale distorsione, le autorità tedesche devono recuperare l’importo del finanziamento pubblico
usato per estromettere i concorrenti dal mercato della spedizione pacchi.

¥1∂ Le indennità adempiono a una funzione esclusivamente sociale
quando sono prescritte per legge e non sono proporzionate all’im-
porto dei contributi obbligatori.

¥2∂ Sentenza del 22 gennaio 2002 nella causa C-218/00.

¥3∂ Sentenza del 24 ottobre 2002 nella causa C-82/01 P.
¥4∂ Sentenza del 12 dicembre 2002 nella causa T-128/98 Aeroports de

Paris.
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gnarsi 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 pos-
sono essere distinte dall’esercizio di pubblica au-
torità. Pertanto, nel caso di specie, il fatto che
ADP fosse un ente pubblico sottoposto all’auto-
rità del ministro incaricato dell’aviazione civile e
che gestisse impianti facenti parte del demanio
pubblico non significava in sé che ADP non po-
tesse essere considerata, per alcune delle sue atti-
vità, come un’impresa ai sensi dell’articolo 82. Il
Tribunale di primo grado ha confermato la sepa-
rabilità fra le attività puramente amministrative e
di vigilanza di ADP (in particolare la sorve-
glianza del controllo del traffico aereo, le opera-
zioni di imbarco e trasferimento a terra di passeg-
geri), che costituivano l’esercizio di una funzione
pubblica, e i servizi di ADP quale gestore degli
aeroporti parigini, che erano forniti agli altri ope-
ratori all’interno degli aeroporti (linee aeree, im-
prese per i servizi di assistenza a terra, eccetera) e
remunerati tramite canoni commerciali propor-
zionali 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 (1), 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 go-
deva di un diritto esclusivo, utilizzando i profitti
ricavati su questo mercato riservato per finanziare
l’acquisizione di un’impresa operante nel mer-
cato della spedizione pacchi che era aperto alla
concorrenza. La ricorrente ha sostenuto che il di-
ritto esclusivo era stato concesso a Deutsche Post
soltanto per garantire la fornitura di un servizio
d’interesse economico generale, vale a dire il ser-
vizio universale delle lettere al fine di preservare
l’equilibrio economico di tale servizio. Deutsche
Post avrebbe pertanto violato l’articolo 82 utiliz-
zando i profitti derivanti da un diritto esclusivo
per altri scopi, quale l’acquisizione di imprese at-
tive in mercati contigui liberalizzati.

616. Nella sua sentenza, il Tribunale di primo
grado ha rilevato che il solo fatto che ad un’im-
presa venga concesso un diritto esclusivo, per ga-
rantire la prestazione da parte di quest’ultima di
un servizio d’interesse economico generale, non
osta a che tale impresa ricavi dei profitti dalle at-
tività ad essa riservate, né impedisce che la mede-
sima 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 libe-
ralizzato 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 situa-
zione siffatta, di sospettare l’esistenza di una
violazione dell’articolo 82 CE, è necessario veri-
ficare l’origine dei fondi utilizzati per l’acquisi-
zione in questione, al fine di stabilire se quest’ul-
tima non sia il risultato di un abuso di posizione
dominante. Tuttavia, nel caso di specie, il Tribu-
nale 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 utiliz-
zati per l’acquisizione di cui trattasi erano il risul-
tato di pratiche abusive da parte di tale impresa
sul mercato riservato delle lettere, il solo fatto che
Deutsche Post abbia utilizzato tali fondi per ac-
quisire il controllo congiunto di un’impresa ope-
rante su un mercato contiguo aperto alla concor-
renza non comporta di per sé alcun problema
sotto il profilo delle regole di concorrenza — an-
che nel caso in cui i fondi in questione provenis-
sero 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 eu-
ropeo di Lisbona del marzo 2000, nel corso di
tutto il 2002 la Commissione ha continuato a pro-
muovere l’apertura del mercato e la concorrenza

¥1∂ Sentenza del 20 marzo 2002 nella causa T-175/99 United Parcel
Services Europe SA.
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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 prestati servizi d’inte-
resse 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 di-
battiti sulla proposta modificata della Commis-
sione relativa a un regolamento per introdurre una
concorrenza controllata nel settore del trasporto
di passeggeri per ferrovia, su strada e per via na-
vigabile interna (1). Gran parte dei trasporti pub-
blici forniti nell’Unione europea richiederà vero-
similmente 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 partecipa-
zione pubblica e/o controllato dall’autorità pub-
blica, la concessione di diritti esclusivi di mono-
polio e la compensazione finanziaria quale
contropartita per gli obblighi di servizio pub-
blico.

619. Il fatto che i servizi siano servizi d’interesse
economico generale (2) 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 at-
tualmente circa una dozzina di operatori europei
coinvolti nella prestazione di questi servizi. Tut-
tavia, parti sostanziali del mercato rimangono an-
cora chiuse a ogni forma di concorrenza.

620. A causa delle caratteristiche particolari del
trasporto pubblico, l’apertura del mercato ha ten-
denzialmente assunto, nella maggior parte dei
casi, la forma di una «concorrenza controllata»
(gara d’appalto per aggiudicarsi il diritto di ope-
rare 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 eu-
ropeo, in seguito a una proposta della Commis-
sione, hanno adottato la nuova direttiva postale
(direttiva 2002/39/CE) (3) che modifica la diret-
tiva postale esistente 97/67/CE. La nuova diret-
tiva 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 conti-
nua di servizi universali di alta qualità. Ciò deve
essere ottenuto attraverso una riduzione progres-
siva 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 set-
tore 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 stretta-
mente 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.

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 rior-
ganizzazione del quadro normativo in materia di
telecomunicazioni inteso ad aumentare la con-
correnza 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 univer-
sale nelle comunicazioni elettroniche e, dall’al-

¥1∂ 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.

¥2∂ Ibid, considerando 11, 14 e 17.

¥3∂ Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto ri-
guarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali
dalla Comunità.
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tro, salvaguardare gli interessi degli utenti e dei
consumatori. Gli interessi di questi ultimi ven-
gono tutelati in particolar modo attraverso tariffe
al dettaglio regolamentate qualora le tariffe
all’ingrosso non siano oggetto di una regolamen-
tazione 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 (1). Nel set-
tore 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. Pre-
vede altresì l’istituzione di un organismo pub-
blico 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 peri-
colosa.

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 de-
finizione chiara dei ruoli e delle responsabilità dei
vari soggetti del mercato. In caso di crisi, ver-
ranno attuati meccanismi comuni e coordinati.

Gli Stati membri saranno anche obbligati a defi-
nire obiettivi nazionali, affinché lo stoccaggio di
gas e altre misure garantiscano un approvvigio-
namento continuato al segmento di mercato «non
interrompibile».

625. Oltre a queste misure che mirano a una mi-
gliore sicurezza della politica di approvvigiona-
mento, la Commissione ha adottato una proposta
modificata delle direttive sul completamento del
mercato comune del gas e dell’elettricità (2). La
nuova proposta ha incluso una serie di emenda-
menti 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 pro-
poste della Commissione e in particolare raffor-
zando 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 partico-
lare per le utenze domestiche e le piccole im-
prese, che avranno diritto alla prestazione di ser-
vizi di determinata qualità specifica a prezzi
ragionevoli. Inoltre, le disposizioni per l’etichet-
tatura del consumo energetico richiedono di indi-
care sulle relative bollette il contributo di ogni
fonte energetica alla miscela del carburante e
l’impatto ambientale, almeno in termini di emis-
sioni di CO2 e rifiuti radioattivi. Gli elementi di
questa proposta relativi all’apertura del mercato
sono descritti nel capitolo relativo all’energia (3).

¥1∂ COM(2002) 488 def., 11 settembre 2002; cfr. anche IP/02/1288.

¥2∂ COM(2002) 304 def. del 7 giugno 2002.
¥3∂ 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 riferi-
mento 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 di-
mostrare l’esistenza di un’economia di mercato
funzionante, nonché la capacità di far fronte alla
pressione della concorrenza e alle forze di mer-
cato all’interno dell’Unione. Nel contesto della
politica di concorrenza, ciò ha implicato per i pa-
esi candidati di dimostrare ben prima dell’ade-
sione 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 an-
titrust e aiuti di Stato); ii) la capacità amministra-
tiva necessaria e iii) un livello credibile di attua-
zione dell’acquis in materia di concorrenza.

628. Sulla base di una valutazione di questi cri-
teri, l’Unione ha potuto chiudere provvisoria-
mente i negoziati sul capitolo concorrenza, come
proposto dalla Commissione, con l’Estonia, la
Lettonia, la Lituania e la Slovenia durante le con-
ferenze per l’adesione del novembre 2001.

629. Nel giugno 2002 sono stati provvisoria-
mente chiusi i negoziati con Cipro, il che ha ri-
chiesto cambiamenti sostanziali alla normativa fi-
scale, 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 di-
cembre 2005.

630. Ulteriori progressi da parte degli altri paesi,
in particolare un miglioramento del livello di at-
tuazione dell’acquis in materia di concorrenza
nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato, ha
permesso alla Commissione di proporre nel set-

tembre 2002 la chiusura dei negoziati con la Re-
pubblica ceca, l’Ungheria, Malta, la Polonia e la
Slovacchia. Sulla base della proposta della Com-
missione, l’Unione europea ha infine concluso i
negoziati dapprima con la Repubblica ceca,
Malta e la Slovacchia nel mese di ottobre e suc-
cessivamente 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 comuni-
tario, 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 nego-
ziati accordi che prevedono una graduale elimi-
nazione degli aiuti incompatibili. Inoltre, in al-
cuni casi è stato autorizzato a titolo eccezionale
l’aiuto alla ristrutturazione, a condizione che si
proceda a una riduzione della capacità di produ-
zione delle imprese beneficiarie in modo da ri-
durre al minimo il rischio di distorsioni della con-
correnza.

632. Sulla base di un siffatto approccio restrit-
tivo, l’Unione europea ha approvato alcuni re-
gimi transitori di portata limitata nel settore delle
misure di aiuti fiscali e di ristrutturazione di indu-
strie sensibili (acciaio e cantieri navali) per l’Un-
gheria, Malta, la Polonia e la Slovacchia (1).

633. Per quanto riguarda la Repubblica ceca, è
stato concordato un periodo transitorio per la ri-
strutturazione dell’industria siderurgica, defi-
nendo le condizioni per rendere redditizie le in-
dustrie siderurgiche ceche, la proporzionalità
dell’aiuto e la riduzione della capacità.

634. È stato prorogato il periodo di cui al proto-
collo 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’ela-
borazione da parte della Repubblica ceca di un
programma di ristrutturazione dell’industria si-
derurgica che il governo ceco ha presentato alla
fine di giugno 2002 e l’Unione europea ha rite-
nuto conforme a quanto previsto nel protocollo.

635. Per quanto riguarda l’Ungheria, sono stati
approvati accordi transitori limitati sulla conver-
sione e sulla graduale soppressione di benefici fi-
scali incompatibili concessi in conformità della
vecchia normativa fiscale. Il sistema di conver-

¥1∂ Oltre alla già citata Cipro.
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sione 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 auto-
rità locali, i benefici verranno eliminati rispettiva-
mente 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 com-
mercializzazione all’ingrosso dei prodotti petro-
liferi ai sensi dell’articolo 31 del trattato CE.
Inoltre, sono stati approvati anche regimi transi-
tori di portata limitata sulla conversione e l’eli-
minazione graduale di aiuti fiscali incompatibili
concessi in conformità della vecchia normativa
fiscale, mentre sono stati imposti massimali ri-
gidi per le esenzioni fiscali già concesse. Inoltre,
a Malta è stata offerta la possibilità di conser-
vare 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 ridu-
zioni della capacità.

637. Per quanto concerne la Polonia, nei nego-
ziati è stato elaborato un quadro per l’approva-
zione di aiuti alla ristrutturazione a favore dell’in-
dustria 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 ristruttura-
zione possa entrare in vigore sulla base del trat-
tato 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 appli-
cate nelle zone economiche speciali polacche, gli
aiuti fiscali concessi sulla base della normativa fi-
scale polacca che sono incompatibili con le
norme in materia di aiuti di Stato dell’Unione eu-
ropea dovranno essere convertiti in regimi di
aiuto tali da imporre massimali rigidi relativi alle
esenzioni fiscali già concesse. Per le misure a fa-
vore delle PMI, la Polonia può applicare le mi-
sure fiscali per un periodo di tempo più breve, os-
sia fino al 2011 per le piccole imprese nelle zone
in questione e fino al 2010 per le medie imprese.

639. In alcune aree, infine, le imprese polacche
potranno beneficiare, per un periodo di tempo li-

mitato, di aiuti di Stato per investimenti ambien-
tali 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 fa-
vore di un beneficiario nel settore siderurgico de-
vono essere interrotti alla fine del 2009 o, se ciò
dovesse verificarsi prima, quando l’aiuto rag-
giunge un importo predeterminato. L’obiettivo di
questo aiuto è favorire la razionalizzazione ordi-
nata 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 produ-
zione di veicoli a motore è stato trasformato in
aiuto regionale all’investimento; l’aiuto è stato li-
mitato a un massimo del 30 % dei costi di investi-
mento ammissibili.

641. Una componente essenziale dei negoziati di
adesione nel campo della concorrenza è costituita
dalla procedura relativa agli aiuti che i paesi can-
didati desiderano continuare ad applicare dopo la
data di adesione. È stato trasmesso alla Commis-
sione un elenco di tutti gli aiuti esistenti (sia re-
gimi sia aiuti ad hoc), che è stato valutato dalle
autorità competenti per gli aiuti di Stato dei ri-
spettivi paesi candidati ed è stato ritenuto compa-
tibile con l’acquis. Se la Commissione non sol-
leva obiezioni, gli aiuti sono considerati aiuti
esistenti. Tutti gli aiuti che sono considerati aiuti
di Stato conformemente all’acquis e che non fi-
gurano 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 re-
golari 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 soddisfa-
centi, sia a livello legislativo, sia per quanto ri-
guarda la creazione della necessaria capacità
amministrativa. Tutti i paesi candidati hanno
adottato normative basilari in materia di concor-
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renza, riprendendo gli elementi centrali degli ar-
ticoli 81 e 82 del trattato CE e la maggior parte di
loro ha anche introdotto un controllo delle opera-
zioni di concentrazione. L’istituzione di autorità
garanti della concorrenza è avvenuta in maniera
relativamente rapida.

644. Non da ultimo, nella prospettiva della mo-
dernizzazione e del decentramento dell’applica-
zione delle regole comunitarie antitrust, devono
proseguire gli sforzi volti al potenziamento della
capacità amministrativa delle autorità e al raffor-
zamento 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 conti-
nuare a impegnarsi sul versante della sensibiliz-
zazione 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 poli-
tico rispetto al settore antitrust. Tuttavia, i nego-
ziati 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 con-
trolla gli aiuti di Stato in linea con criteri analoghi
a quelli applicati nella Comunità.

646. Tutti i paesi candidati con cui erano in corso
negoziati di adesione hanno istituito autorità na-
zionali preposte al controllo degli aiuti di Stato.
La Turchia si è impegnata a farlo entro il 1o gen-
naio 2003. La Commissione ha sottolineato che
tali autorità devono provvedere a un controllo ef-
ficace degli aiuti di Stato, esistenti e nuovi, con-
cessi 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 ven-
gono 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 Com-
missione per il censimento degli aiuti di Stato.
Nel 2002 i dati dei paesi candidati sono stati in-
clusi per la prima volta nel quadro di valutazione
sugli aiuti di Stato, che costituisce una fonte di in-
formazioni 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 concor-
renza fra la Comunità e i dieci PECO associati,
due pacchetti di disposizioni di applicazione
sono stati oggetto di discussione con i PECO (1).
Il primo riguarda le regole di concorrenza degli
accordi europei applicabili alle imprese (anti-
trust) e il secondo le regole applicabili agli aiuti
di Stato.

649. Le disposizioni di applicazione delle regole
antitrust erano già state adottate negli anni prece-
denti per tutti i PECO [Repubblica ceca (2), Polo-
nia (3), Repubblica slovacca (4), Ungheria (5), Bul-
garia (6), Romania (7), Estonia (8), Lituania (9),
Slovenia (10) e Lettonia (11)]. Tuttavia, conside-
rati 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 disposi-
zioni di applicazione delle regole antitrust per
l’Ungheria (12). In precedenza erano state adot-
tate disposizioni di applicazione relative agli aiuti
di Stato per 8 PECO [Repubblica ceca (13) Litua-
nia (14), Lettonia (15), Romania (16), Slovenia (17),

¥1∂ 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.

¥2∂ Decisione n. 1/96 del consiglio di associazione CE-Repubblica
ceca del 30 gennaio 1996 (GU L 31 del 9.2.1996).

¥3∂ Decisione n. 1/96 del consiglio di associazione CE-Polonia del
16 luglio 1996 (GU L 208 del 17.8.1996).

¥4∂ Decisione n. 1/96 del consiglio di associazione CE-Slovacchia del
15 agosto 1996 (GU L 295 del 20.11.1996).

¥5∂ Decisione n. 2/96 del consiglio di associazione CE-Ungheria del
6 novembre 1996 (GU L 295 del 20.11.1996) sostituita dalla deci-
sione n. 1/2002, cfr. nota 403.

¥6∂ Decisione n. 2/97 del consiglio di associazione CE-Bulgaria del
7 ottobre 1997 (GU L 15 del 21.1.1998).

¥7∂ Decisione n. 1/1999 del consiglio di associazione CE-Romania
del 16 marzo 1999 (GU L 96 del 10.4.1999).

¥8∂ Decisione n. 1/1999 del consiglio di associazione CE-Estonia del
28 aprile 1999 (GU L 144 del 9.6.1999).

¥9∂ Decisione n. 4/1999 del consiglio di associazione CE-Lituania del
26 maggio 1999 (GU L 156 del 23.6.1999).

¥10∂ Decisione n. 4/2000 del consiglio di associazione CE-Slovenia
del 21 dicembre 2000 (GU L 130 del 12.5.2001).

¥11∂ Decisione n. 5/2001 del consiglio di associazione CE-Lettonia del
25 aprile 2001 (GU L 183 del 6.7.2001).

¥12∂ Decisione n. 1/2002 del consiglio di associazione CE-Ungheria
del 29 gennaio 2002 (GU L 145 del 4.6.2002).

¥13∂ Decisione n. 1/98 del consiglio di associazione CE-Repubblica
ceca del 24 giugno 1998 (GU L 195 dell’11.7.1998).

¥14∂ Decisione n. 2/2001 del consiglio di associazione CE-Lituania del
22 febbraio 2001 (GU 98 del 7.4.2001).

¥15∂ Decisione n. 4/2001 del consiglio di associazione CE-Lettonia del
20 marzo 2001 (GU L 163 del 20.6.2001).

¥16∂ Decisione n. 4/2001 del consiglio di associazione CE-Romania
del 10 aprile 2001 (GU 138 del 22.5.2001).

¥17∂ Decisione n. 2/2001 del consiglio di associazione CE-Slovenia
del 3 maggio 2001 (GU 163 del 20.6.2001).
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Polonia (1), Bulgaria (2) e Slovacchia (3)] e nel
2002 analoghe disposizioni sono state adottate
anche per l’Estonia (4).

650. Per quanto riguarda le carte degli aiuti re-
gionali, che devono essere approvate dai rispet-
tivi consigli di associazione, nel 2002 il Consiglio
ha approvato le carte degli aiuti a finalità regio-
nale per l’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la
Slovenia che erano state presentate dalla Com-
missione sulla base delle proposte dei paesi asso-
ciati. Nel 2002 la Commissione ha inoltre presen-
tato 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 siderur-
gico (5), compresa l’approvazione di un pro-
gramma di ristrutturazione, per la Repubblica
ceca. Proroghe analoghe sono previste per la Po-
lonia, la Romania e la Bulgaria previa approva-
zione dei programmi di ristrutturazione.

4. Assistenza tecnica ai paesi candidati

652. L’assistenza tecnica nel settore della con-
correnza rimane uno strumento essenziale per
preparare i paesi candidati all’adesione. Sono in
corso iniziative specifiche nel quadro dei pro-
grammi Phare. Nell’ambito dell’accordo relativo
al rafforzamento istituzionale («gemellaggio»),
gli esperti degli Stati membri dell’Unione forni-
scono 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 forma-
zione comuni per i funzionari delle autorità com-
petenti per la concorrenza dei paesi candidati.
Tali seminari comuni si incentrano sulla spiega-
zione del nuovo acquis in materia di concorrenza
ai paesi candidati, nonché sull’introduzione e ap-
plicazione delle regole di concorrenza. Nell’otto-
bre 2002 è stato organizzato un seminario di
formazione nel campo della politica della concor-
renza per i giudici dei paesi candidati.

653. La Commissione europea ha perseguito una
politica attiva volta a favorire un’ulteriore intensifi-
cazione 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 con-
correnza dei paesi candidati e della Commissione
europea. Le delegazioni erano composte da funzio-
nari di alto livello delle rispettive autorità compe-
tenti per la concorrenza e gli aiuti di Stato, com-
preso 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’ade-
sione nel campo della concorrenza.

654. Nel corso del 2002 la DG Concorrenza ha
continuato a organizzare diversi incontri bilate-
rali con le autorità competenti in materia di con-
correnza e di aiuti di Stato dei paesi candidati. Di-
scussioni tecniche a livello di esperti si sono
incentrate sull’avvicinamento delle norme anti-
trust, sul rafforzamento istituzionale e sull’appli-
cazione delle norme. Incontri analoghi si sono
svolti anche sul tema del ravvicinamento legisla-
tivo nel campo degli aiuti di Stato, dell’istitu-
zione 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 sensi-
bili.

B — Cooperazione bilaterale

1. Stati Uniti

655. La cooperazione bilaterale con gli Stati
Uniti si basa sull’accordo di cooperazione in ma-
teria 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 (6)
e dell’accordo sui principi di cortesia attiva («po-

¥1∂ Decisione n. 3/2001 del consiglio di associazione CE-Polonia del
23 maggio 2001 (GU L 215 del 9.8.2001).

¥2∂ Decisione n. 2/2001 del consiglio di associazione CE-Bulgaria
del 23 maggio 2001 (GU L 216 del 10.8.2001).

¥3∂ Decisione n. 6/2001 del consiglio di associazione CE-Slovacchia
del 22 novembre 2001 (GU L 48 del 20.2.2002).

¥4∂ Decisione n. 1/2002 del consiglio di associazione CE-Estonia del
15 gennaio 2002 (GU L 299 dell’1.11.2002).

¥5∂ Cfr. punto 634.

¥6∂ Accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti
d’America in merito all’applicazione delle loro regole di concor-
renza (GU L 95 del 27.4.1995, rettifica in GU L 131 del 15.6.1995).
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sitive comity») del 1998 (1). L’ultima relazione
ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2001 al
31 dicembre 2001 (2). La relazione per il 2002
sarà pubblicata nel corso del 2003.

656. Durante il 2002 la Commissione ha prose-
guito 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 ele-
vato numero di operazioni in tutti i settori dell’an-
titrust. Le discussioni tra le autorità competenti
tendono a concentrarsi su questioni quali la defi-
nizione dei mercati, il probabile impatto concor-
renziale di un’operazione su tali mercati e l’effi-
cacia delle eventuali misure correttive proposte.

657. Le indagini relative ad operazioni di con-
centrazione che hanno comportato una stretta co-
operazione transatlantica hanno riguardato i casi
Bayer/Aventis Crop Science, HP/Compaq e Sol-
vay/Ausimont. La Commissione ha inoltre coo-
perato strettamente con le sue controparti statuni-
tensi nell’ambito di varie indagini concernenti
operazioni diverse dalle concentrazioni. In parti-
colare, casi di cartelli internazionali di ampia
portata sono stati spesso trattati contemporanea-
mente dalla Commissione e dal Department of
Justice. La cooperazione nelle indagini sui car-
telli 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 bi-
laterali tra la Commissione e le autorità compe-
tenti degli Stati Uniti e frequenti visite da parte di
funzionari di entrambe le parti. Il 23 luglio il
commissario Mario Monti ha incontrato a Bru-
xelles 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 concen-
trazioni 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 gli altri di questioni di merito. Ad
ottobre la Commissione e le autorità antitrust sta-
tunitensi, il DoJ e l’FTC, hanno concordato delle
pratiche di buona condotta (best practices) in ma-
teria di cooperazione nelle indagini sulle concen-
trazioni. In questi orientamenti la Commissione e
le autorità statunitensi hanno esposto le pratiche
da seguire quando esaminano la medesima tran-
sazione.

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 (3).
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 (4). 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 concor-
renza (Competition Bureau), sono stati frequenti
e proficui. Sono state discusse sia questioni ine-
renti 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 orga-
nizzato 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 svi-

¥1∂ 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 concor-
renza (GU L 173 del 18.6.1998).

¥2∂ Adottata il 17 settembre 2002 [COM(2002) 505 def.].

¥3∂ Accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in me-
rito all’applicazione delle loro regole di concorrenza (GU L 175
del 10.7.1999).

¥4∂ Adottata il 17 settembre 2000 [COM(2002) 505 def.].
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luppi 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 Com-
missione che conclude l’accordo fra le Comunità
europee e il governo del Giappone per la coopera-
zione in materia di atti anticoncorrenziali (1). Al-
legato 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 diret-
tive 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 (2) e dell’ac-
cordo USA-Giappone del 1999 (3). Prima di adot-
tare una decisione sul testo proposto dalla
Commissione, il Consiglio ha consultato il Parla-
mento europeo che ha approvato il testo il 3 lu-
glio. 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 pre-
vede 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 coope-
rato con le autorità garanti della concorrenza di
diversi altri paesi aderenti all’OCSE, segnata-
mente l’Australia, la Nuova Zelanda e la Corea. I
contatti hanno riguardato sia questioni concer-
nenti casi specifici sia aspetti più generali di poli-
tica di concorrenza.

665. Nel corso dell’anno la Commissione ha al-
tresì proseguito la stretta cooperazione con l’au-
torità di vigilanza EFTA, in applicazione dell’ac-
cordo 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 conver-
genza in campi importanti della politica interna-
zionale 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 com-
petenti in materia di concorrenza di 68 giurisdi-
zioni rappresentanti i cinque continenti hanno
aderito all’ICN. Uno dei tratti distintivi è l’inte-
grazione di molte delle più recenti autorità ga-
ranti della concorrenza di economie in fase di svi-
luppo e di transizione. L’ICN è stata creata come
rete virtuale, impegnata nel lavoro su progetti
specifici che contribuiranno a promuovere la coo-
perazione pratica delle autorità garanti della con-
correnza. In ultima analisi, aspira a raccomandare
«pratiche di buona condotta» (best practices)
concrete che si prevede rafforzeranno la gover-
nance 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 procedu-
rali e di merito del controllo delle concentrazioni
nel contesto multigiurisdizionale. Il secondo pro-
getto ha esaminato i vari approcci alla promo-
zione della concorrenza, una nozione che si rife-
risce al compito specifico delle autorità garanti
della concorrenza di evitare e di intervenire su di-
storsioni 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 interna-
zionali 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 opera-
zioni di concentrazione e altre procedure» non

¥1∂ 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).

¥2∂ Accordo fra le Comunità europee e il governo del Canada in me-
rito all’applicazione delle loro regole di concorrenza (GU L 175
del 10.7.1999).

¥3∂ Disponibile su Internet all’indirizzo (http://www.usdoj.gov/atr/
public/international/docs/3740.htm).

http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2002/com2002_0230it01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2002/com2002_0230it01.pdf
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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 la-
voro dell’ICN sulla promozione della concor-
renza, da parte sua, ha 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 pa-
noramica 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 dispo-
nibili sul suo sito web, (www.internationalcom-
petitionnetwork.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 con-
correnza del Sud Africa di copresiedere questo
progetto «sulla costituzione di capacità e l’attua-
zione della politica della concorrenza» (Capacity
Building and Competition Policy Implementa-
tion). Il gruppo di lavoro inizialmente si concen-
trerà 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 ga-
ranti credibili, incluse le strategie che questi paesi
hanno adottato per vincere queste sfide e iii) mo-
delli 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 mini-
steriale dell’OMC che si è tenuta a Doha, Qatar,
dal 9 al 14 novembre 2001 i ministri hanno rico-
nosciuto «l’opportunità di un quadro multilate-
rale per migliorare il contributo della politica di
concorrenza allo sviluppo e al commercio inter-
nazionale». 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 con-

ferenza. 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 con-
correnza in seno all’OMC. Il tema principale
all’ordine del giorno di questa riunione ha riguar-
dato l’assistenza tecnica a breve e lungo termine
e il rafforzamento delle capacità dei paesi in via
di sviluppo affinché comprendano le questioni ri-
levanti per i futuri negoziati e istituiscano regimi
di concorrenza nazionali credibili. In vista del di-
battito, 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 pre-
sentato un contributo (1) sull’assistenza tecnica e
le modalità di cooperazione volontaria interna-
zionale. Durante la discussione, la Comunità ha
sottolineato la necessità di fornire sostegno
all’assistenza tecnica e al rafforzamento delle ca-
pacità per, da un lato, contribuire alla capacità
istituzionale di un paese di analizzare la propria
economia, il funzionamento del mercato e di ga-
rantire l’applicazione delle regole e, dall’altro,
creare consapevolezza nell’opinione pubblica su-
gli obiettivi della politica di concorrenza e diffon-
derne 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 en-
trambi i temi all’ordine del giorno, ovvero cartelli
gravi («hard core») e cooperazione volontaria fra
le autorità garanti della concorrenza. La Comu-
nità 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 interna-
zionali; tutti i cartelli con un impatto sul commer-
cio internazionale; tutti i cartelli senza ecce-
zioni), nonché sull’articolazione fra un tipo
approccio del tipo divieto «di per sé» e un approc-
cio del tipo «regola di ragionevolezza» (rule of
reason). Un altro tema trattato sono state le carat-
teristiche minime di un divieto multilaterale (per
esempio divieto esplicito, obbligo di prevedere
sanzioni efficaci e così via). I partecipanti sono

¥1∂ WT/WGTCP/W/184.

www.internationalcompetitionnetwork.org
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intervenuti in merito agli aspetti generali della
cooperazione (discussione multilaterale, com-
missione dell’OMC, revisione «inter pares», me-
todologie eccetera), nonché alla cooperazione su
casi specifici (inclusa una discussione sul princi-
pio 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 «prin-
cipi 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 ma-
niera da ridurre al minimo le distorsioni economi-
che), dall’Australia, dalla Corea, dalla Tailandia
(che ha proposto un principio distinto su un «trat-
tamento speciale e differenziato»), dalla Sviz-
zera, dagli Stati Uniti (incluse domande detta-
gliate 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’at-
tuazione) e dalla Repubblica ceca.

672. L’ultima riunione del 2002 del gruppo di la-
voro 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 impor-
tanti incontri del gruppo nel 2003 prima della
quinta riunione ministeriale dell’OMC a Cancun
nel settembre 2003, dove i ministri si accorde-
ranno 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 collegial-
mente (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 se-

gretariato del comitato ha anche presentato il suo
documento sulla concorrenza nei mercati del pro-
dotto in merito al quale la Comunità europea si è
espressa in modo positivo aggiungendo che è ne-
cessario procedere all’aggiornamento e sviluppo
degli indicatori di efficienza.

674. In occasione della seconda riunione del co-
mitato per la concorrenza sono stati riesaminati i
programmi per gli incontri futuri del forum glo-
bale sulla concorrenza ed è stato concordato di
svolgere la prossima riunione del Forum nel feb-
braio 2003 (1), parallelamente alle riunioni del
comitato per la concorrenza dell’OCSE. Inoltre,
il comitato per la concorrenza ha discusso in me-
rito 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 co-
loro che ottengono lo sconto. Tuttavia, è emerso
un consenso sul fatto che il potere di mercato
rende più verosimile che gli sconti di fedeltà
abbiano effetti anticoncorrenziali. Infine, il comi-
tato per la concorrenza ha tenuto una tavola
rotonda sull’analisi delle concentrazioni nei mer-
cati emergenti (ad elevato livello di innovazione).
I delegati hanno convenuto che, se nell’esame
delle concentrazioni non è necessario un approc-
cio speciale per i mercati ad elevato livello di in-
novazione, 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 carat-
teristiche strutturali, ossia gli indici di concentra-
zione. Hanno anche posto l’accento su una mi-
gliore 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 consape-
voli 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.

¥1∂ L’ordine del giorno includerà i seguenti temi: 1) un’analisi detta-
gliata delle istituzioni della concorrenza del Sud Africa; 2) una
discussione sulla struttura ottimale delle istituzioni della concor-
renza 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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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 mer-
cati e nei mercati emergenti risiede nelle misure
correttive adottate. Per quanto riguarda i mercati
emergenti, per eliminare gli effetti anticoncorren-
ziali 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 di-
battito è stato incentrato sui metodi per miglio-
rare la comunicazione nel settore della politica di
concorrenza. Un’altra tavola rotonda ha affron-
tato la questione dei criteri impiegati per valutare
le concentrazioni e ha discusso i pro e i contro del
criterio della «diminuzione sostanziale della con-
correnza» e della posizione dominante. Infine, è
stato deciso di tenere una tavola rotonda sulle mi-
sure correttive nel settore delle concentrazioni
(primavera 2003), sulla preclusione dell’accesso
al mercato mediante pratiche predatorie (autunno
2003), sugli aspetti della protezione dei consu-
matori (autunno 2003) e su concorrenza e innova-
zione (primavera 2004).

4. Gruppo intergovernativo 
di esperti dell’Unctad

676. La quarta riunione del gruppo intergoverna-
tivo 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 re-
gionali. 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 Rus-
sia, Francia, Ucraina, Iran, India, Cuba, Sud
Africa, Zimbabwe, Zambia, Qatar, Sri Lanka, Ve-
nezuela, Romania, Cina (1), Costa d’Avorio, Ma-
lesia, Marocco, Argentina, Repubblica domini-
cana, 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 chie-
sto di migliorare l’assistenza e la cooperazione
tecnica per rafforzare delle loro capacità in vista
del futuro ciclo di negoziati dell’OMC. La dele-
gazione della Comunità europea è intervenuta
nella discussione sull’interfaccia fra la regola-
mentazione di settore e le autorità «generaliste»
della concorrenza e ha presentato i principi di
base su cui si fondano la decisione di aprire ser-
vizi 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 regolamentazione asimme-
trica ex ante, eccetera). La Comunità europea è
intervenuta anche nella discussione sull’assi-
stenza tecnica e sulle attività di rafforzamento
delle capacità.

¥1∂ 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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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 (1) a partire dal
1o maggio 2004, nel 2003 la Commissione adot-
terà un regolamento di attuazione e diverse co-
municazioni 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 pre-
vede l’adozione da parte della Commissione di
comunicazioni sulla cooperazione con le autorità
nazionali garanti della concorrenza e le giurisdi-
zioni 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 tratta-
mento delle denunce.

Attività di vigilanza

678. La maggior parte del lavoro della DG Con-
correnza sul versante del rafforzamento delle re-
gole dell’antitrust continuerà a riguardare il trat-
tamento 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 mer-
cato 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 ca-
ratterizzati da un rapido sviluppo economico o
tecnologico (per esempio telecomunicazioni,
media).

680. Le indagini rimarranno la principale prio-
rità 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 in-
dividuasse e non si ponesse termine ad un numero
sufficientemente elevato di cartelli segreti e se tali

cartelli non fossero sanzionati attraverso l’impo-
sizione di ammende, non si otterrebbe un effetto
deterrente per questo tipo di comportamento ille-
gale. Sulla base del lavoro svolto nel 2002, si pre-
vede che anche nel 2003 si adotteranno decisioni
che sanzionano cartelli in maniera altrettanto effi-
cace di quanto avvenuto nell’anno precedente.

681. Per quanto riguarda le indagini, la Commis-
sione continuerà a dare priorità a importanti
settori dell’economia europea, laddove la sua at-
tività di vigilanza migliora direttamente il benes-
sere 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 Com-
missione dovrebbe adottare una versione modifi-
cata della comunicazione relativa alle regole pro-
cedurali interne per l’esame delle domande di
accesso ai fascicoli (2), al fine di tener conto
dell’esperienza acquisita con la sua applicazione
e di adeguarla alla giurisprudenza recente.

683. Sarà intrapreso un ulteriore sforzo per mi-
gliorare l’efficacia dell’esecuzione di ispezioni in
loco in considerazione dei nuovi poteri che la mo-
dernizzazione dell’antitrust attribuisce alla Com-
missione, compresi in particolare i metodi e le ca-
pacità 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 conser-
vati documenti aziendali.

684. Infine, il programma della Commissione
per il 2003 contempla il quinto workshop interna-
zionale 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 prio-
rità nel campo della liberalizzazione verrà attri-
buita alle azioni in relazione all’apertura dei mer-
cati dell’elettricità e del gas, nonché ai casi nel

¥1∂ 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). ¥2∂ GU C 23 del 23.1.1997, pag. 3.
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settore dei trasporti. Inoltre, sarà rivolta un’atten-
zione specifica alla concorrenza nei settori e nelle
aree sensibili in cui la Commissione sta adot-
tando misure per completare il mercato unico,
quali i servizi finanziari e le libere professioni.

2. Concentrazioni

686. Nel settore del controllo delle concentra-
zioni, il compito più importante è la revisione del
quadro normativo in cui le concentrazioni di di-
mensioni comunitarie devono essere trattate dalla
Commissione (modifica del regolamento di base
del Consiglio e delle relative disposizioni d’ap-
plicazione). Nel 2003 un altro aspetto importante
sarà l’adozione di una comunicazione sulla valu-
tazione delle concentrazioni orizzontali e sul raf-
forzamento della cooperazione con altre autorità
garanti della concorrenza a livello internazionale
in vista di una possibile convergenza delle proce-
dure e analisi di merito.

3. Aiuti di Stato

687. Nel 2003 si svilupperà ulteriormente la po-
litica in materia di aiuti di Stato al fine di moder-
nizzarla e semplificarla e di fornire a tutte le parti
interessate un quadro prevedibile e chiaro all’in-
terno del quale esse possano operare. I suoi obiet-
tivi 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 pro-

spettiva di eliminare possibili conflitti fra di essi e
di semplificarli in misura sostanziale. Non ap-
pena possibile, si cercherà di snellire e razionaliz-
zare le procedure.

688. Le priorità specifiche per il 2003 compren-
deranno 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 struttu-
rali 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 ge-
nerale. Nel 2003 proseguirà la cooperazione con i
paesi candidati al fine di stabilire gli elenchi di
aiuti esistenti da inserire nei trattati di adesione.

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 inter-
nazionale, la Commissione proseguirà il suo lavoro
nel quadro della rete internazionale delle autorità
garanti della concorrenza (ICN) e della prepara-
zione della quinta riunione ministeriale dell’OMC
che si terrà a Cancun nel settembre 2003.
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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.

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.
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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.

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.



ALLEGATO — CASI ANALIZZATI NELLA RELAZIONE
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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