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PREFAZIONE DI MARIO MONTI
Membro della Commissione responsabile 
per la politica della concorrenza
L’Europa è in costante evoluzione, e compie pro-
gressi a volte molto decisi, a volte lontano dalle
luci della ribalta. Nel XXI secolo il cammino
dell’Unione europea sarà determinato da sviluppi
fondamentali che sono oggi in corso e indiche-
ranno la strada per una maggiore interazione pa-
cifica tra i popoli europei e tra l’UE e i suoi part-
ner in tutto il mondo, sia vicini che lontani dal
punto di vista geografico. Per questo motivo vor-
rei cogliere l’occasione della relazione annuale
sulla concorrenza del 2003 per fare un bilancio di
quanto è stato compiuto in questi anni, permet-
tendo di realizzare dei cambiamenti nel corso del
mio mandato, durante il quale sono stato al ti-
mone della politica di concorrenza, che rappre-
senta un elemento essenziale per la realizzazione
di un mercato unico ben funzionante all’interno
dell’Unione europea. 

In questi anni la maggior parte dei nostri sforzi si
è concentrata sull’accentuazione del carattere
proattivo del processo decisionale della politica
di concorrenza comunitaria. I risultati raggiunti
nel 2003 rappresentano un ulteriore passo avanti
per il raggiungimento di quest’obiettivo. Avendo
ben presente che la politica di concorrenza non è
fine a se stessa ma rappresenta uno strumento es-
senziale per garantire un funzionamento effi-
ciente del mercato, gli sforzi delle autorità re-
sponsabili della concorrenza — e più in
particolare della Commissione in quanto autorità
comunitaria centrale garante della concorrenza
— dovrebbero essere volti a garantire che le inef-
ficienze del mercato alle quali si può porre rime-
dio attraverso l’intervento pubblico vengano af-
frontate in maniera efficace.

Ciò è necessario per raggiungere due importanti
scopi. Innanzitutto la politica di concorrenza do-
vrebbe contribuire a realizzare l’obiettivo di Li-
sbona, che consiste nel fare dell’Europa l’econo-
mia basata sulla conoscenza più dinamica al
mondo. La politica di concorrenza dovrebbe so-
stenere quest’obiettivo garantendo un funziona-
mento efficiente dell’economia di mercato, non

soltanto applicando le norme relative all’antitrust
e alle concentrazioni alle distorsioni della con-
correnza più significative, ma anche attraverso un
controllo efficace degli aiuti di Stato a livello so-
vranazionale. In secondo luogo, la politica di
concorrenza dovrebbe tutelare in maniera effi-
cace la concorrenza nell’UE allargata. L’allarga-
mento ha reso ancora più evidente il fatto che i
casi vanno trattati al livello più appropriato per
ottenere un utilizzo ottimale delle risorse, a li-
vello sia nazionale che comunitario.

Adottando un approccio proattivo, la Commis-
sione otterrà una maggiore flessibilità nelle inda-
gini sui casi avviati di propria iniziativa e fisserà ta-
lune priorità per la propria azione di applicazione
delle norme concentrandosi sui mercati che non
funzionano in modo corretto o che funzionano a
discapito dei consumatori, in particolare nei casi in
cui sono interessati gli scambi transfrontalieri.

La Commissione ha avviato una serie di inizia-
tive, alcune delle quali sono state portate a ter-
mine nel 2003. Innanzitutto, abbiamo continuato
a preparare l’applicazione pratica delle modifiche
delle nostre norme: il quadro procedurale moder-
nizzato per l’applicazione delle norme antitrust,
la revisione del regolamento sulle concentrazioni
e le riforme delle norme sugli aiuti di Stato. In se-
condo luogo, abbiamo migliorato le garanzie pro-
cedurali, rafforzato la valutazione economica no-
minando un economista capo per le questioni di
concorrenza ed avviato una sostanziale riorganiz-
zazione della direzione generale della Concor-
renza su base settoriale. Infine, abbiamo definito
meglio il ruolo dei consumatori nell’elaborazione
della politica di concorrenza.

Gli strumenti legislativi necessari per 
sviluppare una politica di concorrenza 
proattiva

Gli strumenti legislativi secondari sono stati ri-
formati al fine di migliorare la capacità della
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Commissione di perseguire i propri obiettivi in
materia di politica di concorrenza. 

Antitrust

Il nuovo regolamento antitrust — regolamento
(CE) n. 1/2003 — sarà applicato a partire dal
1o maggio 2004 e comporterà due cambiamenti
principali. Le imprese non notificheranno più
d’ufficio i propri accordi per ottenere l’autorizza-
zione della Commissione, il che consentirà a
quest’ultima di affrontare le infrazioni gravi, in
particolare nei casi aventi effetti transfrontalieri.
Nel contempo il diritto della concorrenza comu-
nitario non verrà più applicato soltanto a livello
centrale a Bruxelles, ma congiuntamente dall’in-
sieme delle autorità europee garanti della concor-
renza, che coopereranno nell’ambito di una rete
apposita, la rete europea della concorrenza
(ECN). In tutto il 2003 abbiamo lavorato intensa-
mente per mettere a punto un regolamento ed una
serie di orientamenti per l’applicazione giuridica
e pratica di queste norme antitrust. Questi atti
sono necessari per organizzare il rapporto tra le
diverse istanze preposte all’applicazione delle
norme antitrust: la Commissione, le autorità na-
zionali garanti della concorrenza e le giurisdi-
zioni nazionali.

In precedenza avevamo rafforzato l’approccio
economico della nostra azione elaborando una
serie di regolamenti di esenzione per categoria e
di orientamenti di nuova generazione, quali quelli
relativi agli accordi orizzontali e verticali ed al
settore automobilistico. Proseguendo questi
sforzi abbiamo quasi completato un nuovo rego-
lamento di esenzione per categoria e gli orienta-
menti sugli accordi di trasferimento di tecnolo-
gia. Questi atti stabiliranno cosa sarà vietato alle
imprese ma non specificheranno più cosa ci si at-
tende che le imprese facciano. Pur salvaguar-
dando la concorrenza effettiva sul mercato, si la-
scia dunque alle imprese una maggiore libertà di
prendere decisioni commerciali.

Vorrei citare solo un esempio di come l’approccio
proattivo può tradursi in pratica. Nel 2003, la
Commissione ha avviato un’indagine sulla situa-
zione della concorrenza nelle professioni liberali,
esaminando la situazione nei diversi Stati mem-
bri. I risultati sono stati pubblicati e sono stati og-
getto di consultazione pubblica, nonché di in-
tense e proficue discussioni con le autorità
partner negli Stati membri, costituendo una delle
prime attività pratiche della rete europea della

concorrenza. I risultati permetteranno di focaliz-
zare l’azione sia della Commissione che delle au-
torità nazionali garanti della concorrenza, sia av-
viando indagini su casi concreti sia adoperandosi
per promuovere la concorrenza prospettando la
soppressione dei vincoli regolamentari non ne-
cessari nel settore delle professioni liberali.

Concentrazioni

Il nuovo regolamento sulle concentrazioni — re-
golamento (CE) n. 139/2004 — che sarà
anch’esso applicato a partire dal 1o maggio 2004,
comporterà cambiamenti di ordine sia procedu-
rale sia sostanziale. Il criterio sostanziale per la
valutazione delle concentrazioni è stato riformu-
lato per chiarire che la Commissione può interve-
nire contro tutti i tipi di concentrazioni anticon-
correnziali. La procedura per il rinvio dei casi tra
la Commissione e gli Stati membri è stata rivista.
In particolare, le imprese stesse possono ora chie-
dere il rinvio del caso prima della notifica e pos-
sono farlo per evitare notifiche multiple in più
Stati membri. Questo nuovo meccanismo do-
vrebbe far risparmiare alle imprese tempo e
denaro.

Il nuovo regolamento sulle concentrazioni verrà
integrato anche da misure di accompagnamento.
In particolare, la Commissione ha elaborato
orientamenti sulla valutazione delle concentra-
zioni orizzontali nonché orientamenti sulle mi-
gliori pratiche per le indagini in materia di con-
centrazioni.

Nel complesso, abbiamo mantenuto le virtù del
nostro sistema di controllo delle concentrazioni,
in particolare il concetto dello «sportello unico»,
ottenendo tuttavia procedure più snelle, flessibili
e trasparenti per rispondere alle legittime esi-
genze delle imprese. Tra i miglioramenti sono
comprese modifiche dei termini per le notifiche,
una maggiore informazione delle imprese nel
corso dell’intero procedimento, una maggiore
flessibilità per quanto riguarda la valutazione de-
gli impegni proposti ed una maggiore presa in
considerazione dei miglioramenti di efficienza
previsti nella valutazione delle concentrazioni.

Aiuti di Stato

Per incoraggiare la concessione di aiuti di Stato
di minore entità ma più mirati, la Commissione
ha introdotto nuovi strumenti procedurali per
concentrare e semplificare il processo di notifica
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e di presentazione di denunce. I regolamenti di
esenzione per categoria per gli aiuti all’occupa-
zione, alla formazione e alle piccole e medie im-
prese hanno notevolmente ridotto le formalità ri-
chieste per gli aiuti che generalmente non
pongono problemi sotto il profilo della concor-
renza.

Stiamo rafforzando questo approccio attraverso
l’introduzione di un criterio fondato sul carattere
significativo degli effetti delle misure, che con-
sentirà una valutazione rapida delle misure di
aiuto che pongono minori problemi. È attual-
mente in fase di elaborazione anche un quadro
normativo nell’ambito del quale trattare i servizi
di interesse economico generale.

Regole chiare sugli aiuti al salvataggio e alla ri-
strutturazione delle imprese in difficoltà sono
estremamente importanti per il contributo della
politica di concorrenza al raggiungimento degli
obiettivi di Lisbona sopra citati. Gli aiuti ad
un’impresa possono consentirle di continuare ad
operare e di salvare posti di lavoro a breve ter-
mine, ma spesso ciò avviene a spese dei concor-
renti che non beneficiano di aiuti e dei loro dipen-
denti. La Commissione accetta pertanto questo
tipo di aiuti solo se destinati a ristabilire la reddi-
tività economica a lungo termine delle imprese
beneficiarie.

La riorganizzazione interna 
necessaria per sviluppare una politica 
di concorrenza proattiva

Le autorità responsabili della concorrenza de-
vono monitorare i mercati per individuare e com-
prendere i settori nei quali i meccanismi di
mercato tendono a dimostrarsi inadeguati, per-
mettendo in questo modo una pianificazione effi-
ciente delle priorità, viste le loro risorse limitate.
Il corretto funzionamento della rete europea della
concorrenza è chiaramente il presupposto per
mantenere e migliorare i risultati da noi raggiunti
nell’applicazione delle norme.

Onde favorire questo monitoraggio del mercato,
la direzione generale della concorrenza è stata
riorganizzata su base settoriale. Questo dovrebbe
consentire maggiori sinergie tra gli strumenti di
applicazione a disposizione della Commissione,
in particolare tra gli articoli 81 e 82 del trattato e
le norme sul controllo delle concentrazioni. Gli
elementi principali di questa riorganizzazione
sono elencati di seguito.

• La direzione generale della Concorrenza sta
passando da una struttura organizzata in base
agli strumenti giuridici disponibili (cartelli,
antitrust, concentrazioni) ad un’organizza-
zione nella quale cinque direzioni sono
ognuna responsabile di un settore specifico.
Ciascuna delle direzioni tratta anche i casi di
cartelli e dispone di un’unità che si occupa di
concentrazioni. Le conoscenze specifiche re-
lative ai vari settori verranno messe in co-
mune, consentendo ai funzionari addetti ai
casi di affrontare più facilmente i casi nuovi.
Continuiamo ad avere necessità di inviare ri-
chieste di informazioni, ma la condivisione
delle conoscenze di base ci consentirà di
giungere più rapidamente ad un quadro fon-
dato degli effetti sulla concorrenza di un ac-
cordo o di una concentrazione. Anche la rete
dell’ECN arricchirà le nostre conoscenze
settoriali.

• Ho nominato un capo economista per le que-
stioni di concorrenza che possa fornire la sua
consulenza sugli aspetti economici di tutti i
casi che si propongono. Egli non solo è un ri-
nomato economista industriale, ma è affian-
cato da una squadra di economisti di altis-
simo livello specializzati in economia
industriale. La sua entrata in carica ed il la-
voro suo e dei suoi collaboratori favoriranno
il radicamento dell’approccio economico
che stiamo applicando alla politica di con-
correnza in tutta la direzione generale.

• Antitrust: Stiamo sviluppando un migliore
approccio sistematico per la fissazione delle
priorità, che consentirà di decidere in ma-
niera migliore quali casi la Commissione do-
vrebbe trattare. La priorità assegnata ad un
caso dipenderà dagli effetti di un determinato
problema di concorrenza sul benessere dei
consumatori, dalla probabilità che la nostra
azione porti a risultati concreti («faccia la
differenza») in tempi ragionevoli e dalle ri-
sorse necessarie per ottenere risultati. Le no-
tevoli pressioni di tempo a cui siamo sottopo-
sti ci impongono di concentrarci sui settori
che incidono di più sulla concorrenza.

• Istituzione di un’unità addetta all’attuazione
delle decisioni: L’attendibilità del controllo
degli aiuti di Stato dipende in modo cruciale
dal recupero degli aiuti illegalmente versati
dagli Stati membri. È stata pertanto costituita
un’unità che si occupa specificamente della



6

questione e segue le pratiche di recupero in
maniera più strutturata.

Abbiamo inoltre introdotto, come prassi costante,
panel di controllo incrociato per i casi più impor-
tanti e complessi di antitrust, aiuti di Stato e con-
centrazioni. In questo modo, disponiamo di ulte-
riori conferme della fondatezza delle nostre
decisioni dal punto di vista fattuale, giuridico ed
economico.

Il contributo dei consumatori 
ad una politica di concorrenza proattiva

I consumatori possono aiutarci a sviluppare il no-
stro approccio alla politica di concorrenza in due
modi importanti. Innanzitutto, i consumatori e le
organizzazioni che li rappresentano a livello co-
munitario e nazionale possono fornire informa-
zioni alla Commissione e fare osservazioni sulle
sue proposte in materia di politica di concor-
renza. Per facilitare questa interazione tra la
Commissione e i consumatori abbiamo nominato
un addetto ai rapporti con i consumatori presso la
direzione generale della Concorrenza. I contatti
non dovrebbero essere limitati alle denunce nei
confronti delle singole imprese, ma dovrebbero
essere anche di carattere settoriale, evidenziando
le questioni più ampie che preoccupano in modo
particolare i consumatori.

In secondo luogo, anche le azioni in giudizio pro-
mosse dai consumatori e dalle loro associazioni

possono costituire uno strumento efficace. In
questo modo, non solo si porrebbe fine a compor-
tamenti anticoncorrenziali, ma i consumatori ver-
rebbero direttamente risarciti delle perdite subite.
In futuro, le azioni delle autorità pubbliche e dei
privati per assicurare il rispetto delle norme do-
vrebbero essere complementari. Stiamo esami-
nando il modo di incoraggiare i privati a chiedere
il risarcimento dei danni subiti a causa di com-
portamenti anticoncorrenziali. Considero l’au-
mento delle cause promosse da privati fondamen-
tale per aiutare i consumatori ad aiutare se stessi
ponendo fine a pratiche quali i cartelli di fissa-
zione dei prezzi o gli abusi di posizione domi-
nante.

Conclusione

In conclusione, la Commissione è impegnata in
uno sforzo di ampio respiro per rimanere un’au-
torità garante della concorrenza moderna, in
grado di fronteggiare le sfide del XXI secolo. Ab-
biamo realizzato il quadro giuridico ed organiz-
zativo che ci consentirà di affrontare i problemi di
concorrenza in modo efficace dopo l’allarga-
mento e di concentrare la nostra azione sulle di-
storsioni della concorrenza più pericolose. Sono
fiero di quanto è stato realizzato in questi ultimi
anni e sono certo che in futuro la Commissione
utilizzerà al meglio gli strumenti che sono stati
messi a sua disposizione nell’interesse dei consu-
matori europei e della competitività dell’Europa.
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INTRODUZIONE
1. La relazione di quest’anno non solo riflette gli
importanti cambiamenti intervenuti nell’organiz-
zazione interna e nei metodi di lavoro della Com-
missione nel settore della politica di concorrenza
dell’Unione europea, ma documenta anche il modo
in cui la Commissione assicura la coerenza della
struttura della governance economica europea.

2. Da un lato, il mandato dell’attuale Commis-
sione sta volgendo al termine, mentre 10 nuovi
Stati membri saranno presto accolti nell’Unione
allargata. Porre l’accento sull’applicazione coe-
rente ed estesa di un insieme di regole di concor-
renza comuni è essenziale per permettere l’in-
gresso senza scosse di tali nuovi Stati membri.
Proseguono quindi a pieno ritmo i preparativi per
l’introduzione pratica del quadro procedurale
modernizzato per l’applicazione delle norme an-
titrust. Al tempo stesso, la revisione dell’attuale
regolamento sulle concentrazioni dovrebbe es-
sere completata entro la data di adesione dei
nuovi Stati. Sebbene la necessità di accelerare le
riforme nel settore del controllo degli aiuti di
Stato sia nota da anni, i tempi sono ora maturi per
trasformare i concetti in realtà concreta. L’inter-
vento decisivo della Commissione a favore
dell’equa applicazione delle norme in materia di
aiuti di Stato a tutti gli Stati membri, grandi e pic-
coli, evidenzia l’importanza di affrontare gli in-
terventi statali che falsano la concorrenza con lo
stesso vigore con cui vengono applicate le norme
riguardanti le imprese.

3. Dall’altro lato, gli sviluppi a livello settoriale
richiedono molta attenzione e lavoro, sia da parte
dell’industria che all’interno della Commissione.
Trasformare in realtà la liberalizzazione delle co-
municazioni elettroniche, dell’energia o dei tra-
sporti in Europa, senza compromettere la forni-
tura effettiva dei servizi a tutti i consumatori è un
compito difficile ma realizzabile. Ad esempio,
garantire l’equilibrio fra un prospero sviluppo
economico del settore dei media e altri obiettivi
di interesse pubblico, come assicurare una varietà
di fonti di informazioni attendibili, richiede
un’attenta applicazione degli strumenti adeguati.

4. La politica di concorrenza dell’Unione euro-
pea svolge un ruolo importante per quanto ri-
guarda il conseguimento degli obiettivi di com-
petitività dell’agenda di Lisbona. Essa
comprende non solo le norme in materia di anti-
trust e di concentrazioni, fondamentali per qual-
siasi economia di mercato ben funzionante, ma
anche l’applicazione di una disciplina efficiente e
rigorosa in materia di aiuti di Stato. Alla luce

della situazione economica mondiale in generale
e degli sforzi europei volti ad incoraggiare la cre-
scita, è fondamentale che l’interazione fra i vari
strumenti di cui dispone la Commissione sia fina-
lizzata alla massima efficacia e che il migliora-
mento della competitività dell’Unione europea
rimanga in cima all’ordine del giorno.

Statistiche relative all’attività 
della Commissione nell’applicazione 
del diritto della concorrenza nel 2003

5. Nel 2003 si sono registrati complessivamente
815 nuovi casi, dei quali 262 attinenti agli articoli
81, 82 e 86 del trattato CE, 212 alle concentra-
zioni e 377 agli aiuti di Stato (escluse le de-
nunce). Il numero di nuovi casi è sensibilmente
diminuito in tutti i settori, con una riduzione di
circa un quinto dei casi attinenti agli articoli 81,
82 e 86 e alle concentrazioni e di circa un settimo
dei casi relativi agli aiuti di Stato.

6. Per quanto riguarda l’applicazione degli arti-
coli 81, 82 e 86, il numero di nuove notificazioni
si è ulteriormente ridotto (di circa un quarto), in
vista della definitiva soppressione del sistema di
notificazione a partire da maggio 2004. Per lo
stesso motivo, i nuovi casi avviati di propria ini-
ziativa (97) sono in lieve aumento. Il numero di
casi aperti in seguito alla presentazione di de-
nunce (94) è di pari importanza, sebbene rimanga
nettamente inferiore a quello dello scorso anno
(di circa un quarto). Nell’ambito del controllo
delle concentrazioni, l’attività ha subito un ulte-
riore rallentamento ed è tornata ai livelli (già ele-
vati) registrati alla fine degli anni Novanta. Per
quanto riguarda gli aiuti di Stato, il numero di no-
tificazioni e di nuovi casi di aiuti non notificati è
diminuito, mentre il numero di nuovi casi relativi
ad aiuti esistenti è quasi quadruplicato (dopo un
brusco calo nel 2002). 203 casi sono stati comu-
nicati dagli Stati membri nel quadro del regola-
mento di esenzione per categoria.

7. Il casi chiusi nel 2003 sono stati complessiva-
mente 831, di cui 319 relativi agli articoli 81, 82
e 86, 230 alle concentrazioni e 282 agli aiuti di
Stato (escluse le denunce) (1). Nell’ambito
dell’applicazione degli articoli 81, 82 e 86,
24 casi sono stati chiusi mediante decisione for-
male e il numero dei casi pendenti si è ulterior-

¥1∂ Casi di aiuti di Stato chiusi tramite decisione finale del seguente
tipo: nessuna obiezione, decisione positiva, decisione negativa,
decisione subordinata a condizioni.
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mente ridotto. Nel settore del controllo delle con-
centrazioni, durante l’anno sono state adottate
231 decisioni formali e il numero di casi che
hanno richiesto l’avvio di indagini approfondite
(9) è rimasto stabile. Per quanto riguarda gli aiuti

di Stato, il numero di decisioni finali negative
(20) si è quasi dimezzato e le decisioni positive
(18) sono diminuite di oltre un terzo rispetto al
2002. Anche il numero di procedimenti iniziati
(55) è stato inferiore rispetto all’anno scorso.

Riquadro 1: Politica di concorrenza e consumatori

Durante il 2003 si sono registrati sviluppi significativi verso una migliore integrazione delle politiche
della Commissione in materia di concorrenza e di tutela dei consumatori ed esistono quindi buone basi
per compiere ulteriori progressi nel 2004.

In occasione della seconda Giornata europea della concorrenza, svoltasi il 9 dicembre a Roma, il commis-
sario Monti ha annunciato la nomina di Juan Rivière y Martí (1) a funzionario di collegamento con i con-
sumatori, una nuova carica istituita nell’ambito della direzione generale della concorrenza della
Commissione (DG Concorrenza o DG COMP). Questa carica è stata creata per assicurare il dialogo per-
manente con i consumatori europei, il cui interesse è la missione principale della politica di concorrenza,
ma la cui voce non trova sufficiente eco in sede di trattazione dei singoli casi o di discussione degli aspetti
della politica comunitaria. Con l’istituzione di tale figura si intendono intensificare i contatti tra la DG
Concorrenza e le altre direzioni generali (DG) all’interno della Commissione, in particolare con la DG
Salute e tutela dei consumatori (DG SANCO).

Più in particolare, il funzionario di collegamento con i consumatori ha i seguenti compiti:

— fungere da interlocutore principale delle associazioni di consumatori, nonché dei singoli consumatori;

— stabilire contatti più regolari e completi con le organizzazioni dei consumatori, in particolare con il
gruppo consultivo europeo dei consumatori (2);

— richiamare l’attenzione dei gruppi di consumatori sui casi di concorrenza per i quali è auspicabile il
loro contributo, consigliandoli sulle modalità di realizzazione di tale contributo e manifestazione del
loro parere;

— mantenere i contatti con le autorità nazionali garanti della concorrenza in relazione con le questioni
attinenti alla tutela dei consumatori.

Al pari dell’economista capo per la concorrenza, le competenze del funzionario di collegamento con i
consumatori non sono limitate all’ambito del controllo delle concentrazioni, ma comprendono altresì le
intese contrarie alla concorrenza — cartelli e abusi di posizione dominante — nonché altri dossier e poli-
tiche riguardanti la concorrenza (3).

Le organizzazioni dei consumatori e i singoli consumatori potranno sottoporre al funzionario di collega-
mento le questioni inerenti alla concorrenza, direttamente per posta elettronica:

COMP-CONSUMER-OFFICER@cec.eu.int

La Commissione ha inoltre presieduto per la prima volta una riunione congiunta di alti funzionari respon-
sabili della concorrenza e della tutela dei consumatori dei 15 Stati membri, dei paesi aderenti e dei paesi
dell’EFTA, svoltasi a Bruxelles il 19 novembre. I partecipanti si sono espressi a favore di una migliore in-
tegrazione delle politiche di concorrenza e di tutela dei consumatori. In particolare, hanno segnalato la ne-
cessità di sviluppare una metodologia comune per la raccolta e l’analisi di dati specifici, per esempio i 

(1) Juan Rivière y Martí presta servizio nella DG Concorrenza dal 1989. L’ultimo incarico da lui ricoperto è stato quello di consigliere
presso la direzione «Definizione delle politiche e coordinamento».

(2) Il gruppo consultivo europeo dei consumatori conta 18 membri: un rappresentante delle organizzazioni dei consumatori di ciascuno
Stato membro e un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni europee dei consumatori, AEC, ANEC e BEUC. I rappre-
sentanti delle organizzazioni dei consumatori dei paesi aderenti stanno già partecipando ai lavori del gruppo consultivo in veste di
osservatori.

(3) L’intenzione di creare questa carica è stata annunciata nel dicembre 2002, in occasione dell’adozione del pacchetto di riforme in
materia di controllo delle operazioni di concentrazione nell’Unione europea.
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reclami presentati dai consumatori, per individuare i danni subiti dai consumatori e altre perdite di benes-
sere su mercati specifici. Hanno anche rilevato che non è sufficiente, di per sé, salvaguardare la concor-
renza sul mercato e che l’effetto esercitato dalla concorrenza stessa, in termini di prezzi più convenienti e/
o di maggiore scelta per i consumatori, è altrettanto significativo.

Oltre a questi importanti sviluppi per i consumatori, la Commissione ha trattato vari casi che riguardano o
rivestono particolare interesse per i consumatori. Molte decisioni descritte nella relazione — che si tratti
di decisioni individuali (per esempio nei settori della telefonia mobile, delle trasmissioni radiotelevisive o
dei trasporti aerei) o di iniziative settoriali (per esempio nei settori dei trasporti, delle libere professioni,
degli autoveicoli e dei media) — incidono direttamente sul benessere quotidiano dei consumatori.

La riforma del sistema di controllo delle concentrazioni e la modernizzazione delle norme antitrust, de-
scritte nella presente relazione, sono importanti iniziative volte a rendere la politica di concorrenza comu-
nitaria più efficace ed incisiva sul mercato, cercando al tempo stesso di assicurare che si presti la dovuta
attenzione all’aspetto inerente alla tutela dei consumatori. Un altro sviluppo che potrebbe rivelarsi molto
significativo è l’individuazione da parte della Commissione di aiuti di Stato potenzialmente illegittimi nei
paesi aderenti.

Oltre ai procedimenti formali, esistono anche modi informali di affrontare le potenziali ripercussioni ne-
gative provocate dal comportamento degli operatori di mercato e la Commissione vi fa ricorso. Il caso de-
scritto in appresso fornisce uno specifico esempio di tale azione nell’interesse dei consumatori.

Accordi relativi alle Olimpiadi di Atene (4)

Il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Atene, ATHOC, ha chiesto conferma alla Commissione che
gli accordi per la vendita dei biglietti per le Olimpiadi del 2004 fossero conformi alla normativa comuni-
taria in materia di concorrenza.

Gli accordi prevedono numerosi canali di distribuzione dei biglietti per i residenti nello Spazio econo-
mico europeo (SEE). Per la prima volta i residenti del SEE potranno acquistare i biglietti direttamente dal
comitato organizzatore attraverso Internet, oltre che presso i comitati olimpici nazionali o i loro agenti au-
torizzati. Queste misure garantiscono che tutti i residenti del SEE possano acquistare i biglietti in modo
equo e senza discriminazioni basate sulla nazionalità. Gli interessati possono inoltre acquistare i biglietti
separatamente da agenzie di viaggio o di prenotazione alberghiera.

In seguito a colloqui intercorsi tra l’ATHOC e la Commissione aventi per oggetto la salvaguardia degli in-
teressi dei consumatori e il rispetto delle regole di concorrenza, l’ATHOC ha modificato gli accordi per
quanto riguarda le modalità di vendita dei biglietti su Internet, nonché presso i comitati olimpici nazionali
nel SEE, consentendo loro di vendere i biglietti al di sotto del valore impresso sul tagliando, anziché im-
porre un prezzo minimo. In conseguenza di tali modifiche, la Commissione è giunta alla conclusione che,
sulla base delle informazioni in suo possesso, gli accordi per la vendita dei biglietti sono conformi alla
normativa comunitaria in materia di concorrenza.

(4) Caso COMP/D-3/38.468.
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I — ANTITRUST — INTESE RESTRITTIVE E ABUSI 
DI POSIZIONE DOMINANTE: ARTICOLI 81 E 82 DEL TRATTATO CE. 
MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI ESCLUSIVI: 
ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE
A — Modernizzazione del quadro 
legislativo e interpretativo

1. Nuove regole di concorrenza 
della Commissione

Revisione del regolamento di esenzione 
per categorie di accordi di trasferimento 
di tecnologia

8. Nel mese di ottobre la Commissione europea
ha pubblicato un progetto di regolamento e linee
direttrici sugli accordi di trasferimento di
tecnologia (1). Le licenze di tecnologia, quali i
brevetti, il know-how e i diritti d’autore sul sof-
tware acquisiscono crescente importanza e sono
vitali per diffondere le innovazioni su grande
scala. L’obiettivo delle nuove regole proposte è di
chiarire l’applicazione delle norme in materia di
concorrenza in questo settore e assicurare che
continuino ad essere adeguate all’economia mo-
derna in costante evoluzione.

9. La proposta prevede di allineare le nuove re-
gole alla nuova generazione di regolamenti di
esenzione per categoria e linee direttrici in materia
di accordi di distribuzione e accordi di coopera-
zione orizzontale tenendo conto delle specificità
degli accordi di licenza. Questa richiesta è stata an-
che avanzata in numerose osservazioni presentate
sulla relazione valutativa del dicembre 2001. Le
nuove norme presentano i seguenti vantaggi:

— il regolamento di esenzione per categoria
prevede solo una lista nera: tutto ciò che non
è espressamente escluso dall’esenzione per
categoria beneficia ora dell’esenzione. Eli-
minando le liste bianche e grigie previste dal
regolamento attuale si evita l’effetto restrit-
tivo, il che aumenta le possibilità delle
imprese di elaborare forme di accordi di
licenza più efficaci sotto il profilo commer-
ciale, garantendo al tempo stesso una con-
correnza effettiva e un’adeguata certezza del
diritto per le imprese;

— il campo di applicazione delle nuove norme
viene esteso a tutti i tipi di accordi di trasferi-
mento di tecnologia per la produzione di beni
o servizi. Il nuovo regolamento è inteso a
comprendere non solo le licenze di brevetto e
di know-how, ma anche le licenze di diritti

d’autore sul software, come richiesto in
numerose osservazioni presentate sulla rela-
zione valutativa. Nei casi in cui la Commis-
sione non disponga di poteri per adottare un
regolamento di esenzione per categoria,
come per i pool di brevetti e le licenze di
diritti d’autore in generale, le linee direttrici
forniscono chiare indicazioni sulla futura
politica di applicazione;

— le nuove regole operano una netta distinzione
tra gli accordi fra imprese concorrenti e gli
accordi fra imprese non concorrenti. Per ovvi
motivi, la politica di concorrenza deve distin-
guere la concessione di licenze fra imprese
concorrenti e fra imprese non concorrenti, in
quanto l’elenco di restrizioni fondamentali
applicabile deve essere diverso. È più proba-
bile che emergano problemi di concorrenza
nella concessione di licenze fra imprese con-
correnti che fra imprese non concorrenti.

10. Con la pubblicazione del progetto di regola-
mento e linee direttrici, la Commissione ha invi-
tato tutte le parti interessate a trasmettere le pro-
prie osservazioni sulle nuove regole proposte
entro la fine di novembre. La Commissione ha ri-
cevuto 79 osservazioni. Dopo averle analizzate,
la Commissione rivedrà il progetto e adotterà le
nuove norme; l’obiettivo è di introdurle prima
dell’entrata in vigore del nuovo regime moder-
nizzato in materia antitrust nel maggio 2004.

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

11. Al fine di completare la riforma del sistema
di applicazione delle norme antitrust dell’Unione
europea, la Commissione deve adottare un in-
sieme di testi, comunemente detto pacchetto di
modernizzazione. Tali testi sono principalmente
intesi ad agevolare l’esercizio dei poteri attribuiti
alle autorità garanti della concorrenza e ad elabo-
rare i meccanismi di cooperazione con le autorità
nazionali garanti della concorrenza e i giudici na-
zionali previsti dal regolamento (CE) n. 1/2003.

12. In settembre la Commissione ha adottato
progetti di testi a fini di consultazione pubblica ri-
guardanti tutti gli elementi del pacchetto di
modernizzazione (2). La consultazione ha pro-

¥1∂ GU C 235 dell’1.10.2003.
¥2∂ I progetti sono stati pubblicati a fini di consultazione pubblica

nella GU C 243 del 10.10.2003, pag. 3.
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dotto circa 50 osservazioni. Dopo averle analiz-
zate, la Commissione rivedrà i progetti e adotterà
i nuovi testi all’inizio del prossimo anno, prima
del 1o maggio 2004, data di applicazione del re-
golamento (CE) n. 1/2003.

13. Il pacchetto di modernizzazione, contiene un
regolamento della Commissione sulle modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 del
Consiglio e sei comunicazioni. Il regolamento di
applicazione tratta principalmente gli aspetti relativi
all’audizione delle parti interessate, dei denuncianti
e dei terzi, nonché una serie di altre questioni proce-
durali, come l’accesso al fascicolo e il trattamento
delle informazioni riservate. I sei progetti di comu-
nicazioni si possono suddividere in tre categorie:

a) la prima categoria di comunicazioni descrive
lo stato attuale della giurisprudenza della
Corte di giustizia e della prassi della Com-
missione per quanto riguarda due nozioni
fondamentali per l’applicazione dell’articolo
81 del trattato CE, cioè la nozione di pregiu-
dizio al commercio fra Stati membri e i prin-
cipi alla base dell’articolo 81, paragrafo 3.
Queste comunicazioni descrivono il metodo
di applicazione di tali disposizioni e riassu-
mono la giurisprudenza esistente, allo scopo
di assistere le autorità garanti della concor-
renza e i giudici nazionali nell’applicazione
delle disposizioni in questione;

b) la seconda categoria di comunicazioni si con-
centra sui meccanismi di cooperazione fra le
varie autorità di esecuzione delle regole
comunitarie di concorrenza — la Commis-
sione, le autorità nazionali garanti della
concorrenza e i giudici nazionali — e mira
principalmente a precisare i meccanismi di
cooperazione previsti dal regolamento (CE)
n. 1/2003 per assicurare l’applicazione effi-
cace e coerente degli articoli 81 e 82 del trat-
tato CE in tutta l’Unione europea. Le comuni-
cazioni affrontano in particolare la questione
della ripartizione del lavoro e le conseguenti
attività di coordinamento e cooperazione fra i
membri della rete europea delle autorità
garanti della concorrenza (ECN), nonché la
possibilità della Commissione di presentare
osservazioni scritte e orali ai giudici nazionali;

c) l’ultima categoria di comunicazioni tratta le
relazioni fra la Commissione e i principali
interessati nel settore della politica di concor-
renza: i consumatori e le imprese. In questo
contesto, la Commissione prevede di adottare

una comunicazione sul trattamento delle
denunce e una comunicazione sulle lettere di
orientamento che essa intende trasmettere alle
imprese, al fine di assisterle nella valutazione
di questioni nuove o irrisolte.

3. Revisione delle norme procedurali

3.1. Nomina dell’economista 
capo per la concorrenza

14. La Commissione europea ha nominato il pro-
fessor Lars-Hendrik Röller economista capo per la
concorrenza, il cui mandato dura tre anni a partire
dal 1o settembre. Questa missione disporrà di uno
staff di circa 10 economisti specializzati.

15. Il professor Röller occupa la cattedra di eco-
nomia all’università Humboldt di Berlino. È anche
direttore dell’Istituto per la competitività e il cam-
biamento industriale presso il Wissenschaftszen-
trum Berlin für Sozialforschung. Dal 1996 è diret-
tore di programma del gruppo organizzazione
industriale del Centre for Economic Policy Rese-
arch (CEPR) di Londra. Dopo aver conseguito il
Bachelor of Science in informatica presso la Texas
A&M University, ha proseguito gli studi alla Uni-
versity of Pennsylvania (master in informatica,
master in economia, dottorato in economia). Ha
successivamente rivestito incarichi presso diverse
istituzioni accademiche, tra cui l’Istituito europeo
di amministrazione aziendale Insead in Francia, la
Stanford University, la New York University e la
Universitat Autònoma de Barcelona. Ha ricoperto
il ruolo di consulente di vari organismi pubblici ed
aziende private in casi relativi alla politica di con-
correnza. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni
in materia di concorrenza ed è membro del consi-
glio di redazione di diversi giornali, tra cui l’Inter-
national Journal of Industrial Economics (di cui è
redattore capo dal 1999).

16. «Sono convinto che le eccezionali qualifiche
accademiche del professor Röller e la sua provata
esperienza nel settore saranno di inestimabile
aiuto alla Commissione nella preparazione delle
sue decisioni in casi complessi nel settore delle
concentrazioni, così come in quello dell’antitrust
e degli aiuti di Stato», ha dichiarato Mario Monti,
commissario responsabile della concorrenza.

17. L’economista capo assolverà tre funzioni
principali:

— prestare consulenza nelle questioni metodo-
logiche di economia e di econometria ine-
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renti all’applicazione delle regole di concor-
renza dell’Unione europea ed eventualmente
contribuire allo sviluppo di strumenti di poli-
tica generale;

— prestare consulenza generale nei singoli casi
di concorrenza sin dalle prime fasi del loro
trattamento;

— prestare una consulenza dettagliata nei casi
principali di concorrenza, che sollevano que-
stioni economiche complesse e che richiedono
in particolare un’analisi quantitativa sofisticata.

18. L’economista capo sarà anche responsabile
di mantenere i contatti con il mondo accademico
e organizzerà e presiederà le riunioni del gruppo
consultivo per la politica di concorrenza, formato
da studiosi di spicco che lavorano nel settore
dell’organizzazione industriale e nel campo degli
aiuti di Stato.

3.2. Attività del consigliere-auditore

3.2.1. Secondo anno del nuovo mandato

19. Nel 2001 la Commissione ha adottato una
decisione al fine di rafforzare il ruolo del consi-
gliere-auditore nei procedimenti in materia di
concorrenza a norma degli articoli 81 e 82 del
trattato CE e del regolamento sulle concentra-
zioni (1). Nel preambolo della decisione 2001/
462/CE, CECA della Commissione, del 23 mag-
gio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-au-
ditori per taluni procedimenti in materia di
concorrenza (2), la Commissione riconosce che,
al fine di garantire il diritto ad essere sentiti, è op-
portuno affidare lo svolgimento dei procedimenti
amministrativi a persone indipendenti ed esperte
nelle questioni di concorrenza, che abbiano l’in-
tegrità necessaria per promuovere l’obiettività, la
trasparenza e l’efficacia dei procedimenti
stessi (3). Questo è il secondo anno in cui i consi-
glieri-auditori (4) hanno potuto godere della mag-
giore autorità e indipendenza loro conferita dal
nuovo mandato. Con questo primo contributo alla
relazione annuale, i consiglieri-auditori colgono
l’occasione per fornire una breve descrizione
delle loro funzioni.

3.2.2. Trasparenza per garantire 
l’indipendenza

20. Per garantire l’indipendenza del consigliere-
auditore, la sua nomina, e qualsiasi decisione mo-
tivata con la quale viene trasferito o destituito, è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea (5). Inoltre, il consigliere-auditore di-
pende direttamente dal commissario responsabile
delle questioni di concorrenza (5) e non riceve
istruzioni dalla DG Concorrenza.

3.2.3. Il consigliere-auditore come garante 
del diritto alla difesa

21. Sebbene il compito principale dei consi-
glieri-auditori sia di assicurare il rispetto del di-
ritto ad essere sentiti, essi possono intervenire
ogniqualvolta emergano questioni legittime di di-
ritto alla difesa. A tal fine, può esser loro richiesto
di presentare osservazioni in qualsiasi momento,
volte a garantire che tutti gli aspetti pertinenti del
singolo caso siano esaminati in modo accurato e
obiettivo (6).

22. Oltre ad occuparsi dei singoli casi, i consi-
glieri-auditori vengono spesso consultati dalla
DG Concorrenza (7) sugli aspetti riguardanti i di-
ritti della difesa e partecipano a numerose discus-
sioni in materia.

3.2.4. Svolgimento dell’audizione orale

23. Per quanto riguarda i singoli procedimenti in
materia di concorrenza, la funzione tradizionale del
consigliere-auditore è di organizzare e condurre in
modo obiettivo le audizioni orali (8). L’audizione
orale è una sede in cui le imprese interessate hanno

¥1∂ Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre
1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra
imprese.

¥2∂ GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21; in prosieguo: «il mandato».
¥3∂ Mandato del consigliere-auditore, preambolo, considerando 1-3.
¥4∂ Attualmente, i due consiglieri-auditori nominati dalla Commis-

sione sono Serge Durande e Karen Williams.

¥5∂ Articolo 2, paragrafo 1, del mandato.
¥6∂ Secondo l’articolo 3, paragrafo 3, del mandato, il consigliere-au-

ditore può presentare osservazioni al commissario competente in
merito a qualsiasi aspetto dei procedimenti svolti dalla Commis-
sione. In questo modo, il consigliere-auditore provvede affinché
tutti gli elementi di fatto pertinenti, siano essi favorevoli o sfavo-
revoli agli interessati, in particolare gli elementi oggettivi relativi
alla gravità dell’illecito, vengano presi in considerazione
nell’elaborazione dei progetti di decisione della Commissione
(articolo 5 del mandato). Ciò comporta, conformemente all’arti-
colo 3, paragrafo 2, del mandato, che il consigliere-auditore sia
tenuto informato dal direttore competente per l’istruzione del
caso sugli sviluppi del procedimento.

¥7∂ In questo contesto, la denominazione francese «conseiller audi-
teur» è più appropriata dell’inglese «Hearing Officer» per descri-
vere l’intero ambito della funzione.

¥8∂ Secondo l’articolo 12, paragrafo 2, del mandato, il consigliere-
auditore conduce le audizioni sotto la propria piena responsabi-
lità. Nella sua preparazione, il consigliere-auditore di solito
chiede al gruppo di lavoro competente di fornire un prospetto
completo in cui siano chiaramente indicati tutti gli argomenti
delle parti in risposta agli addebiti o obiezioni formulate dalla
Commissione e le risposte ad esse fornite.
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la possibilità di presentare i loro argomenti a un pub-
blico più vasto del gruppo di funzionari responsabili
degli accertamenti. Di fatto, l’orientamento di di-
versi casi risultante dalla comunicazione degli adde-
biti o obiezioni è stato modificato in seguito all’au-
dizione orale. L’importanza attribuita alle audizioni
si evince anche dal fatto che nel 2003 la maggior
parte delle imprese ha esercitato il proprio diritto
alla difesa nell’ambito di un’audizione orale (1). Il
consigliere-auditore decide se soggetti diversi dai
destinatari della comunicazione degli addebiti o
obiezioni abbiano dimostrato di avere un interesse
sufficiente ad essere sentiti come terzi interessati (2).
Inoltre, egli decide se si debba ammettere la produ-
zione di nuovi documenti (3). In seguito all’audi-
zione, il consigliere-auditore presenta al commissa-
rio competente una relazione sullo svolgimento
dell’audizione e sul rispetto del diritto al contraddit-
torio (4). Sebbene le osservazioni contenute in que-
sta relazione intermedia trattino principalmente
questioni procedurali (5), esse possono anche ri-
guardare la necessità di ulteriori informazioni o la
raccomandazione di revocare o formulare determi-
nati addebiti o obiezioni (6).

3.2.5. Proroga dei termini e richiesta 
di riservatezza

24. Il consigliere-auditore decide sulle richieste
di proroga dei termini, al fine di garantire che le
parti dispongano di un periodo sufficiente per
esprimere il loro parere in modo adeguato sulle
questioni di merito e procedurali attinenti al loro
caso (7). Egli decide altresì le questioni relative

all’accesso al fascicolo, garantendo l’equilibrio
tra la necessità di riservatezza e il diritto dell’im-
presa di conoscere tutte le informazioni raccolte
durante il procedimento (8). Il consigliere-audi-
tore decide inoltre in merito alla divulgazione di
informazioni il cui contenuto sia stato dichiarato
riservato quando una decisione della Commis-
sione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Qualora si intendano rive-
lare informazioni contenenti presunti segreti
commerciali, l’impresa interessata deve avere la
possibilità di impugnare la decisione del consi-
gliere-auditore presso il Tribunale di primo
grado (9). Va rilevato che queste decisioni formali
relative alla divulgazione di segreti commerciali,
adottate dal consigliere-auditore a nome della
Commissione, sono state impugnate in un nu-
mero rarissimo di casi (10).

B — Applicazione degli articoli 81, 
82 e 86

1. Articolo 81

1.1. Panoramica delle attività 
di applicazione delle norme antitrust

25. Nel corso del 2003 la Commissione ha man-
tenuto la tendenza affermatasi nei due anni prece-
denti nella lotta contro i cartelli e ha adottato altre
cinque decisioni contro accordi orizzontali ille-
citi, con circa 27 singole imprese o associazioni
coinvolte. I casi sono: «Carni bovine francesi»,
«Sorbati», «Prodotti a base di carbonio e grafite
per applicazioni elettriche e meccaniche», «Pe-
rossidi organici» e «Tubi industriali di rame».

26. L’importo totale delle ammende inflitte in
tali decisioni ammonta a 404 milioni di euro, che

¥1∂ Soltanto un quinto circa dei destinatari di una comunicazione de-
gli addebiti ha rinunciato al diritto a un’audizione orale.

¥2∂ Articolo 6 del mandato.
¥3∂ Articolo 12, paragrafo 3, del mandato. Tuttavia, è importante pre-

cisare che l’audizione non può sostituire una comunicazione de-
gli addebiti o obiezioni. Se la Commissione contesta nuove
infrazioni o produce nuovi elementi essenziali, diversi da quelli
figuranti nella comunicazione degli addebiti o obiezioni, essa
deve pubblicare una comunicazione supplementare e procedere a
una nuova audizione.

¥4∂ Articolo 13, paragrafo 1, del mandato. Copia della relazione
viene trasmessa al direttore generale della Concorrenza e al diret-
tore competente.

¥5∂ Per esempio, l’accesso al fascicolo, i termini per la presentazione
della risposta alla comunicazione degli addebiti o obiezioni e il
corretto svolgimento dell’audizione orale.

¥6∂ Al riguardo, la relazione intermedia si distingue dalla relazione
finale del consigliere-auditore di cui all’articolo 15 del mandato,
la quale verte unicamente sul rispetto del diritto al contraddittorio
e sulla relativa questione se il progetto di decisione riguardi
esclusivamente gli addebiti o obiezioni su cui gli interessati
hanno avuto la possibilità di pronunciarsi. La relazione finale è
preparata sulla base del progetto di decisione da presentare al co-
mitato consultivo. Diversamente dalla relazione intermedia, essa
viene anche trasmessa ai destinatari della decisione, contestual-
mente alla decisione stessa, e pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.

¥7∂ Articolo 10 del mandato.

¥8∂ La Commissione può basare la sua decisione definitiva solo sulle
informazioni comunicate all’impresa. Il consigliere-auditore
deve tenere conto anche del fatto che l’applicazione del diritto
della concorrenza può essere indebitamente pregiudicato dalle ri-
chieste di riservatezza dei terzi.

¥9∂ La procedura è definita all’articolo 9 del mandato e corrisponde a
quella descritta dalla Corte di giustizia nella causa AKZO II
(causa 53/85, AKZO/Commissione, Racc. 1986, pag. 1965).

¥10∂ In questo contesto, il Tribunale di primo grado sta attualmente
esaminando una questione interessante. Nella causa Bank Austria
Creditanstalt (T-198/03 R), una recente ordinanza del Tribunale
(del 7.11.2003) ha individuato la formulazione equivoca dell’ar-
ticolo 9, terzo comma, del mandato e solleva il dubbio se il consi-
gliere-auditore debba anche decidere se parti di una decisione
della Commissione, che non costituiscono il «contenuto essen-
ziale» della decisione, non debbano essere pubblicate a norma
dell’articolo 21 del regolamento n. 17.
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sommato all’ammontare complessivo delle am-
mende inflitte dal 2001 contro i cartelli «hard-
core» raggiunge una cifra superiore a 3,2 miliardi
di euro. Durante gli ultimi tre anni, la Commis-
sione ha adottato in media più di otto decisioni
all’anno, cifra che rappresenta un livello di atti-
vità notevolmente superiore rispetto all’intero pe-
riodo di 30 anni precedente il 2001, durante il
quale il numero medio di decisioni è stato di 1,5
all’anno. Considerato il numero di accertamenti
in corso in casi di cartelli, più di 30 in tutto, la ten-
denza degli ultimi tre anni sembra destinata a pro-
seguire.

27. L’ammontare delle ammende inflitte nel
2003, oltre 400 milioni di euro, è commensurato
alla dimensione dei mercati su cui operavano i
cartelli e alla dimensione delle imprese responsa-
bili degli illeciti. Conformemente alla prassi con-
solidata della Commissione, l’importo delle am-
mende in ciascun caso è stato fissato a un livello
tale da garantire un effetto dissuasivo.

28. In conseguenza dell’afflusso di nuovi casi
verificatosi nella seconda metà del 2002 e l’inizio
del 2003, la DG Concorrenza ha dovuto trasferire
risorse da diverse altre indagini in corso ai nuovi
casi, in quanto è stato necessario organizzare va-
lutazioni e accertamenti in risposta alle richieste
di immunità. Durante l’anno, gli accertamenti
condotti dalla Commissione nei casi di cartelli
hanno riguardato non meno di 21 prodotti o ser-
vizi. (Va ricordato che ogni caso/accertamento di
norma comporta ispezioni presso diverse im-
prese). Lo svolgimento di ispezioni è utile non
solo perché permette di individuare comporta-
menti illeciti, ma anche perché in seguito all’in-
tervento della Commissione, le imprese di norma
pongono immediatamente fine al loro comporta-
mento illecito.

29. La comunicazione sul trattamento favorevole
adottata nel 2002 (1) continua ad essere un’impor-
tante fonte di nuovi casi. Si ricordano brevemente
gli elementi principali della comunicazione (2): in
primo luogo, l’immunità totale è concessa all’im-
presa che per prima rivela l’esistenza di un’intesa;
in secondo luogo, per beneficiare dell’immunità le
prove fornite devono essere sufficienti per consen-
tire alla Commissione di svolgere un accerta-

mento; in terzo luogo, la Commissione permette di
presentare richieste di carattere ipotetico, mentre
gli elementi di prova concreti possono essere for-
niti in un secondo tempo; in quarto luogo, conce-
dendo l’immunità condizionale nell’arco di poche
settimane, si fornisce all’impresa la certezza del
diritto fin dalle prime fasi; in quinto luogo, in al-
cune circostanze l’immunità può essere concessa
anche dopo lo svolgimento di accertamenti da
parte della Commissione, purché non sia già stata
concessa a un’altra impresa; in sesto luogo, se
l’immunità è già stata concessa, o la Commissione
dispone già di elementi sufficienti a constatare
un’infrazione, l’ammenda può essere ridotta fino
al 50 % per le imprese che apportino un valore ag-
giunto significativo agli elementi già in possesso
della Commissione; infine, ma non per questo
meno importante, allo scopo di rafforzare la cer-
tezza del diritto, la Commissione comunica all’im-
presa la forbice di riduzione che intende applicare
al più tardi alla data di adozione della comunica-
zione degli addebiti.

30. Dall’entrata in vigore della nuova comunica-
zione sul trattamento favorevole nel febbraio
2002, la Commissione ha ricevuto 34 richieste di
immunità riguardanti almeno 30 diverse presunte
infrazioni. In 27 casi è stata concessa l’immunità
condizionale. Quasi tutti sono stati oggetto di ac-
certamenti della Commissione, principalmente
tramite ispezioni. Nella maggioranza di questi
casi sono in corso di preparazione comunicazioni
degli addebiti. Queste cifre, raggiunte in meno di
due anni di applicazione, indicano che la nuova
comunicazione sul trattamento favorevole del
2002 si sta dimostrando molto efficace. A titolo di
confronto, l’immunità totale fino ad ora è stata
concessa in soli 11 casi a norma della comunica-
zione del 1996 (3).

31. Le informazioni che danno origine a nuovi
procedimenti non si limitano alle richieste di im-
munità. Le indagini relative a intese potenzial-
mente illecite sono anche avviate d’ufficio in base
a informazioni raccolte attraverso il monitoraggio
dei dati pubblicati dalla stampa (specialistica) e
nella letteratura di settore, a informazioni fornite
dai cosiddetti «whistleblower» (che possono es-
sere dipendenti scontenti o ex dipendenti che de-
nunciano situazioni di irregolarità all’interno della

¥1∂ Comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla ridu-
zione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese
(GU C 45 del 19.2.2002, pagg. 3-5).

¥2∂ Per maggiori informazioni, cfr. XXXII Relazione annuale sulla
politica di concorrenza, 2002.

¥3∂ Nei casi decisi nel 2003, nonché in vari procedimenti in corso, è
stata applicata la comunicazione del 1996, in quanto le imprese
avevano richiesto il trattamento favorevole prima dell’entrata in
vigore della comunicazione del 2002.
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propria azienda), o ad osservazioni presentate da
denuncianti (consumatori o clienti commerciali,
talvolta persino imprese concorrenti).

32. In un numero crescente di casi di dimensioni
internazionali i tempi delle indagini sono sempre
più influenzati dalle attività di cooperazione fra le
agenzie antitrust a livello mondiale. Il migliore
esempio è fornito dal caso «Stabilizzanti al calore
e agenti tenacizzanti», in cui la Commissione e le
autorità antitrust degli Stati Uniti, del Canada e
del Giappone hanno coordinato strettamente le
loro attività investigative ed effettuato ispezioni o
altre misure di accertamento quasi simultanee nel
mese di febbraio. Un altro esempio è il caso
«Tubi industriali di rame», deciso a dicembre, nel
quale gran parte degli elementi probatori sui
quali si è basata la decisione erano stati reperiti
nell’ambito di ispezioni coordinate con le auto-
rità antitrust degli Stati Uniti.

33. Fra le questioni sostanziali emerse nelle deci-
sioni e nelle indagini della Commissione relative
ai casi di cartelli è importante segnalare tre aspetti:

— in primo luogo, l’imposizione di un’ammenda
a un’entità che non era un’impresa attiva sul
mercato in questione. Nel caso «Perossidi
organici» la Commissione ha inflitto
un’ammenda alla società di consulenza sviz-
zera AC Treuhand per il suo ruolo relativa-
mente all’organizzazione e al funzionamento
di un cartello. L’ammenda comminata alla
società è molto modesta, a causa della novità
relativa della questione, ma la Commissione
ha dichiarato espressamente nel comunicato
stampa che in futuro sarà molto più severa in
casi di natura analoga;

— in secondo luogo, la tutela delle comunica-
zioni fra cliente e avvocato («segreto profes-
sionale») sollevata nell’ambito di determinate
ispezioni effettuate nel 2003, segnatamente
nel corso degli accertamenti effettuati in feb-
braio relativamente al caso «Stabilizzanti al
calore e agenti tenacizzanti». Una questione
riguardante il prelievo di copie di documenti,
che secondo le imprese erano idonei a benefi-
ciare del segreto professionale, è stata sotto-
posta al Tribunale di primo grado (1);

— in terzo luogo, gli sforzi compiuti dalla Com-
missione per salvaguardare l’integrità della
sua politica in materia di trattamento favore-
vole alla luce delle regole sulla «discovery»
(esibizione coattiva di documenti) applicabili

nel processo civile negli Stati Uniti. In conse-
guenza dei regolamenti di procedura civile
statunitensi relativi alla «open discovery»,
nelle cause civili in cui viene richiesto il risar-
cimento di danni le informazioni fornite
spontaneamente dalle imprese alle agenzie
antitrust possono diventare «divulgabili»
alle controparti. Le dichiarazioni scritte di
imprese, preparate per la Commissione
nell’ambito di richieste di immunità o tratta-
mento favorevole, in alcuni casi sono state
considerate documenti divulgabili dai tribu-
nali di ordine inferiore degli Stati Uniti. Alla
luce delle potenziali conseguenze finanziarie
di queste cause civili, che possono sfociare in
condanne al risarcimento di danni corrispon-
denti al triplo del pregiudizio subito, le
imprese potrebbero diventare restie a rivelare
l’esistenza di un’intesa alla Commissione
europea, o persino astenersi dal farlo comple-
tamente, indebolendo così l’efficacia della
politica della Commissione in materia di trat-
tamento favorevole. Oltre ad intervenire
presso i tribunali statunitensi a titolo di amicus
curiae, o per assicurare che i documenti in
questione fossero utilizzati solo ai fini del pro-
cedimento della Commissione (2), nel 2003 la
Commissione ha iniziato il processo di revi-
sione delle proprie procedure. La Commis-
sione prosegue il dialogo con la comunità
giuridica e imprenditoriale nell’ottica di
migliorare ulteriormente le sue procedure
onde limitare così il rischio di «discovery» di
dichiarazioni delle imprese. I suoi sforzi
mirano unicamente a rafforzare l’efficacia
della comunicazione sul trattamento favore-

¥1∂ Cause riunite T-125/03 e T-253/03 Akzo Nobel Chemicals Ltd. e
Akcros Chemicals Ltd./Commissione. Il presidente del Tribunale
di primo grado ha emanato un’ordinanza che respinge parzial-
mente la domanda di provvedimenti provvisori il 30.10.2003, ma
i procedimenti principali sono ancora in attesa di giudizio.

¥2∂ Per accertare che la sua posizione sia espressa in termini chiari, la
Commissione è intervenuta, a titolo di amicus curiae, presso diversi
tribunali statunitensi. In primo luogo, la Commissione è comparsa
dinanzi al tribunale distrettuale degli Stati Uniti, distretto di Colum-
bia, riguardo alla controversia «Vitamine» tuttora in corso. In se-
condo luogo, dinanzi al tribunale distrettuale degli Stati Uniti,
distretto della California settentrionale, riguardo alla controversia
«Metionina». In quest’ultimo caso, la posizione della Commissione
sulla non divulgabilità delle dichiarazioni fornite dalle imprese alla
Commissione nel quadro del programma sul trattamento favorevole
è stata confermata dal tribunale in ultima istanza. In terzo luogo, di-
nanzi alla Corte Suprema degli Stati Uniti nella causa AMD/
Intel. Quest’ultimo caso, sebbene non riguardi direttamente la que-
stione della divulgabilità, ha potenziali ripercussioni sull’efficacia
del programma sul trattamento favorevole dell’Unione europea e
quindi sulla divulgabilità delle dichiarazioni delle imprese.
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vole e a garantire alle imprese che richiedono
l’immunità o la riduzione dell’importo
dell’ammenda non siano penalizzate in caso
di eventuali cause civili rispetto alle imprese
che non collaborano con essa.

34. Per quanto riguarda l’organizzazione am-
ministrativa, si è verificato un importante cam-
biamento nella gestione delle indagini relative ai
cartelli, in seguito alla riorganizzazione interna
della DG Concorrenza. Nel 1998 la Commis-
sione ha istituito un’unità specifica contro i car-
telli, incaricata di trattare la maggioranza dei
casi relativi a questo tipo di intese nell’ambito
della DG Concorrenza. In seguito a un progres-
sivo aumento delle risorse, nel 2002 è stata cre-
ata una seconda unità contro i cartelli. Durante il
periodo di attività delle due unità, la Commis-
sione è riuscita, anche grazie a nuove procedure
di gestione, a ridurre notevolmente il periodo
trascorso tra l’avvio e la conclusione dei proce-
dimenti contro i cartelli. Dal luglio 2003, in se-
guito alla riorganizzazione interna della DG
Concorrenza in vista dell’entrata in vigore del
regolamento (CE) n. 1/2003, tutte le unità anti-
trust della DG Concorrenza hanno dedicato e
dedicheranno sforzi e risorse sempre maggiori
ad individuare e perseguire i cartelli nell’ambito
delle loro competenze.

35. Un’ultima iniziativa da segnalare riguardo alle
attività di lotta contro i cartelli è il quinto workshop
internazionale sui cartelli, ospitato dalla Commis-
sione nel mese di ottobre. Lo scopo di questi
workshop è di condividere le competenze nell’in-
dagare, perseguire e reprimere i cartelli. Alla con-
ferenza hanno partecipato circa 160 funzionari del
settore della concorrenza provenienti da oltre
35 paesi. Erano rappresentate anche diverse orga-
nizzazioni internazionali che trattano questioni di
concorrenza, ad esempio l’OCSE.

1.2. Cartelli

Carni bovine francesi (1)

36. Il 2 aprile la Commissione ha deciso di in-
fliggere ammende per un importo totale di
16,68 milioni di euro a sei federazioni francesi
del settore delle carni bovine, delle quali quattro
rappresentavano gli agricoltori (tra cui la Federa-
zione nazionale dei sindacati delle aziende agri-

cole, la principale federazione degli agricoltori
francesi) e due le aziende di macellazione. Le fe-
derazioni sono state sanzionate per aver stipulato
un’intesa per iscritto il 24 ottobre 2001, poi pro-
rogata verbalmente a fine novembre/inizio di-
cembre 2001. Nel contesto della diminuzione dei
prezzi delle carni bovine dovuta alla crisi della
«mucca pazza», l’intesa prevedeva impegni volti
a sospendere temporaneamente le importazioni
di carni bovine e fissare prezzi minimi di acquisto
per determinate categorie di carni bovine.

37. La Commissione ha concluso che l’accordo
violava l’articolo 81 del trattato CE e non poteva
beneficiare di un’esenzione a norma dell’articolo
2 del regolamento n. 26/62 (2). Alla luce della si-
tuazione molto specifica del mercato delle carni
bovine, la Commissione ha notevolmente ridotto
l’importo delle ammende inflitte. Le varie parti
hanno presentato ricorso contro la decisione al
Tribunale di primo grado (3) e richiesto la sospen-
sione del pagamento delle ammende.

Sorbati (4)

38. Il 1o ottobre la Commissione ha inflitto am-
mende alle imprese Hoechst AG (Germania), Dai-
cel Chemical Industries Ltd (Giappone), Ueno
Fine Chemicals Industry Ltd (Giappone) e The
Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd
(Giappone) rispettivamente di 99 milioni,
16,6 milioni, 12,3 milioni e 10,5 milioni di euro,
per aver partecipato ad un cartello volto a fissare i
prezzi e ripartire il mercato dei sorbati, insieme
con Chisso Corporation (Giappone). I sorbati sono
conservanti chimici utilizzati per ritardare o impe-
dire lo sviluppo di microrganismi, impiegati so-
prattutto nel settore degli alimenti e delle bevande.
In seguito ad un’indagine avviata nel 1998, la
Commissione ha constatato che fra il 1979 e il
1996 le imprese suddette avevano gestito un car-
tello su scala mondiale. A Hoechst AG è stata in-
flitta un’ammenda più elevata in considerazione
della circostanza aggravante dovuta a violazione
ripetuta. Per quanto riguarda la comunicazione sul
trattamento favorevole, è importante rilevare che
Chisso Corporation (Giappone) ha beneficiato
dell’immunità totale dall’ammenda, in quanto è

¥1∂ Caso COMP/F-3/38.279; GU L 209 del 19.8.2003.

¥2∂ Regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo
all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione
e al commercio dei prodotti agricoli (GU 30 del 20.4.1962).

¥3∂ Cause T-217/03, T-245/03, T-252/03.
¥4∂ Caso COMP/E-1/37.370.
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stata la prima impresa a fornire prove decisive del
funzionamento del cartello.

Prodotti a base di carbonio e grafite 
per applicazioni elettriche e meccaniche (1)

39. Il 3 dicembre la Commissione ha inflitto am-
mende per un importo complessivo di 101,44 mi-
lioni di euro alle imprese C. Conradty Nürnberg
GmbH (1,06 milioni di euro), Hoffmann & Co.
Elektrokohle AG (2,82 milioni di euro), Le Car-
bone Lorraine SA (43,05 milioni di euro),
Schunk GmbH e Schunk Kohlenstofftechnik
GmbH (in solido e individualmente, 30,87 mi-
lioni di euro) e SGL Carbon AG (23,64 milioni di
euro) per aver partecipato a un cartello per la fis-
sazione dei prezzi e la ripartizione del mercato
del SEE dei prodotti a base di carbonio e grafite
per applicazioni elettriche e meccaniche. Il car-
tello ha operato dall’ottobre 1988 al dicembre
1999. Morgan Crucible Company plc ha benefi-
ciato dell’immunità totale dall’ammenda in
quanto è stata la prima impresa a denunciare
l’esistenza del cartello.

Perossidi organici (2)

40. Il 10 dicembre la Commissione ha inflitto
ammende ad Atofina SA, Peroxid Chemie GmbH
& Co. KG, Degussa UK Holdings Ltd. e Peroxid
Chemie GmbH & Co. KG (Germania) in solido e
individualmente, Peroxidos Organicos SA e AC
Treuhand AG (Svizzera), rispettivamente di
43,47 milioni, 8,83 milioni, 16,73 milioni,
0,5 milioni di euro e 1 000 euro. Akzo (Akzo No-
bel Polymer Chemicals BV, Akzo Nobel NV,
Akzo Nobel Chemicals International BV) ha be-
neficiato dell’immunità dalle ammende, in
quanto ha preso l’iniziativa di denunciare l’esi-
stenza del cartello. In seguito a un’indagine av-
viata nel 2000, la Commissione ha constatato che
queste imprese avevano partecipato a un cartello
operante a livello del SEE nel settore dei peros-
sidi organici (3) fra il 1971 e il 1999 (alcune im-
prese per periodi più brevi).

41. Per quanto riguarda le ammende, è impor-
tante rilevare che, sebbene sia stato accertato che
la società di consulenza AC Treuhand abbia
violato il diritto dell’Unione europea parteci-

pando all’organizzazione del cartello, l’importo
dell’ammenda inflittale è modesto a causa della
novità della situazione. A tre destinatari della de-
cisione, Peroxid Chemie, Atofina e Degussa UK
Holdings, è stata applicata una maggiorazione
dell’ammenda in quanto avevano già aderito ad
altri cartelli in passato.

Tubi industriali di rame (4)

42. Il 16 dicembre la Commissione ha inflitto am-
mende ai principali produttori europei di tubi di
rame, ovvero a KM Europa Metal AG (insieme
con le sue controllate al 100 % Europa Metalli
SpA e Tréfimétaux SA), Wieland Werke AG e Ou-
tokumpu Oyj (insieme con la sua controllata al
100 % Outokumpu Copper Products Oy), per vio-
lazione delle regole di concorrenza dell’Unione
europea. In seguito a un’indagine avviata nel 2001,
la Commissione ha accertato che tra il 1988 e l’ini-
zio del 2001 le imprese in questione si erano accor-
date per fissare i prezzi e ripartirsi i mercati dei tubi
industriali di rame avvolti su bobine a spire sovrap-
poste (LWC) nel quadro della Cuproclima Quality
Association per i tubi del settore ACR (condizio-
namento dell’aria e refrigerazione) che ha sede in
Svizzera.

43. Tutti i destinatari della decisione hanno coope-
rato all’indagine della Commissione nel quadro
della comunicazione sul trattamento favorevole del
1996. La Commissione ha concesso una riduzione
dell’ammenda del 50 % a Outokumpu, del 30 % al
gruppo KME e del 20 % a Wieland Werke per la
loro cooperazione. L’ammenda più elevata è stata
inflitta alle imprese del gruppo KME, per un totale
di 39,81 milioni di euro, mentre a Wieland Werke è
stata comminata un’ammenda di 20,79 milioni di
euro. Outokumpu è stata premiata da un fattore atte-
nuante nella sua cooperazione al di là del campo di
applicazione della comunicazione sul trattamento
favorevole del 1996, in quanto ha rivelato la durata
totale del cartello, che ha operato per oltre 12 anni.
D’altro canto, ad Outokumpu è stata anche appli-
cata una maggiorazione per recidiva, in quanto era
già stata destinataria nel 1990 di una decisione della
Commissione contro un cartello nel settore dell’ac-
ciaio inossidabile. L’importo finale dell’ammenda
inflitta a Outokumpu è di 18,13 milioni di euro,
mentre l’importo complessivo delle ammende
inflitte alle imprese in questo caso ammonta a
78,73 milioni di euro.

¥1∂ Caso COMP/E-2/38.359.
¥2∂ Caso COMP/E-2/37.857.
¥3∂ I perossidi organici sono prodotti chimici organici con doppio le-

game dell’ossigeno utilizzati nella produzione di plastica e gomma. ¥4∂ Caso COMP/E-1/38.240.
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1.3. Sviluppi giurisprudenziali

Aminoacidi (1)

44. Nelle sentenze Aminoacidi (2) il Tribunale di
primo grado ha respinto gli argomenti delle ricor-
renti secondo cui la Commissione deve determi-
nare l’importo dell’ammenda tenendo conto delle
sanzioni già irrogate in altri paesi. Le ricorrenti
sostenevano che la Commissione aveva violato il
principio che vieta il cumulo delle sanzioni per
una stessa infrazione e non aveva preso in consi-
derazione l’effetto dissuasivo delle ammende in-
flitte anteriormente. Il Tribunale ha concluso che
attualmente non esiste alcun principio di diritto
pubblico internazionale che vieti ad autorità o a
giudici di Stati diversi di perseguire e di condan-
nare una persona per gli stessi fatti.

45. Il Tribunale enuncia inoltre il principio se-
condo cui la fornitura di informazioni che non
può essere considerata costitutiva di una coopera-
zione rientrante nell’ambito di applicazione della
comunicazione sul trattamento favorevole, ma
che nondimeno facilita il compito della Commis-
sione nella sua indagine, costituisce una collabo-
razione effettiva al di là del campo di applica-
zione della comunicazione (ai sensi del punto 3,
sesto trattino, degli orientamenti). Queste infor-
mazioni conferiscono il diritto a una riduzione
supplementare dell’importo dell’ammenda in
funzione delle circostanze attenuanti.

46. Ha altresì statuito che le percentuali di mag-
giorazione o riduzione adottate per tenere conto
delle circostanze aggravanti o attenuanti devono
essere applicate all’importo di base dell’am-
menda, determinato in funzione della gravità e
della durata dell’infrazione.

Traghetti greci (3)

47. Nel 1992, a seguito di un reclamo presentato
da un utente, secondo il quale i prezzi dei traghetti
fra la Grecia e l’Italia erano molto simili su tutte le
linee, la Commissione ha eseguito accertamenti
relativi all’attività di diverse compagnie di naviga-
zione che fornivano servizi di trasporto di passeg-

geri e merci su varie linee marittime fra la Grecia e
l’Italia. Nel 1998 la Commissione ha adottato una
decisione nella quale ha concluso che sette di tali
compagnie avevano violato le regole di concor-
renza dell’Unione europea tramite accordi e prati-
che di fissazione dei prezzi e ha inflitto ammende
per un totale di circa 9 milioni di euro.

48. Le sentenze del Tribunale di primo grado del
dicembre 2003 confermano la sostanza della de-
cisione della Commissione e l’importo iniziale di
tutte le ammende, eccetto per quelle inflitte a due
imprese, che sono state ridotte.

49. In sostanza, il Tribunale ha confermato che, in
talune circostanze, un accertamento effettuato
presso gli uffici di un intermediario con personalità
giuridica distinta e autonoma è legittimo anche se
la decisione di accertamento è destinata solo
all’impresa che esso rappresenta. Il Tribunale ha
anche confermato che le azioni di un intermediario
con personalità giuridica distinta possono essere
imputate all’impresa che esso rappresenta, qualora
le due imprese costituiscano un’unica entità eco-
nomica ai fini dell’applicazione dell’articolo 81
del trattato CE. Per quanto riguarda il ruolo delle
autorità pubbliche, il Tribunale ha altresì ricono-
sciuto che, anche in settori fortemente regolamen-
tati nei quali le autorità raccomandino una deter-
minata politica in materia di prezzi, come i
trasporti marittimi in questione, le imprese riman-
gono responsabili della loro partecipazione a un
cartello di fissazione dei prezzi, sempre che le au-
torità pubbliche non esercitino pressioni insosteni-
bili che impongano loro di concludere accordi sui
prezzi. Il Tribunale ha inoltre confermato l’attuale
metodo di calcolo delle ammende della Commis-
sione, compresa la valutazione delle circostanze
attenuanti e aggravanti. Il Tribunale ha tuttavia ri-
dotto le ammende inflitte ad Adriatica e Ventouris,
due compagnie di medie dimensioni, in quanto
erano attive solo sulle cosiddette rotte meridionali
(Bari, Brindisi) e in considerazione del ruolo mi-
nore da esse svolto nell’ambito del cartello.

1.4. Altri casi

Alleanza BA/SN (4)

50. Il 25 luglio 2002 British Airways (BA) e SN
Brussels Airlines (SN) hanno notificato alla Com-
missione una serie di accordi di cooperazione a

¥1∂ Cause T-220/00, T-223/00, T-224/00 e T-230/00.
¥2∂ Causa T-224/00.
¥3∂ Caso COMP/D-2/34.466. Decisione della Commissione 1999/

271/CE, del 9 dicembre 1998, a norma dell’articolo 81 del trat-
tato CE (GU L 109 del 27.4.1999, pag. 24); sentenze del Tribu-
nale di primo grado dell’11.12.2003, relative alle cause T-56/99
Marlines/Commissione, T-59/99 Ventouris Group/Commissione,
T-61/99 Adriatica/Commissione, T-65/99 Strintzis/Commissione
e T-66/99 Minoan/Commissione. ¥4∂ Caso COMP/D-2/38.477.
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norma del regolamento (CEE) n. 3975/87 (1) che
permettono loro di instaurare una cooperazione
sulle rispettive reti in termini di determinazione
dei prezzi, orari e capacità. Le parti hanno chiesto
un’esenzione a norma dell’articolo 81, paragrafo
3, del trattato CE. Il termine di 90 giorni è scaduto
il 10 marzo 2003 senza che la Commissione abbia
manifestato seri dubbi al riguardo.

51. Dall’analisi della Commissione è emerso
che le reti delle parti sono in gran parte comple-
mentari e che i consumatori trarranno vantaggi
dalla loro cooperazione. In particolare, l’accordo
permetterà a SN di offrire ai propri passeggeri
l’accesso a una rete a lungo raggio, mentre i pas-
seggeri di BA godranno di un accesso agevolato
alle destinazioni africane di SN.

52. Per assicurare che gli accordi non determi-
nino l’eliminazione della concorrenza su alcuni
mercati interessati, la Commissione ha valutato
attentamente l’impatto dell’alleanza sulle rotte
in cui sono presenti sovrapposizioni, in partico-
lare fra Bruxelles e Londra e fra Bruxelles e
Manchester.

53. Con riguardo alla rotta Bruxelles-Londra, la
Commissione è giunta alla conclusione che l’al-
leanza non eliminerà la concorrenza, in quanto
BA e SN continueranno a doversi misurare con
forti concorrenti, cioè bmi ed Eurostar. La rotta
Bruxelles-Manchester è quella su cui l’alleanza
avrebbe prodotto i maggiori effetti restrittivi, in
quanto la quota di mercato complessiva delle
parti raggiunge quasi il 100 %. Inoltre, le limita-
zioni di capacità presenti all’aeroporto di Bruxel-
les National nei periodi di punta avrebbero potuto
pregiudicare l’ingresso di un nuovo concorrente
su questo mercato. Al fine di trovare una solu-
zione alle difficoltà prospettate dalla Commis-
sione in un primo esame, le due compagnie si
sono impegnate a mettere a disposizione un nu-
mero sufficiente di slot di atterraggio e decollo
all’aeroporto di Bruxelles National per consen-
tire a un nuovo concorrente di gestire tre servizi

quotidiani per Manchester, qualora ciò non sia
reso possibile dall’ordinaria procedura di attribu-
zione degli slot.

ARA, ARGEV, ARO (2)

54. Il 16 ottobre la Commissione ha adottato una
decisione positiva sul sistema austriaco di rac-
colta di imballaggi ARA. La decisione concede
un’attestazione negativa a norma dell’articolo 81,
paragrafo 1, del trattato CE, per tutti gli accordi
notificati, eccetto quello concluso fra il sistema
ARA e le sue imprese di raccolta/cernita, che be-
neficia di un’esenzione a norma dell’articolo 81,
paragrafo 3. Al fine di garantire un accesso illimi-
tato alle infrastrutture di raccolta per i concor-
renti del sistema ARA, l’esenzione è accompa-
gnata da alcuni obblighi.

55. Altstoff Recycling Austria AG (ARA) è
l’unica impresa che gestisce un sistema com-
pleto di raccolta di rifiuti di imballaggi dome-
stici e commerciali in Austria. ARA concede li-
cenze per l’uso del logo «punto verde» e si fa
carico degli obblighi imposti alle imprese dalla
normativa austriaca in materia di imballaggi.
Imprese di riciclaggio specializzate (tra cui
ARGEV, incaricata della raccolta e della cernita
degli imballaggi di plastica, e ARO, che si oc-
cupa degli imballaggi di carta) cooperano con
ARA nell’organizzare la raccolta e il riciclag-
gio dei rifiuti di imballaggi e costituiscono as-
sieme a quest’ultima il sistema ARA. Le vere e
proprie operazioni di raccolta, cernita e rici-
claggio sono effettuate da altre imprese che of-
frono i propri servizi alle imprese di riciclaggio
specializzate.

56. La decisione relativa al sistema austriaco
ARA applica e perfeziona la politica generale della
Commissione nel settore dei sistemi di raccolta di
imballaggi ecologici, definita nelle decisioni del
2001 relative a DSD in Germania ed Eco-Emballa-
ges in Francia (3). In particolare, mira ad assicurare
che il sistema ARA non applichi clausole di esclu-
siva o altre restrizioni ingiustificate nelle relazioni
contrattuali con le imprese partner che possano
impedire l’ingresso di nuovi concorrenti sul mer-
cato. Inseguito all’intervento della Commissione,
il sistema ARA ha proposto considerevoli impegni

¥1∂ Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio (GU L 374 del
31.12.1987, pag. 1), relativo alle modalità di applicazione delle
regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei, modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1284/91 del Consiglio, del
14.5.1991 (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 2) e dal regolamento
(CEE) n. 2410/92 del Consiglio, del 23.7.1992 (GU L 240 del
24.8.1992, pag. 18). Il regolamento stabilisce che, se la Commis-
sione non solleva obiezioni entro 90 giorni a decorrere dalla pub-
blicazione di una sintesi dell’accordo nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, l’accordo notificato è automaticamente
considerato esente dal divieto per un periodo massimo di sei
anni. In questo caso, la sintesi dell’accordo è stata pubblicata
nella GU C 306 del 10.12.2002.

¥2∂ Casi COMP/D-3/35.470 e COMP/D-3/35.473.
¥3∂ DSD: decisioni della Commissione del 20.4.2001 (GU L 166 del

21.6.2001, pag. 1) e del 17.9.2001 (GU L 319 del 4.12.2001,
pag. 1); Eco-Emballages: decisione della Commissione del
15.6.2001 (GU L 233 del 31.8.2001, pag. 37).
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riguardanti l’uso del logo «punto verde» e la durata
dei contratti con le imprese che effettuano la rac-
colta e la cernita.

57. ARA non applicherà un canone di licenza per
gli imballaggi che non aderiscono al sistema, ma
recano il logo «punto verde». La clausola relativa al
canone di licenza è quindi conforme al principio
«nessun servizio, nessun pagamento». ARA ha
inoltre proposto un impegno in base al quale è pos-
sibile utilizzare il logo «punto verde» su tutti gli im-
ballaggi immessi nel mercato austriaco, anche se i
produttori e gli importatori (in parte) si avvalgono
dei servizi di un concorrente di ARA. Si tratta di un
elemento importante per le imprese che vendono i
loro prodotti in Stati membri in cui il logo «punto
verde» è obbligatorio, in quanto esse possono im-
mettere i loro prodotti nel mercato austriaco senza
dover predisporre due diverse linee di produzione.

58. Secondo gli accordi con le imprese di raccolta
e cernita, una sola impresa sarà incaricata di effet-
tuare tali operazioni per ogni regione e per ogni ca-
tegoria di materiali. La relazione contrattuale ha
una durata minima di tre anni e il sistema ARA si è
impegnato ad assegnare i nuovi contratti dopo un
periodo massimo di cinque anni in base a una pro-
cedura concorrenziale, trasparente e obiettiva. Una
durata compresa fra tre e cinque anni per accordi
che prevedono un obbligo di esclusiva può essere
accettata al fine di permettere alle imprese di rici-
claggio di recuperare gli investimenti necessari per
allestire l’infrastruttura di raccolta.

59. Tuttavia, sul versante dell’offerta, le caratteri-
stiche specifiche del mercato della raccolta e cer-
nita dei rifiuti di imballaggi presso le abitazioni pri-
vate rendono impossibile o non sufficientemente
remunerativa la duplicazione delle infrastrutture di
raccolta esistenti. La decisione di esenzione è
quindi accompagnata da obblighi in base ai quali
ARGEV non può impedire alle imprese di raccolta
e di cernita di concludere contratti con i concorrenti
del sistema ARA per l’uso delle loro infrastrutture.

Accordi di condivisione delle reti 
nel Regno Unito e in Germania (1)

60. Il 30 aprile e il 16 luglio la Commissione ha
adottato due decisioni di esenzione che stabili-

scono il grado di cooperazione consentita fra i ge-
stori di telefonia mobile tramite la condivisione
delle reti. Nel febbraio 2002 T-Mobile e mmO2
hanno notificato due accordi aventi per oggetto la
cooperazione fra le parti tramite la condivisione
delle reti nella realizzazione delle loro reti di tele-
comunicazioni mobili di terza generazione
(«3G») nel Regno Unito e in Germania.

61. In entrambi i casi è stato constatato che la
condivisione dei siti fra i gestori di telefonia mo-
bile non limita la concorrenza, in quanto la coo-
perazione si limita all’infrastruttura di base della
rete e le parti mantengono il controllo indipen-
dente delle loro reti principali. La condivisione
dei siti è inoltre considerata vantaggiosa per ra-
gioni ambientali e di sanità pubblica.

62. È emerso che il roaming nazionale fra i ge-
stori di telefonia mobile limita la concorrenza al
livello di ingrosso, con effetti potenzialmente
dannosi sui mercati a valle al dettaglio. Tuttavia,
il roaming nazionale consente ai gestori di offrire
una copertura, una qualità e una velocità di tra-
smissione migliori per i loro servizi, nonché di ri-
durre i tempi di installazione e offerta dei servizi.
Nelle due decisioni, la Commissione ha concesso
un’esenzione per il roaming nazionale nelle aree
rurali fino al 31 dicembre 2008, mentre il roa-
ming nazionale nelle aree urbane dovrà essere
gradualmente soppresso, secondo un calendario
rigoroso, entro il 31 dicembre 2008.

Yamaha (2)

63. Il 16 luglio la Commissione ha adottato una
decisione (3) con la quale ha inflitto un’ammenda
di 2,56 milioni di euro a Yamaha Corporation
Japan, Yamaha Europa GmbH, Yamaha Musica
Italia SpA, Yamaha Musique France SA e
Yamaha Scandinavia AB per restrizioni degli
scambi e fissazione dei prezzi di rivendita.
Yamaha è il leader sul mercato europeo della
maggior parte degli strumenti musicali.

64. Le controllate europee di Yamaha e i loro
distributori autorizzati hanno attuato vari ac-
cordi e/o pratiche concordate destinate a restrin-
gere la concorrenza ai sensi dell’articolo 81, pa-
ragrafo 1, del trattato CE e dell’articolo 53,
paragrafo 1, dell’accordo SEE in vari Stati
membri e paesi del SEE (Germania, Italia, Fran-

¥1∂ Caso COMP/C1/38.370 O2 UK Limited/T-Mobile UK Limited —
«Accordo di condivisione delle reti nel Regno Unito» (GU L 200
del 7.8.2003) e comunicato stampa IP/03/589 del 30.4.2003; caso
COMP/C-1/38.369 T-Mobile Deutschland/O2 Germany — «Ac-
cordo di condivisione delle reti in Germania», comunicato
stampa IP/03/1026 del 16.7.2003.

¥2∂ Caso COMP/F-1/37.975.
¥3∂ Decisione della Commissione del 16.7.2003; comunicato stampa

IP/03/1028 del 16.7.2003.



26
cia, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca e
Islanda). Le clausole in questione, essenzial-
mente contenute nei contratti di distribuzione,
consistevano in restrizioni territoriali (principal-

mente divieti di fornitura fra distributori all’in-
terno della rete di distribuzione selettiva) e in li-
mitazioni della facoltà dei distributori di fissare
i prezzi di rivendita.

Riquadro 2: Concorrenza e diffusione televisiva di manifestazioni sportive 
internazionali di grande richiamo — Definire le norme di base: la decisione 
UEFA Champions League (1)

Un numero limitato di diritti sportivi — in particolare relativi al calcio — assieme ai film di cassetta in
prima visione costituiscono il contenuto di trasmissione da cui dipende la capacità delle emittenti di at-
trarre spot pubblicitari e abbonati — le principali fonti di entrate per gli operatori di TV commerciali ad
accesso libero e a pagamento. La proprietà esclusiva della maggioranza di tali diritti sul contenuto confe-
risce alla società televisiva che li detiene una posizione di mercato che rende molto difficile l’afferma-
zione di nuovi servizi di trasmissione concorrenti.

I problemi di concorrenza sui mercati dei diritti sportivi sono spesso causati da accordi di vendita con-
giunta e contratti su base esclusiva di ampia portata e/o lunga durata. La promozione della concorrenza
effettiva per i diritti televisivi sportivi verosimilmente rafforza la concorrenza sui mercati della diffusione
televisiva e offre agli spettatori l’accesso a servizi televisivi di qualità, innovativi e diversificati a prezzi
ragionevoli. La Commissione cerca quindi di assicurare che i diritti televisivi siano regolarmente offerti
sul mercato secondo modalità che garantiscano ai potenziali candidati la possibilità reale di aggiudicarsi i
diritti.

È probabile che lo sviluppo dei nuovi mercati di Internet e delle telecomunicazioni mobili si affianchi a
quello dei mercati della TV a pagamento, in quanto il contenuto sportivo sarà uno dei principali motori di
sviluppo di questi nuovi servizi. Tuttavia, i titolari dei diritti attualmente tendono ad impedire lo sfrutta-
mento dei nuovi diritti mediatici perché temono la cannibalizzazione del valore dei diritti televisivi. La
Commissione non può accettare accordi restrittivi che abbiano l’effetto di impedire lo sfruttamento di tali
diritti.

La decisione della Commissione del 23 luglio nel caso UEFA Champions League è un esempio del modo
in cui ottenere un accordo di vendita congiunta di diritti mediatici esclusivi che crei vantaggi per i consu-
matori ed eviti restrizioni non necessarie della concorrenza in termini di limitazione dell’offerta e della
concorrenza sui prezzi.

Gli accordi di vendita congiunta della UEFA esistenti prima dell’intervento della Commissione illustrano
queste considerazioni. L’UEFA vendeva tutti i diritti televisivi in un unico pacchetto su base esclusiva ad
una sola emittente per Stato membro per una durata di 4 anni. Molti diritti rimanevano inutilizzati, in
quanto in genere venivano trasmesse in diretta soltanto una o due partite su un massimo di 16. Non veni-
vano sfruttati diritti sui nuovi media e i club di calcio non potevano utilizzare individualmente alcun di-
ritto mediatico.

Questa situazione ostacolava la concorrenza sul mercato dell’acquisizione dei diritti di trasmissione tele-
visivi degli incontri di calcio regolari (rispetto a quelli periodici) — un mercato del quale la UEFA Cham-
pions League detiene in media circa il 20 % a livello di Unione europea.

La Commissione riconosce tuttavia che un accordo di vendita congiunta può migliorare la produzione e la
distribuzione a vantaggio dei club di calcio, delle emittenti e degli spettatori. Un accordo di vendita con-
giunta crea un unico punto di vendita per l’acquisto di un prodotto mediatico di marca distinto e può de-
terminate una notevole riduzione dei costi delle operazioni. Ovviamente, un accordo di vendita congiunta
non deve contenere restrizioni della concorrenza che non siano indispensabili per ottenere tali incrementi
di efficienza e vantaggi per i consumatori.

(1) Decisione di esenzione subordinata a condizioni/obblighi del 23.7.2003, nel caso COMP/C2/37.398; IP/03/1105 del 24.7.2003.
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Philips/Sony (1)

65. Il 25 luglio la Commissione ha autorizzato,
mediante lettera amministrativa, gli accordi bilate-
rali notificati da Philips e Sony che istituiscono un
programma comune di licenze per i CD a livello
mondiale e la versione 2003 di un accordo tipo di
licenza che viene offerto da Philips ai terzi interes-
sati e copre i brevetti di Philips e Sony, nonché i
brevetti relativi a invenzioni comuni delle due im-
prese nel settore della tecnologia dei CD.

66. La Commissione ha concluso che gli accordi
che istituiscono il programma comune di licenze
per i CD rientrano nel campo di applicazione del
regolamento di esenzione per categoria relativo
ad alcune categorie di accordi di trasferimento di
tecnologia. Sebbene gli accordi fra membri di un
pool di brevetti siano di norma esclusi dal campo
di applicazione di detto regolamento, l’articolo 5,
paragrafo 2, contempla i pool di brevetti conclusi
fra due sole parti senza restrizioni territoriali
all’interno del SEE.

67. Si è altresì constatato che la versione 2003
dell’accordo tipo di licenza non restringe la con-
correnza in modo significativo ai sensi dell’arti-
colo 81, paragrafo 1, del trattato CE, in partico-
lare perché in base a questa versione sono

concessi in licenza soltanto brevetti fondamen-
tali. I licenziatari possono inoltre scegliere di ot-
tenere la licenza comune oppure licenze indivi-
duali da Philips o Sony e di utilizzarle sia
nell’ambito delle caratteristiche standard che al
di fuori di esso. La clausola di retrocessione si ap-
plica solo ai brevetti fondamentali per il tipo o i
tipi di CD scelti da ciascun licenziatario.

REIMS II (2)

68. Il 23 ottobre la Commissione ha adottato una
decisione che concede una proroga di cinque anni
dell’esenzione per l’accordo REIMS II (3). L’ac-
cordo riguarda la remunerazione, designata con
l’espressione «spese terminali», che le parti si
versano reciprocamente per il recapito della posta
transfrontaliera, cioè la posta spedita da un paese
a un altro. L’accordo REIMS II è stato sottoscritto
attualmente da diciassette operatori postali pub-
blici (OPP), compresi quelli di tutti gli Stati
membri ad eccezione dei Paesi Bassi e gli OPP di
Norvegia, Islanda e Svizzera.

69. L’accordo, per il quale la Commissione ha
già concesso un’esenzione nel 1999, giunta a sca-
denza il 31 dicembre 2001, è stato rinotificato
dalle parti il 18 giugno 2001, con richiesta di rin-
novo dell’esenzione precedente. Si è constatato
che l’accordo restringeva la concorrenza ai sensi

La Commissione ritiene di aver raggiunto questo obiettivo con i nuovi accordi di vendita congiunta notifi-
cati dalla UEFA nel 2002, in seguito a intensi negoziati. Gli accordi assicurano che tutti i diritti mediatici
siano venduti mediante gara aperta in 14 pacchetti distinti per un periodo massimo di 3 anni. Inoltre, la
UEFA perderà il diritto esclusivo di vendere i diritti televisivi che non siano stati venduti entro una deter-
minata data limite. Sia la UEFA che i singoli club sfrutteranno parallelamente alcuni diritti di trasmis-
sione in diretta, diritti di trasmissione differita, diritti di utilizzare il contenuto degli archivi, nonché nuovi
diritti mediatici, fornendo in tal modo un’offerta migliore e più diversificata. Oltre al fatto che la UEFA
offrirà una vasta scelta di prodotti distinti, i club di calcio sono ora in grado di creare prodotti di marca to-
talmente nuovi, dando risalto alle azioni dei singoli club nella Champions League sui rispettivi siti web,
servizi di telecomunicazioni mobili, DVD ecc.

L’intervento della Commissione ha determinato una proficua apertura del mercato. Il numero di emittenti
in grado di trasmettere gli incontri di Champions League raddoppierà rispetto al passato. Il nuovo sistema
crea nuova concorrenza sui mercati dei media, nei quali le emittenti televisive e gli operatori di nuovi me-
dia offriranno una maggiore scelta ai consumatori.

Conformemente ai principi stabiliti nel caso UEFA Champions League, la Commissione sta anche esami-
nando la vendita congiunta di diritti calcistici da parte di alcune federazioni nazionali, dove però le posi-
zioni di mercato sono di conseguenza più forti e il rischio di esclusione dal mercato molto più elevato. La
Commissione presterà particolare attenzione alla valutazione di questi aspetti.

¥1∂ Casi COMP/C-3/37.228 Ingman Disc + VDC/Philips e Sony,
COMP/C-3/37.561 Pollydisc/Philips e Sony, COMP/C-3/37.707
Broadcrest e a./Philips e Sony e COMP/C-3/38.787 Philips e
Sony: notificazione dell’accordo tipo di licenza.

¥2∂ Caso COMP/C-1/38.170 (GU L 56 del 24.2.2004, pag. 76).
¥3∂ Comunicato stampa /03/1438 del 23.10.2003.
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dell’articolo 81, paragrafo 1, a causa delle limita-
zioni che esso impone alla libertà delle parti di
stabilire spese terminali diverse da quelle fissate
nell’accordo.

70. Tuttavia, considerati i vantaggi già indivi-
duati nella decisione di esenzione del 1999, in
particolare la migliore qualità del servizio di re-
capito della posta transfrontaliera, la Commis-
sione ha deciso di concedere una proroga
dell’esenzione dell’accordo per un periodo di
cinque anni, subordinatamente a nuove severe
condizioni riguardanti, da un lato, l’acceso non
discriminatorio degli operatori postali privati alle
condizioni di recapito previste dall’accordo
REIMS II e, dall’altro, l’offerta di tariffe ridotte
alternative alle spese terminali.

2. Articoli 82 e 86

2.1. Articolo 82

Deutsche Telekom (1)

71. Il 21 maggio la Commissione ha adottato una
decisione a norma dell’articolo 82 relativa alla po-
litica tariffaria di Deutsche Telekom (DT) per la
fornitura dell’accesso locale alla rete di telefonia
fissa e ha inflitto all’impresa un’ammenda di
12,6 milioni di euro (2). Nella sua decisione, la
Commissione ha constatato che DT praticava una
compressione dei margini applicando ai nuovi
operatori tariffe per l’accesso all’ingrosso
all’anello locale che erano più elevate o eccessiva-
mente prossime a quelle addebitate agli abbonati
per l’accesso al dettaglio. Ciò scoraggiava le nuove
imprese dall’entrare nel mercato e riduceva la
scelta dei fornitori di servizi di telecomunicazioni,
nonché la concorrenza a livello di prezzi per i con-
sumatori finali. L’intervento della Commissione è
stato determinato da denunce presentate nel 1999
da 15 nuovi operatori sul mercato tedesco delle te-
lecomunicazioni su rete fissa.

72. La Commissione ha individuato una com-
pressione dei margini abusiva, in quanto lo scarto
tra le tariffe di DT al dettaglio e all’ingrosso era
negativo o appena positivo, ma comunque insuf-
ficiente a coprire il costo specifico di fornitura dei
servizi al dettaglio di DT. A causa dello sviluppo

insufficiente, sin dall’inizio della disaggrega-
zione dell’anello locale in Germania e ancora alla
data della decisione, i nuovi operatori non hanno
avuto margini per competere con DT nell’offrire
l’accesso alla rete fissa ai consumatori finali.

73. La Commissione ha anche rilevato che DT
avrebbe potuto evitare la compressione dei mar-
gini, segnatamente aumentando il canone di ab-
bonamento al dettaglio per le connessioni analo-
giche, ISDN e ADSL nell’ambito del regime
tedesco di applicazione dei massimali tariffari.
Nel quadro del regime iniziale, fra il 1998 e il
2001, DT avrebbe potuto evitare la compressione
dei margini ristrutturando il suo piano tariffario a
livello di dettaglio. Gli aumenti delle tariffe di ac-
cesso avrebbero potuto essere compensati da una
riduzione delle tariffe di chiamata. A partire dal
2002, DT avrebbe almeno potuto ridurre la com-
pressione dei margini aumentando le sue tariffe
di accesso ADSL. La compressione dei margini
non è quindi stata imposta a DT da decisioni
dell’autorità tedesca di regolamentazione delle
telecomunicazioni.

Wanadoo Interactive (3)

74. Il 16 luglio la Commissione ha adottato una
decisione a norma dell’articolo 82 riguardante la
politica tariffaria di Wanadoo per i servizi
ADSL (4). Essa ha accertato che Wanadoo,
all’epoca una controllata al 72 % di France Télé-
com, aveva praticato prezzi predatori dal marzo
2001 all’ottobre 2002 e ha quindi inflitto all’im-
presa un’ammenda di 10,35 milioni di euro.

75. L’ADSL è la principale tecnologia disponi-
bile in Francia per la fornitura di accesso ad Inter-
net ad alta velocità a clienti residenziali e a pic-
cole aziende/professionisti (SOHO). L’ADSL
permette di fornire servizi a banda larga sulle li-
nee telefoniche convenzionali. Durante il periodo
considerato nella decisione, quasi tutte le linee
ADSL in Francia erano gestite dall’operatore sto-
rico France Télécom. I primi servizi a banda larga
sono stati commercializzati nel 1998, ma soltanto
verso la fine del 1999 il mercato ha cominciato a
decollare su una scala e a un ritmo significativi.
Poiché la commercializzazione dei servizi ADSL
di Wanadoo su larga scala è cominciata solo nel
marzo 2001, la Commissione ha ritenuto che
l’abuso abbia avuto inizio in tale data.

¥1∂ Caso COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 (GU L 263 del
14.10.2003, pag. 9).

¥2∂ Comunicato stampa /03/717 del 21.5.2003.
¥3∂ Caso COMP/C-1/38.233.
¥4∂ Comunicato stampa IP/03/1025 del 16.7.2003.
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76. La Commissione ha constatato che, dalla fine
del 1999 all’ottobre 2002, Wanadoo ha commer-
cializzato i suoi servizi ADSL a prezzi inferiori ai
costi medi totali. I prezzi praticati da Wanadoo
sono stati ben al di sotto dei costi medi variabili
fino all’agosto 2001. Nel periodo successivo sono
stati pressoché equivalenti ai costi medi variabili,
ma notevolmente inferiori ai costi medi totali. In
conseguenza di questa pratica Wanadoo ha subito
perdite considerevoli sino alla fine del 2002. Il re-

cupero delle perdite iniziali in un determinato
lasso di tempo era un’ipotesi verosimile, sebbene
la strategia predatoria di Wanadoo possa essere
stata adottata per una ragione diversa. Da docu-
menti reperiti nel corso di un accertamento effet-
tuato presso gli uffici di Wanadoo, la Commis-
sione ha anche concluso che l’impresa aveva
intenzione di esercitare un diritto di prelazione
sul mercato strategico dell’accesso a Internet ad
alta velocità (1).

IMS Health (2)

77. Nel settore dei servizi di informazione, la
Commissione ha deciso di revocare una decisione
adottata nel 2001 (3). relativa a misure provviso-
rie. All’epoca la Commissione aveva ingiunto a
IMS Health, il leader mondiale nella raccolta di
dati sulle vendite e le prescrizioni di prodotti far-
maceutici, mediante misure provvisorie, di ce-
dere la licenza d’uso della «struttura a

1 860 aree» (4) a tutti i suoi concorrenti allora
presenti sul mercato dei servizi di raccolta di dati
sulle vendite regionali del settore farmaceutico in
Germania, contro il versamento di royalties ap-
propriate. L’esecuzione della decisione è stata so-
spesa dal presidente del Tribunale di primo
grado (5). Con una sentenza del 17 settembre
2002, un tribunale tedesco (6) ha permesso a

Riquadro 3: Prezzi abusivi nel settore delle telecomunicazioni

Durante la prima metà dell’anno, la Commissione ha adottato due decisioni formali di divieto a norma
dell’articolo 82 del trattato CE, relative all’applicazione di prezzi abusivi volti ad escludere i concorrenti
per la fornitura di servizi di telecomunicazioni. Si tratta delle prime decisioni di questo tipo in seguito alla
piena liberalizzazione del settore nel 1998, e addirittura dal 1982, quando British Telecommunications,
che operava ancora nel quadro di un monopolio nazionale, era stata sanzionata per aver abusato della sua
posizione dominante limitando l’uso degli impianti telex e telefonici (1).

Queste due decisioni sono particolarmente significative, perché riguardano un settore economico soggetto
a regolamentazione ex ante, nell’ambito della quale gli Stati membri svolgono un ruolo determinante at-
traverso la prassi decisionale delle autorità nazionali di regolamentazione. Tale quadro normativo è stato
oggetto di una riforma nel 2002, consistita nell’adozione delle nuove direttive dell’Unione europea sulle
comunicazioni elettroniche, e si sta orientando verso nozioni basate sul diritto della concorrenza.

La Commissione continuerà ad intervenire con vigore contro le pratiche abusive in materia di prezzi, an-
che nelle situazioni in cui i prezzi in esame sono soggetti a normative settoriali. Le due decisioni preci-
sano le condizioni per lo svolgimento dei test necessari. I prezzi predatori richiedono un confronto diretto
fra i prezzi e i relativi costi di base e determinano un obbligo ad aumentare i prezzi al di sopra dei livelli
abusivi. Il test della compressione dei margini comincia con un confronto fra i prezzi all’ingrosso e al det-
taglio. Soltanto se i prezzi al dettaglio sono superiori ai prezzi all’ingrosso, si valutano anche i relativi co-
sti di base a valle. Entrambi i test assumono un importante valore di precedente per i futuri casi di prezzi
abusivi nelle industrie di rete, non solo per la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione,
ma anche per le autorità nazionali garanti della concorrenza.

(1) GU L 360 del 21.12.1982.

¥1∂ Wanadoo ha presentato ricorso contro questa decisione al Tribu-
nale di primo grado: causa T-340/03.

¥2∂ Caso COMP/D-3/38.044.
¥3∂ Caso COMP/D-3/38.044 NDC Health/IMS Health, decisione del

3.7.2001 (GU L 59 del 28.2.2002).

¥4∂ La «struttura a 1 860 aree» di IMS suddivide la Germania in
1 860 zone di vendita o «caselle».

¥5∂ Ordinanza del 26.10.2001 nella causa T-184/01R e ordinanza
dell’11.4.2002 nella causa C-481/01P(R); il presidente della
Corte di giustizia ha respinto il ricorso di NDC contro l’ordi-
nanza del presidente del Tribunale di primo grado.

¥6∂ Sentenza della Corte d’appello regionale di Francoforte (Frankfur-
ter Oberlandesgericht) del 17.9.2002 nella causa 11 U 67/2000.
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NDC Health, il principale concorrente di IMS sul
mercato tedesco, di commercializzare una strut-
tura che soddisfa le esigenze dei clienti. Pur rico-
noscendo che la struttura a 1 860 aree di IMS He-
alth è protetta da un diritto d’autore nazionale, il
tribunale ha ritenuto che non si potesse impedire
a terzi di elaborare un’altra struttura basata su
suddivisioni amministrative e postali, anche nel
caso in cui la struttura risultante dovesse avere un
numero di segmenti analogo a quello della strut-
tura a 1860 aree e potesse essere considerata deri-
vata da tale struttura. Pertanto, potevano essere
elaborate altre strutture molto simili a quella a
1 860 aree per la raccolta di dati sulle vendite di
prodotti farmaceutici e tali strutture potevano es-
sere legittimamente utilizzate per produrre e
commercializzare relazioni sulle vendite di tali
prodotti. Nel contempo, NDC ha rafforzato la sua
posizione di mercato e un altro concorrente, che
avrebbe dovuto beneficiare delle misure provvi-
sorie adottate dalla Commissione, si è inoltre riti-
rato dal mercato.

78. Considerato il cambiamento significativo di
circostanze, non sussisteva più una situazione di
emergenza che richiedesse l’intervento della
Commissione, la quale ha quindi deciso di revo-
care la sua decisione del 2001.

79. Alcuni procedimenti nazionali e una do-
manda di pronuncia pregiudiziale sottoposta
alla Corte di giustizia sono in attesa di giudizio.
In quest’ultimo procedimento, l’avvocato gene-
rale Tizzano ha presentato le sue conclusioni il
2 ottobre (1). Egli ritiene che il rifiuto di rila-
sciare una licenza per l’uso di un bene immate-
riale protetto da diritto d’autore (in questo caso
la «struttura a 1 860 aree») comporti un abuso
di posizione dominante qualora non sussistano
obiettive giustificazioni per tale rifiuto e l’uso
del bene immateriale sia indispensabile per
operare su un mercato derivato, con la conse-
guenza che il titolare del diritto finirebbe con
l’eliminare qualsiasi concorrenza su detto mer-
cato. La condizione è tuttavia che l’impresa che
chiede la licenza intenda offrire beni o servizi
con caratteristiche diverse, che rispondano a
particolari esigenze dei consumatori che non
sono soddisfatte dai beni o servizi esistenti.

GVG/FS (2)

80. Il 28 agosto la Commissione ha adottato una
decisione a norma dell’articolo 82 contro Ferro-
vie dello Stato SpA (FS), l’azienda ferroviaria
nazionale italiana, per aver abusato della sua po-
sizione dominante sul mercato ferroviario ita-
liano. La Commissione ha constatato che FS
aveva impedito all’impresa ferroviaria privata te-
desca Georg Verkehrsorganisation GmbH (GVG)
di fornire un servizio internazionale di trasporto
passeggeri da Basilea a Milano.

81. Dal 1995 GVG chiedeva a FS di costituire
un’associazione internazionale (3), di fornire in-
formazioni in merito a disponibilità e costi di ac-
cesso all’infrastruttura e di fornire il servizio di
trazione, ossia un locomotore e un macchinista.
GVG intendeva trasportare i passeggeri prove-
nienti da diverse città tedesche, facendoli conflu-
ire a Basilea. Ha quindi proposto un collega-
mento ferroviario non stop («Sprinter»), in
funzione due volte giorno da Basilea a Milano via
Domodossola. Il servizio sarebbe in concorrenza,
in particolare, con Cisalpino, un’impresa comune
fra FS e Schweizerische Bundesbahnen (SBB),
che assicura un collegamento giornaliero Basi-
lea-Milano.

82. In quanto impresa verticalmente integrata,
FS gode di un monopolio legale per la gestione
dell’infrastruttura ferroviaria italiana. Inoltre, in
qualità di gestore dell’infrastruttura e organo pre-
posto alla ripartizione, FS ha assunto le funzioni
di regolamentazione dello Stato. È responsabile
della costruzione e manutenzione dell’infrastrut-
tura ferroviaria italiana e dell’assegnazione delle
linee alle imprese ferroviarie in Italia contro il pa-
gamento di un canone. Spetta inoltre a FS, come
gestore dell’infrastruttura, rilasciare i certificati
di sicurezza alle imprese ferroviarie.

83. FS è l’operatore dominante sul mercato
dell’accesso alla rete ferroviaria nazionale, che è
considerata un’infrastruttura essenziale. Per
quanto riguarda la trazione, la Commissione ha
concluso, sulla base di un’indagine approfondita,
che FS detiene una posizione dominante anche su
questo mercato. Per il momento, nessun’altra im-
presa ferroviaria italiana è in grado di fornire a

¥1∂ Conclusioni dell’avvocato generale Tizzano, del 2.10.2003, nella
causa C-418/01 IMS Health GmbH & Co.KG/NDC Health
GmbH &Co.KG

¥2∂ Caso COMP/D-1/37.685.
¥3∂ Direttiva 91/440/CEE, che richiede la costituzione di una «asso-

ciazione internazionale» comprendente almeno due imprese fer-
roviarie stabilite in Stati membri diversi per la prestazione di
servizi internazionali di trasporto passeggeri o merci (GU L 237
del 24.8.1991).
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GVG il servizio di trazione richiesto (1). FS è
l’operatore dominante anche sul mercato a valle,
in quanto è l’unica impresa a fornire servizi ferro-
viari di trasporto passeggeri sul segmento italiano
della tratta Basilea-Milano. A parte i servizi di
Cisalpino, FS fornisce vari servizi giornalieri di
trasporto passeggeri fra Basilea e Milano in coo-
perazione con SBB. L’accesso ai mercati a valle è
inoltre limitato alle associazioni internazionali.
La Commissione ha concluso che FS è la sola im-
presa in grado di costituire un’associazione inter-
nazionale con GVG.

84. Nella sua decisione, la Commissione ha con-
statato che FS ha commesso tre abusi di posizione
dominante, in violazione dell’articolo 82. In
primo luogo, rifiutando di dare efficacemente se-
guito alle richieste di GVG per l’accesso all’in-
frastruttura ferroviaria, ha impedito a GVG di ac-
cedere alla rete ferroviaria, che è considerata
un’infrastruttura essenziale. In secondo luogo,
poiché non ha risposto alla richieste di GVG per
la trazione, di fatto ha anche rifiutato di fornire a
GVG la trazione per questo particolare servizio.
Ciò costituisce un abuso di posizione dominante,
in quanto il rifiuto di FS ha determinato l’elimi-
nazione di un concorrente potenziale e non era
obiettivamente giustificato. Infine, FS non ha for-
nito alcuna giustificazione obiettiva per aver ri-
fiutato di avviare negoziati con GVG al fine di co-
stituire un’associazione internazionale. In tal
modo, FS ha impedito l’ingresso di GVG sul
mercato a valle dei servizi ferroviari di trasporto
passeggeri in l’Italia.

85. Nell’intento di giungere a una composizione,
FS ha assunto importanti impegni. In particolare,
si è impegnata a concludere accordi di associa-
zione internazionale con altre imprese ferroviarie
che possiedano la necessaria licenza e propon-
gano progetti ragionevoli per un servizio ferro-
viario internazionale. Essa si è altresì impegnata,
per un periodo di cinque anni, a fornire i servizi di
trazione ad altre imprese ferroviarie che inten-
dano offrire servizi transfrontalieri di trasporto
passeggeri. Su queste basi, FS ha concluso un ac-
cordo con GVG. Si è inoltre impegnata a fornire
a GVG le linee idonee non appena SBB metterà a
disposizione linee corrispondenti sulla rete sviz-
zera. Pur ritenendo opportuno adottare comun-
que una decisione formale, allo stato attuale della

liberalizzazione del settore ferroviario, la Com-
missione si è astenuta dall’infliggere un’am-
menda considerata la novità del caso.

2.2. Articolo 86

Nel corso dell’anno in questione non sono
state adottate decisioni formali a norma dell’arti-
colo 86.

C — Sviluppi della politica 
di concorrenza a livello settoriale

1. Energia

86. Il 2003 è stato caratterizzato da progressi si-
gnificativi nel processo di liberalizzazione del
settore dell’energia (elettricità e gas). Il princi-
pale risultato è stata l’adozione il 26 giugno del
pacchetto legislativo volto ad assicurare che tutti
i consumatori europei di energia elettrica e gas
possano scegliere il proprio fornitore al più tardi
entro il 1o luglio 2007. Queste misure legislative
sono state accompagnate dall’assidua attività
della Commissione nell’ambito dei casi di con-
correnza. D’altro canto, le discussioni in seno al
Consiglio e al Parlamento europeo riguardo alla
sicurezza di approvvigionamento nel settore del
gas hanno prodotto un accordo programmatico in
data 15 dicembre.

87. Il pacchetto legislativo comprende i seguenti
elementi riguardanti la piena liberalizzazione dei
settori europei del gas e dell’energia elettrica. Il
Consiglio e il Parlamento hanno adottato 1) la di-
rettiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica e che abroga
la direttiva 96/92/CE (2) (direttiva «Elettricità»), 2)
la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni
per il mercato interno del gas naturale e che abroga
la direttiva 98/30/CE (3) (direttiva «Gas») e 3) il re-
golamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condi-
zioni di accesso alla rete per gli scambi transfron-
talieri di energia elettrica (4) (regolamento
«Elettricità»). Le direttive «Gas» ed «Elettricità»
sostituiscono versioni precedenti che richiedevano
la graduale apertura del mercato.

¥1∂ Alla luce dell’indagine di mercato, la Commissione ha anche
concluso, per vari motivi, che GVG non era in grado di fornire
essa stessa il servizio di trazione sul mercato italiano.

¥2∂ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. 
¥3∂ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
¥4∂ GU L 176 del 15.7..2003, pag. 1.
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88. Le nuove direttive «Gas» ed «Elettricità»
prescrivono l’apertura del mercato per tutti i
clienti non civili a partire dal 1o luglio 2004 e per
tutti i clienti civili entro il 1o luglio 2007. Esse
prevedono l’introduzione di un sistema regola-
mentato di accesso dei terzi alle reti di trasmis-
sione e distribuzione e agli impianti GNL (gas
naturale liquefatto). Soltanto per l’accesso allo
stoccaggio gli Stati membri possono ancora sce-
gliere tra l’accesso regolamentato e l’accesso ne-
goziato. Le direttive prevedono inoltre l’istitu-
zione di autorità di regolamentazione, che
avranno quantomeno il compito di stabilire o ap-
provare, prima che le stesse direttive entrino in
vigore, le metodologie di calcolo delle tariffe di
accesso. Per ulteriori informazioni e orientamenti
si rimanda alle comunicazioni interpretative pub-
blicate dai servizi della Commissione.

89. Il regolamento «Elettricità» promuove re-
gole eque per gli scambi transfrontalieri di ener-
gia elettrica, rafforzando così la concorrenza sul
mercato interno dell’energia elettrica. A tal fine,
istituisce un meccanismo di compensazione a fa-
vore dei gestori del sistema di trasmissione per i
costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle
loro reti di flussi transfrontalieri di energia elet-
trica; definisce principi armonizzati in materia di
oneri di trasmissione transfrontaliera, in partico-
lare tariffe non discriminatorie, trasparenti e non
calcolate in funzione della distanza; stabilisce
norme volte ad offrire al mercato la massima ca-
pacità di trasmissione possibile e definisce i prin-
cipi di gestione della congestione.

90. Uno degli aspetti più controversi della diret-
tiva «Gas» e del regolamento «Elettricità» è co-
stituito dalle deroghe alle norme relative al si-
stema di accesso dei terzi di cui possono
beneficiare importanti nuove infrastrutture (inter-
connector o impianti GNL). Queste disposizioni
mirano a garantire l’equilibrio fra gli incentivi a
creare nuove infrastrutture e la realizzazione del
mercato comune. È ovvio che tali deroghe pos-
sono essere concesse solo se sono soddisfatte
tutte le condizioni stabilite nella direttiva e nel re-
golamento. La condizione più importante per ot-
tenere un’esenzione dall’obbligo di concedere
l’accesso ai terzi è che il livello del rischio con-
nesso all’investimento sia tale che l’investimento
non verrebbe effettuato senza la concessione di
una deroga. Un’altra importante condizione è che
gli investimenti devono rafforzare la concorrenza
sul versante dell’offerta. Al tempo stesso, l’esen-
zione non deve andare a detrimento della concor-

renza o dell’efficace funzionamento del mercato
interno (del gas o dell’energia elettrica), o dell’ef-
ficace funzionamento del sistema regolamentato,
al quale ci si può attendere che l’infrastruttura of-
fra incentivi al fine di prevenire l’accaparramento
della capacità inutilizzata e, se possibile, si do-
vrebbero applicare meccanismi «use it or lose it».
Analogamente, sarà più semplice dimostrare che
l’esenzione soddisfa le condizioni di concorrenza
se il promotore del progetto è in grado di dimo-
strare di avere offerto l’accesso ai terzi nella fase
di progettazione dell’infrastruttura in questione,
per esempio tramite una procedura «open sea-
son». In termini più generali, consegue dalla giu-
stificazione della disposizione che tutte le esen-
zioni devono avere portata e durata limitate al
minimo indispensabile (1).

91. Nel dicembre 2003 la Commissione ha an-
che adottato una proposta di regolamento relativo
alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del
gas (2). Il progetto di regolamento mira a garan-
tire la parità di condizioni in tutta l’Unione euro-
pea per quanto riguarda i criteri fondamentali di
accesso dei terzi e a migliorare l’osservanza degli
orientamenti adottati nell’ambito del forum di
Madrid da parte di tutti gli operatori di sistemi di
trasporto. Il regolamento proposto definisce i
principi fondamentali riguardanti gli oneri da ap-
plicare per l’accesso alle reti, gli obblighi di tra-
sparenza, un numero minimo comune di servizi
per l’accesso di terzi, l’assegnazione della capa-
cità e la gestione della congestione, le regole e gli
oneri di bilanciamento, nonché lo scambio di di-
ritti di capacità. Prevede norme minime per l’ac-
cesso alle reti di trasporto del gas, pur permet-
tendo agli Stati membri di introdurre o mantenere
misure più dettagliate.

92. Importanti progressi ai fini della liberalizza-
zione sono cominciati anche ai forum di Madrid e
Firenze, nell’ambito dei quali la Commissione, le
autorità nazionali di regolamentazione e gli ope-
ratori del settore si riuniscono un paio di volte
all’anno per discutere il processo di liberalizza-
zione. Nel settembre 2003 il forum di Madrid,
che si occupa del gas, ha adottato nuovi orienta-
menti per buone pratiche, al fine di migliorare le
condizioni del sistema di accesso dei terzi ai ga-

¥1∂ Per ulteriori particolari si rimanda alla comunicazione relativa
alle direttive 2003/54 e 2003/55 e al regolamento (CE) n. 1228/
03, elaborata dalla DG Energia e trasporti.

¥2∂ COM(2003) 741, proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di
trasporto del gas.
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sdotti europei. I principali risultati conseguiti
sono il rafforzamento della trasparenza e migliori
sistemi di gestione della congestione.

93. Anche la sicurezza di approvvigionamento è
stata in cima all’ordine del giorno nel 2003. Il set-
tore dell’elettricità si è confrontato con diverse
interruzioni di energia elettrica, che sono state al-
meno in parte attribuite ad investimenti insuffi-
cienti nella rete. In risposta a queste carenze, la
Commissione ha proposto una direttiva sulla si-
curezza di approvvigionamento nel settore
dell’energia elettrica. Per il settore del gas la
Commissione ha già proposto una direttiva nel
settembre 2002, in merito alla quale è stato rag-
giunto un accordo programmatico, come indicato
in precedenza.

94. Come negli anni precedenti, il processo di li-
beralizzazione è stato accompagnato da diversi
casi di concorrenza nel settore dell’energia, nei
quali la Commissione ha utilizzato tutti gli stru-
menti della politica di concorrenza, cioè il con-
trollo delle concentrazioni, il controllo degli aiuti
di Stato e l’applicazione delle norme antitrust.

95. Per quanto riguarda il settore antitrust, una
delle principali tendenze osservate nel 2003 è
stato l’elevato livello di cooperazione con le auto-
rità nazionali di regolamentazione e le autorità
nazionali garanti della concorrenza. Tale coope-
razione permette di assicurare l’applicazione uni-
forme del diritto comunitario in tutta Europa e
un’allocazione efficace delle risorse. Un buon
esempio di proficua cooperazione è fornito dal
caso Dong/DUC (1), in cui i negoziati per la com-
posizione del caso sono stati condotti in coopera-
zione con l’autorità danese garante della concor-
renza, alla quale è stato affidato il compito di
verificare il rispetto degli impegni assunti dagli
operatori di mercato interessati.

96. Merita anche segnalare che nell’applica-
zione delle norme antitrust nel settore del gas l’at-
tenzione si sta spostando dai casi riguardanti le
attività a monte a casi che interessano le attività a
valle. In passato i casi di concorrenza hanno in
gran parte riguardato la produzione di gas
[Corrib (2), GFU (3), Dong/DUC (4)], mentre i
casi attualmente oggetto di accertamenti interes-

sano principalmente i mercati a valle. Per esem-
pio, i nuovi casi vertono sulla questione dei con-
tratti di fornitura su base esclusiva e di lunga
durata, che potrebbero avere l’effetto di escludere
nuovi operatori dal mercato, o sulle restrizioni
territoriali delle vendite presenti nei contratti di
trasporto conclusi tra operatori europei.

97. Se in passato diversi casi sono stati chiusi in
seguito a composizione, per il futuro si prevede
l’adozione di un maggior numero di decisioni
formali. Ciò garantirà una maggiore certezza del
diritto e permetterà alla Commissione di chiarire
formalmente la sua politica. Ciononostante, la
Commissione continuerà ad accogliere richieste
di composizione, qualora ritenga che questa sia la
migliore soluzione per ottenere un cambiamento
reale della situazione di mercato.

98. Per quanto riguarda l’applicazione delle
norme antitrust nel 2003, un importante risultato
è stato l’accordo raggiunto nel caso ENI/
Gazprom (5). Questo caso fa parte di un’indagine
in corso relativa alle restrizioni territoriali delle
vendite presenti nei contratti di fornitura di gas
fra produttori e distributori/importatori europei di
gas. Il caso è stato risolto dopo che le imprese
hanno eliminato la clausola restrittiva dai loro
contratti di fornitura di gas esistenti e dopo che
ENI si è impegnata ad adottare diverse misure di
accompagnamento, tra cui l’offerta di quantita-
tivi significativi di gas a clienti al di fuori dell’Ita-
lia. La composizione ha anche aggiunto un ele-
mento di certezza giuridica dei contratti di
fornitura di gas a lungo termine, considerati ne-
cessari dal settore per lo sviluppo di alcuni nuovi
giacimenti.

99. Altri casi hanno riguardato il miglioramento
dei regimi di accesso dei terzi in Germania (6) e
nei Paesi Bassi (7). Gli impegni proposti dalla so-
cietà tedesca del gas BEB hanno portato all’intro-
duzione di un sistema entrata/uscita per il mer-
cato tedesco del gas. I sistemi entrata/uscita sono
considerati migliori del regime di accesso dei
terzi finora applicato in Germania. Importanti
chiarimenti sono stati forniti anche nel caso
Dong/DUC (8), in cui si sottolinea che le restri-
zioni d’uso e le clausole di riduzione non sono
compatibili con il diritto europeo della concor-

¥1∂ Comunicato stampa IP/ 03/566 del 24.4.2003.
¥2∂ Caso COMP/E-3/37.708; comunicato stampa IP/ 01/578 del

20.4.2001.
¥3∂ Caso COMP/E-3/36.702; comunicato stampa IP/ 02/1084 del

17.7.2002.
¥4∂ Comunicato stampa IP/ 03/566 del 24.4.2003.

¥5∂ Caso COMP/E-3/37.811; comunicato stampa IP/ 03/1345 del
6.10.2003.

¥6∂ Comunicato stampa IP/ 03/1129 del 29.7.2003.
¥7∂ Comunicato stampa IP/ 03/547 del 16.4.2003.
¥8∂ Comunicato stampa IP/ 03/566 del 24.4.2003.



34
renza. Le restrizioni d’uso sono clausole che im-
pediscono all’acquirente di utilizzare il gas per
scopi diversi da quelli concordati con il vendi-
tore. Le clausole di riduzione permettono all’ac-
quirente di ridurre i quantitativi acquistati dal
venditore se quest’ultimo comincia a vendere gas
nella zona di fornitura dell’acquirente.

100. Per quanto riguarda le concentrazioni, il caso
più importante trattato nel 2003 è l’operazione di
concentrazione fra il produttore di energia au-
striaco Verbund e i fornitori regionali di elettricità
austriaci raggruppati in Energie Allianz (1). La
Commissione ha autorizzato l’operazione dopo che
le imprese hanno accettato di contribuire alla crea-
zione di un forte concorrente sul mercato austriaco
e si sono impegnate a rendere disponibili per la ven-
dita all’asta determinati quantitativi di energia elet-
trica per i concorrenti di minori dimensioni.

2. Servizi postali

2.1. Recepimento della nuova direttiva 
postale (direttiva 2002/39/CE)

101. La nuova direttiva postale, adottata nel
2002 (2), definisce un chiaro percorso verso la re-
alizzazione del mercato interno dei servizi po-
stali, in particolare tramite una progressiva ridu-
zione dell’area riservata e la liberalizzazione
della posta transfrontaliera in uscita. È probabile
che l’applicazione di queste disposizioni, mirata
ad ampliare l’area aperta alla concorrenza, influi-
sca sull’applicazione delle regole di concorrenza
dell’Unione europea nel settore postale. La diret-
tiva avrebbe dovuto essere recepita entro il 31 di-
cembre 2002.

102. Nel mese di gennaio la Commissione ha av-
viato procedure di infrazione nei confronti degli
Stati membri che non avevano ancora recepito la
direttiva nel diritto nazionale (o notificato l’avve-
nuto recepimento). Al 14 ottobre, tutti gli Stati
membri eccetto la Francia avevano completato la
trasposizione della direttiva.

103. Conformemente all’articolo 7 della diret-
tiva 97/67/CE, modificato dall’articolo 1 della di-
rettiva 2002/39/CE, la posta transfrontaliera in

uscita è liberalizzata in tutti gli Stati membri, ec-
cetto quelli in cui gli introiti derivanti da tale ser-
vizio sono considerati necessari a garantire la
prestazione del servizio universale. Un impor-
tante elemento per quanto riguarda l’applica-
zione delle regole di concorrenza è quindi se, nel
contesto del recepimento della direttiva, gli Stati
membri abbiano deciso di mantenere o meno il
mercato della posta transfrontaliera in uscita
nell’area di monopolio. Al 14 ottobre, sei Stati
membri (Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Lussem-
burgo e Portogallo) dei quattordici che avevano
completato la trasposizione avevano deciso di
non liberalizzate il mercato in questione.

104. La tabella seguente riporta una sintesi della
situazione negli Stati membri.

3. Comunicazioni elettroniche 
e società dell’informazione

3.1. Recepimento del nuovo 
pacchetto legislativo

105. Il 25 luglio è scaduto il termine per il rece-
pimento del nuovo quadro normativo per le co-
municazioni elettroniche. Si tratta di quattro di-
rettive del Consiglio e del Parlamento europeo
adottate il 7 marzo 2002 (3) e di una direttiva
adottata dalla Commissione a norma dell’articolo
86 (4). Queste direttive hanno sostituito le misure
legislative sui cui era precedentemente basata la
regolamentazione del settore.

106. Il 6 ottobre la Commissione ha avviato proce-
dure di infrazione nei confronti degli Stati membri
che non avevano ancora notificato le misure di rece-
pimento o fornito informazioni atte a dimostrare la
conformità alle nuove disposizioni. Gli Stati mem-
bri interessati sono Belgio, Germania, Grecia, Spa-
gna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Porto-
gallo per quanto riguarda tutte e cinque le direttive,
nonché la Svezia solo per quanto riguarda la diret-
tiva 2002/77/CE. Il 17 dicembre la Commissione ha
formulato pareri motivati nei confronti di tutti gli
Stati membri in questione, ad eccezione della Spa-
gna, che nel frattempo aveva recepito le direttive. Il
caso nei confronti della Svezia è stato chiuso in di-
cembre. Il 19 novembre la Commissione ha adottato
la IX relazione (5) sullo stato di attuazione del qua-
dro normativo per le comunicazioni elettroniche

¥1∂ Caso COMP/M.2947; comunicato stampa IP/ 03/825
dell’11.6.2003.

¥2∂ Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi
postali nella Comunità (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21).

¥3∂ GU L 108 del 24.4.2002.
¥4∂ GU L 249 del 17.9.2002.
¥5∂ COM(2003) 715 def.
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Stato di attuazione della direttiva 2002/39/CE (al 14 ottobre 2003) (1)

Stato 
membro

Stato 
di attuazione

Misure di recepimento Posta 
transfrontaliera 
in uscita 
riservata

BE Completa Regio decreto che recepisce l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, 
della direttiva 2002/39/CE del Parlamento e del 
Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto 
riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi 
postali nella Comunità.

No

DK Completa Ordinanza n. 1149 del 13 dicembre 2002 che modifica 
l’ordinanza relativa alla concessione a Post Danmark.
Ordinanza n. 1148 del 13 dicembre 2002 che modifica 
l’ordinanza sul servizio universale e l’area riservata di 
Post Danmark.

No

DE Completa Terza modifica della legge sui servizi postali, 16 agosto 
2002.

No

EL Completa Legge n. 3185/03. Sì

ES Completa Articolo 106 della legge n. 53/2002, che modifica la 
legge n. 24/1998, del 13 luglio, sul servizio postale 
universale e la liberalizzazione dei servizi postali.

Sì

FR In corso — —

IE Completa Dispositivo n. 616 del 2002 — Comunità europee 
(Servizi postali) Regolamenti 2002.

Sì (fino al 
1o gennaio 2004)

IT Completa (2) Deliberazione 18 dicembre 2002 — Istruzioni in ordine 
alla direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/
67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla 
concorrenza dei servizi postali nella Comunità.
Deliberazione 18 dicembre 2002 — Ambito della 
riserva postale per il mantenimento del servizio 
universale.

Sì

LU Completa Legge del 20 dicembre 2002 che modifica la legge del 
15 dicembre 2000 sui servizi postali e i servizi finanziari 
postali.

Sì

NL Completa Modifica del decreto sulle disposizioni generali relative 
ai servizi postali nell’ambito del recepimento della 
direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE 
per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza 
dei servizi postali nella Comunità, 20 novembre 2002.

No

AT Completa 72a legge federale che modifica la legge sui servizi 
postali del 1997.

No

PT Completa Decreto legge n. 115/2003 del 12 giugno. Sì

FI Completa Il recepimento era già assicurato dalla legislazione in 
vigore.

No

SE Completa Il recepimento era già assicurato dalla legislazione in 
vigore.

No

UK Completa Servizi postali (direttiva CE) — Regolamenti 2002. No

(1) La tabella non va interpretata come il riconoscimento da parte della Commissione della piena conformità a tutte le disposizioni della direttiva.
(2) In attesa di ratifica tramite legislazione primaria.
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nell’Unione europea. La relazione rileva che il nu-
mero di linee di accesso fisse a banda larga è quasi
raddoppiato nel corso dell’ultimo anno, ma ag-
giunge che la situazione della concorrenza deve an-
cora migliorare per permettere un vero decollo del
settore a banda larga nell’economia dell’Unione eu-
ropea. Per le comunicazioni mobili, la relazione
prevede che nel 2003 il numero di abbonati aumen-
terà più rapidamente rispetto al 2002, sebbene in di-
versi paesi dell’Unione il tasso di penetrazione sia
già vicino al 90 %. La relazione rileva altresì che fi-
nora soltanto otto Stati membri hanno completa-
mente recepito la nuova legislazione comunitaria
nel diritto nazionale.

107. Ciò considerato, la IX relazione si concen-
tra intenzionalmente sugli aspetti fondamentali
da affrontare nel processo di recepimento, anzi-
ché sulla valutazione della situazione nei singoli
Stati membri. Questi aspetti fondamentali com-
prendono l’assegnazione dei compiti delle auto-
rità nazionali di regolamentazione ad organismi
nazionali competenti e la chiara ripartizione di
tali compiti, qualora siano distribuiti fra organi-
smi diversi. La relazione rileva inoltre che le au-
torità nazionali di regolamentazione previste dal
nuovo quadro normativo devono disporre di com-
petenze e poteri discrezionali più ampi, nonché
dell’intera serie di strumenti previsti.

108. La relazione rileva che il numero di operatori
in concorrenza su ciascun mercato nazionale è ri-
masto pressoché stabile, sebbene diversi operatori
abbiano ridimensionato le loro attività limitandole
ai rispettivi mercati nazionali. Le pressioni concor-
renziali sembrano essersi spostate dai mercati in-
ternazionali e a lunga distanza al segmento delle
chiamate locali, nel quale la quota di mercato fissa
degli operatori storici ha continuato a diminuire,
mentre i consumatori hanno continuato a benefi-
ciare di riduzioni dei prezzi per la telefonia vocale
fissa. La tendenza al ribasso dei prezzi è proseguita
anche nel 2003, ma ad un ritmo molto più lento ri-
spetto agli anni precedenti ed inferiore alla metà di
quello indicato nel 2002 (1).

109. Il recepimento puntuale è tanto più impor-
tante considerato che il nuovo quadro normativo
introduce modifiche significative per quanto ri-
guarda l’ambito e il ruolo della regolamentazione
e della politica di concorrenza nel settore europeo
delle telecomunicazioni. Il nuovo quadro è carat-
terizzato da tre principi: in primo luogo, il grado

e l’intensità della regolamentazione ex ante de-
vono essere proporzionati al problema di concor-
renza individuato. Se un mercato è effettivamente
concorrenziale, gli obblighi di regolamentazione
esistenti devono essere revocati. In secondo
luogo, i mercati devono essere analizzati in base
ai principi applicati nel diritto e nella prassi in
materia di concorrenza. Ciò riguarda la defini-
zione dei mercati, la valutazione del potere di
mercato e l’individuazione dei rimedi. In partico-
lare, secondo il nuovo quadro normativo, pos-
sono essere imposti obblighi di regolamentazione
soltanto ad imprese che detengano una posizione
dominante ai sensi dell’articolo 82. In terzo
luogo, tutti i servizi e le reti di comunicazione
elettronica devono essere trattati in modo non di-
scriminatorio («neutralità tecnologica»), il che
significa, per esempio, che le reti televisive via
cavo sono ora assoggettate alle stesse norme delle
altre reti di telecomunicazioni.

110. La direttiva quadro impone alle autorità nazio-
nali di regolamentazione delle telecomunicazioni
l’obbligo di effettuare analisi di mercato per stabi-
lire il livello della concorrenza sui mercati rilevanti
delle comunicazioni e individuare eventuali im-
prese che dispongano di un significativo potere di
mercato. Una volta accertato che un’impresa de-
tiene un significativo potere di mercato, le autorità
di regolamentazione devono individuare gli obbli-
ghi specifici e appropriati da imporre a tale impresa.
Gli obblighi possono variare in funzione della na-
tura e della causa del problema di concorrenza, il
che offre un alto livello di flessibilità per adattare le
contromisure alle circostanze specifiche.

111. Nella sua raccomandazione sui mercati ri-
levanti soggetti a regolamentazione ex ante (2), la
Commissione ha definito 18 mercati in cui si può
applicare una regolamentazione. La decisione di
includere questi mercati si è basata sulle loro ca-
ratteristiche strutturali e sulle informazioni in
possesso della Commissione relative alla situa-
zione presente su tali mercati in tutti gli Stati
membri. È stato introdotto un meccanismo di
consultazione («procedura prevista dall’articolo
7») per assicurare una stretta cooperazione fra la
Commissione e le autorità nazionali di regola-
mentazione al fine di garantire l’applicazione co-
erente del nuovo quadro normativo.

¥1∂ IP/03/1572 del 19.11.2003.

¥2∂ Raccomandazione della Commissione 2003/311/CE, dell’11 feb-
braio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del
settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una rego-
lamentazione ex ante (GU L 114 dell’8.5.2003).
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3.2. Controllo dell’attuazione 
delle direttive

3.2.1. Mancata trasmissione di informazioni 
alla Commissione in merito all’applicazione 
della direttiva 2002/77/CE

112. Il 17 dicembre la Commissione ha deciso di
trasmettere pareri motivati a Belgio, Germania,
Grecia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Por-
togallo. A tale data, questi Stati membri non ave-
vano ancora fornito alla Commissione informa-
zioni che le permettessero di accertare che le
disposizioni della direttiva 2002/77/CE della
Commissione, del 16 settembre 2002, relativa
alla concorrenza nei mercati delle reti e dei ser-
vizi di comunicazione elettronica (direttiva «con-
correnza») fossero applicate. Ai sensi dell’arti-
colo 9 della direttiva, gli Stati membri avrebbero
dovuto fornire tali informazioni entro e non oltre
il 25 luglio 2003. Il 10 ottobre la Commissione ha
trasmesso una comunicazione formale per solle-
citare l’invio di informazioni.

113. D’altro canto, la Commissione ha chiuso le
procedure avviate sempre in ottobre nei confronti
della Svezia e della Spagna, in quanto questi pa-
esi avevano nel frattempo comunicato le misure
nazionali. Ha cominciato ad esaminare la confor-
mità delle misure notificate con gli obblighi pre-
visti dalla direttiva «concorrenza».

3.2.2. Reti via cavo in Francia

114. L’8 aprile la Commissione ha trasmesso
alla Francia un parere motivato, in quanto lo Stato
membro non si era conformato alla direttiva
«cavo» e alla direttiva «piena concorrenza» (1) e
aveva mantenuto un regime speciale per la forni-

Riquadro 4: Il meccanismo di consultazione di cui all’articolo 7

A norma dell’articolo 7 della direttiva quadro, in determinate circostanze le autorità nazionali di regola-
mentazione devono notificare alla Commissione i progetti di misure che intendono adottare. Entro il ter-
mine di un mese, la Commissione può trasmettere osservazioni formali sui progetti di misure, che le
autorità nazionali di regolamentazione devono tenere nella massima considerazione. Quando la misura
prevista influenza gli scambi fra Stati membri, si basa su una definizione del mercato differente da quelli
previsti dalla raccomandazione della Commissione, o conclude/esclude che un’impresa disponga di un si-
gnificativo potere di mercato, la Commissione può, entro un periodo supplementare di due mesi, richie-
dere all’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare il progetto di misura («potere di veto» della
Commissione).

Con l’adozione, il 23 luglio, della raccomandazione della Commissione relativa agli aspetti
procedurali (1) e l’afflusso di progetti di misure delle autorità nazionali di regolamentazione a partire
dall’inizio di agosto, il quadro è diventato operativo. Per gestire il processo di consultazione, la Commis-
sione ha istituito due task force, una nell’ambito della DG Concorrenza e un’altra nell’ambito della DG
Società dell’informazione. Le task force esaminano ed analizzano i progetti di misure («casi») notificati
dalle autorità nazionali di regolamentazione a norma dell’articolo 7. Si prevede che le task force svolge-
ranno un ruolo fondamentale nelle analisi di mercato effettuate dalle autorità nazionali di regolamenta-
zione. In particolare, le task force sono responsabili di ricevere le notificazioni dei progetti di misure delle
autorità nazionali di regolamentazione, valutare i progetti di misure (cioè la loro compatibilità con il di-
ritto comunitario), elaborare le decisioni della Commissione e mantenere i contatti con le autorità nazio-
nali di regolamentazione, le autorità nazionali garanti della concorrenza e altri interessati.

Di solito, prima della notificazione, si tengono riunioni con le autorità nazionali di regolamentazione, al
fine di facilitare il processo di consultazione formale. Alla fine di dicembre le task force avevano trattato
40 casi (28 chiusi, 12 pendenti).

(1) Raccomandazione della Commissione 2003/561/CE, del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di
cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (GU L 190 del 30.7.2003 e comunicato stampa IP/03/1089 del 23.7.2003).

¥1∂ Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990,
relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunica-
zioni, modificata dalla direttiva 95/51/CE della Commissione,
del 18 ottobre 1995, in relazione all’eliminazione delle restrizioni
riguardanti l’uso di reti televisive via cavo per la fornitura di ser-
vizi di telecomunicazioni già liberalizzati e dalla direttiva 96/19/
CE della Commissione, del 13 marzo 1996, al fine della completa
apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.
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tura di servizi di telecomunicazioni via cavo. Le
direttive impongono agli Stati membri di permet-
tere agli operatori di reti televisive via cavo di
fornire servizi di telecomunicazioni alle stesse
condizioni di qualsiasi altro operatore di teleco-
municazioni. La Francia, tuttavia, su due aspetti
importanti ha mantenuto un regime normativo di-
stinto per i servizi di telecomunicazioni offerti
dagli operatori di reti via cavo. La fornitura di ser-
vizi da parte di questi ultimi comporta una con-
sultazione sistematica preventiva di tutti i comuni
interessati. Ad un operatore di rete via cavo è stata
negata l’autorizzazione a fornire servizi di telefo-
nia in diversi comuni, in seguito al parere sfavore-
vole espresso da questi ultimi. Inoltre, gli opera-
tori di reti via cavo non godono degli stessi diritti
di passaggio sul demanio pubblico riconosciuti
agli operatori di altre reti di telecomunicazioni. In
particolare, gli oneri per l’utilizzazione del dema-
nio pubblico non sono soggetti agli stessi limiti
massimi.

115. Questa situazione compromette grave-
mente l’attività degli operatori di reti via cavo e li
scoraggia dal tentare di penetrare in questi settori,
impedendo al tempo stesso l’emergere di reti via
cavo come infrastrutture alternative per l’offerta
di servizi di telecomunicazioni. L’indagine della
Commissione è stata avviata in risposta a una de-
nuncia presentata dall’associazione francese de-
gli operatori di reti per servizi polivalenti
(AFORM) nell’ottobre 2001.

3.2.3. Diritti di passaggio in Lussemburgo

116. Il 12 giugno la Corte di giustizia ha sta-
tuito che il Granducato di Lussemburgo, non
avendo garantito l’attuazione effettiva dell’arti-
colo 4, quarto comma, della direttiva 90/388/
CEE della Commissione, del 28 giugno 1990,
relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi
di telecomunicazioni, modificata dalla direttiva
96/19/CE della Commissione, del 13 marzo
1996, è venuto meno agli obblighi ad esso
incombenti (1). La Commissione aveva avviato
una procedura di infrazione contro il Lussem-
burgo, in quanto il regime di licenze per la con-
cessione di diritti di passaggio sul demanio
pubblico non era trasparente. Ciò favoriva
l’operatore di telecomunicazioni di proprietà
pubblica, EPT, rispetto ai nuovi operatori del
mercato che dovevano cominciare ad installare

le loro reti di telecomunicazioni pubbliche. La
Corte ha confermato che l’insieme delle proce-
dure amministrative nazionali è lungi dall’es-
sere trasparente e pertanto la situazione in Lus-
semburgo può dissuadere gli interessati dal
presentare richieste di diritti di passaggio.

3.2.4. Diritti di passaggio in Portogallo

117. Il 30 luglio la Commissione ha presentato
ricorso alla Corte di giustizia contro la Repub-
blica del Portogallo per una violazione del di-
ritto comunitario concernente l’attuazione della
direttiva 90/388/CEE, modificata dalla direttiva
96/19/CE. Il procedimento riguarda l’applica-
zione del principio di non discriminazione
nell’ambito della concessione dei diritti di pas-
saggio. La Commissione è del parere che la legi-
slazione portoghese operi una discriminazione
fra l’operatore storico, PT Comunicações, ed i
nuovi operatori per quanto riguarda le condi-
zioni economiche applicate alla concessione dei
necessari diritti di passaggio, senza che sussista
un’obiettiva giustificazione, il che costituisce
una violazione dell’articolo 4, quarto comma, di
detta direttiva.

3.3. Casi individuali

T-Mobile Deutschland/O2 Germany — Accordo 
di condivisione delle reti in Germania e O2 UK 
Limited/T-Mobile UK Limited — Accordo di 
condivisione delle reti nel Regno Unito

118. Il 30 aprile e il 16 luglio la Commissione ha
adottato due decisioni di esenzione che indicano
il grado di cooperazione consentita fra i gestori di
telefonia mobile tramite la condivisione delle
reti (2). È stato constatato che la condivisione dei
siti fra i gestori di telefonia mobile non limita la
concorrenza. È invece emerso che il roaming na-
zionale limita la concorrenza al livello di in-
grosso, con effetti potenzialmente dannosi sui
mercati a valle al dettaglio. Tuttavia, è stata con-
cessa un’esenzione per il roaming nazionale fino
al 31 dicembre 2008, con un calendario rigoroso
per la graduale soppressione nelle aree urbane.
Per maggiori informazioni si rimanda ai punti 62
e seguenti.

¥1∂ Causa C-97/01.

¥2∂ Accordo per il Regno Unito: GU L 200 del 7.8.2003 e comuni-
cato stampa IP/03/589 del 30.4.2003; accordo per la Germania:
GU L 75 del 12.3.2004, pag. 32 e comunicato stampa IP/03/1026
del 16.7.2003.
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Deutsche Telekom AG

119. Il 21 maggio la Commissione ha adottato
una decisione a norma dell’articolo 82 relativa
alla politica tariffaria di Deutsche Telekom per la
fornitura dell’accesso locale alla rete di telefonia
fissa (1). Nella decisione, la Commissione ha con-
statato che Deutsche Telekom (DT) praticava una
compressione dei margini applicando ai nuovi
operatori tariffe per l’accesso all’ingrosso
all’anello locale più elevate o troppo vicine a
quelle addebitate agli abbonati per l’accesso al
dettaglio. La Commissione ha quindi inflitto a
DT un’ammenda di 12,6 milioni di euro. Per
maggiori informazioni si rimanda ai punti 71 e
seguenti.

Wanadoo Interactive

120. Il 16 luglio la Commissione ha adottato
una decisione a norma dell’articolo 82 riguar-
dante la politica tariffaria di Wanadoo per i ser-
vizi ADSL al dettaglio (2). La Commissione ha
accertato che Wanadoo, all’epoca una control-
lata al 72 % di France Télécom, ha praticato
prezzi predatori per tali servizi dal marzo 2001
all’ottobre 2002 e ha quindi inflitto all’impresa
un’ammenda di 10,35 milioni di euro. Per mag-
giori informazioni si rimanda ai punti 74 e se-
guenti.

3.4. Società dell’informazione

121. Sono stati compiuti notevoli progressi in
diversi casi basati su denunce contro i gestori di
registri di nomi di dominio Internet. Tali de-
nunce, presentate da richiedenti e rivenditori di
nomi di dominio, affermano che alcuni registri
dell’Unione europea di nomi di dominio nazio-
nali, cosiddetti codici di paese («punto codice
del paese»), hanno abusato della loro posizione
dominante a norma dell’articolo 82, per esem-
pio imponendo ai richiedenti di avere domicilio
o sede legale nel paese cui era assegnato il rela-
tivo codice di nome di dominio, limitando il nu-
mero di nomi di dominio disponibili per ogni ri-
chiedente o limitando la scelta del nome
all’attività commerciale dell’utente. In quattro
di questi casi, le norme di registrazione sono
state successivamente modificate, con il conse-
guente ritiro delle denunce e la chiusura del

procedimento. Due casi sono ancora in attesa di
una decisione.

4. Trasporti

4.1. Trasporti aerei

Dialogo settoriale

122. Per realizzare uno dei principali obiettivi
della sua politica relativa al settore dei trasporti
aerei, nel 2003 la Commissione ha deciso di av-
viare un ampio dialogo settoriale non riferito a
casi specifici con tutti gli interessati del settore
aeronautico. L’obiettivo è di elaborare linee diret-
trici trasparenti e coerenti sugli aspetti fondamen-
tali dell’applicazione del diritto della concor-
renza per quanto riguarda le alleanze e le
concentrazioni tra compagnie aeree, compresi ar-
gomenti quali la definizione del mercato, le con-
dizioni di ingresso e le migliori pratiche in mate-
ria di rimedi.

123. Come primo passo, nel mese di aprile è
stato trasmesso un questionario completo a tutti i
principali interessati del settore dei trasporti aerei
e alle autorità nazionali garanti della concor-
renza. Il prossimo passo sarà l’elaborazione di un
documento di consultazione basato sulle risposte
pervenute.

Modifiche dei regolamenti (CEE) n. 3975/87 
e (CEE) n. 3976/87

124. Il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Con-
siglio stabilisce le modalità di applicazione
delle regole di concorrenza dell’Unione europea
alle imprese di trasporti aerei. Attualmente, il
suo campo di applicazione è limitato ai trasporti
aerei tra gli aeroporti della Comunità. Di conse-
guenza, in materia di trasporti aerei tra la Comu-
nità e i paesi terzi, la Commissione dispone solo
di poteri limitati per garantire l’applicazione
delle regole di concorrenza. Per esempio, essa
non può costringere le imprese a porre fine alle
infrazioni né imporre misure correttive o inflig-
gere sanzioni. L’esperienza della Commissione
nel trattamento dei casi di alleanze transatlanti-
che dimostra che questa impostazione presenta
notevoli svantaggi.

125. Per questo motivo, il 24 febbraio la Commis-
sione ha adottato una proposta di regolamento del
Consiglio che mira a creare un quadro efficace per
il trattamento dei casi riguardanti i trasporti aerei

¥1∂ Comunicato stampa IP/03/717 del 21.5.2003 e GU L 263 del
14.10.2003, pag. 9.

¥2∂ Comunicato stampa IP/03/1025 del 16.7.2003.
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tra la Comunità e i paesi terzi. Il principale effetto
della proposta è di ampliare il campo di applica-
zione del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di in-
cludervi i trasporti aerei tra l’Unione europea e i
paesi terzi. Di conseguenza, il regolamento (CEE)
n. 3975/87 sarà completamente abrogato, ad ecce-
zione dell’articolo 6, paragrafo 3, che contiene una
disposizione transitoria. Sarà inoltre ampliato il
campo di applicazione del regolamento di esen-
zione per categoria (CEE) n. 3976/87, al fine di
permettere l’adozione di esenzioni per categoria
anche per le attività di trasporto aereo tra l’Unione
europea e i paesi terzi.

126. La proposta è stata presentata al Consiglio e
al Parlamento europeo (procedura di consulta-
zione).

Negoziati sui cieli aperti («open skies»)

127. A seguito del mandato conferito alla Com-
missione dal Consiglio il 5 giugno, la Commis-
sione ha avviato negoziati con gli Stati Uniti
nell’ottica di concludere un accordo su uno spa-
zio aeronautico aperto. Il primo ciclo di negoziati
si è svolto a Washington DC, in data 1-2 ottobre
2003. Per quanto riguarda la concorrenza, le parti
prevedono di negoziare un quadro istituzionale
per la cooperazione fra la Commissione e il mini-
stero dei Trasporti statunitense nella valutazione
degli accordi e delle operazioni transatlantiche
nel settore aeronautico, segnatamente le alleanze
fra compagnie aeree.

Alleanze/Accordi fra compagnie aeree

128. Il 10 marzo la Commissione ha approvato
per un periodo di sei anni l’alleanza fra British
Airways e SN Brussels Airlines. Nel 2003 la
Commissione ha anche chiuso mediante lettera
amministrativa di archiviazione le indagini rela-
tive a tre accordi di cooperazione riguardanti
Spanair e Portugalia (in marzo), Aer Lingus e
British Airways (in agosto) e Finnair e American
Airlines (in settembre).

129. Il 1o luglio 2002 la Commissione aveva in-
viato una lettera ad Air France e Alitalia nella
quale esprimeva seri dubbi e informava le parti
che l’accordo di cooperazione di ampia portata
da esse notificato nel novembre 2001 non poteva
essere approvato nella versione notificata. Nel
2003 la Commissione ha effettuato un’analisi ap-
profondita della domanda sul mercato dei tra-

sporti aerei tra Francia e Italia e si sono svolte in-
tense discussioni al fine di valutare soluzioni
idonee per i problemi di concorrenza individuati
in detta lettera. Al fine di sottoporre a prove di
mercato le proposte di rimedi presentate dalle
parti, il 9 dicembre 2003 è stata pubblicata una
comunicazione. I terzi hanno tempo fino al
23 gennaio 2004 per presentare osservazioni
sull’insieme dei rimedi proposti.

130. Un’indagine di mercato analoga è stata
condotta riguardo agli accordi di cooperazione
fra British Airways e Iberia. Una comunicazione
contenente una sintesi degli accordi e degli im-
pegni proposti dalle parti è stata pubblicata il
12 settembre (1). Il 10 dicembre la Commis-
sione ha approvato l’alleanza per un periodo di
sei anni.

131. In aprile SAS e Austrian Airlines hanno de-
finito un «accordo di cooperazione modificato»,
successivamente notificato alla Commissione.
Sono in corso discussioni riguardo a un pacchetto
di rimedi atto a risolvere i problemi di concor-
renza sollevati dall’accordo.

Regimi di incentivi per le agenzie di viaggio

132. In occasione della decisione Virgin-BA del
1999 (2), la Commissione ha definito un insieme
di principi riguardanti le commissioni delle agen-
zie di viaggio. Su tali basi, ha adottato le misure
necessarie a garantire che i suddetti principi siano
applicati ad altre compagnie aeree dell’Unione
europea in situazioni analoghe. Nel 2003 la Com-
missione ha potuto chiudere le indagini relative ai
regimi di incentivi a favore delle agenzie di viag-
gio applicati da diverse compagnie aeree
dell’Unione. Ha dovuto accertare che tali regimi
di incentivi non fossero utilizzati dalle compa-
gnie dominanti per remunerare le agenzie di
viaggio in base alla loro fedeltà, creando così
ostacoli illegittimi all’ingresso dei loro concor-
renti. In diversi casi l’indagine della Commis-
sione è sfociata in una profonda riforma o persino
nella completa sostituzione dei regimi di incen-
tivi esistenti, al fine di renderli conformi alle re-
gole di concorrenza dell’Unione europea.

¥1∂ GU C 217 del 12.9.2003. 
¥2∂ Decisione della Commissione 2000/74/CE del 14 luglio 1999 nel

caso IV/D-2/34.780 Virgin/British Airways (GU L 30 del
4.2.2000, pagg. 1-24), confermata dalla sentenza del 17.12.2003
nella causa British Airways/Commissione.
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IATA

133. Nel 2003 la Commissione ha proseguito le in-
dagini relative al programma IATA agenzie passeg-
geri. Tale programma, che definisce le condizioni
per ottenere l’accreditamento come agenzia di
viaggio IATA e per la vendita di biglietti da parte di
tali agenzie, ha beneficiato di un’esenzione tra il
1991 e il 1998. L’indagine è stata avviata in seguito
a una denuncia presentata dalla ECTAA, l’associa-
zione europea delle agenzie di viaggio, nell’ottobre
2002. L’indagine mira essenzialmente a stabilire se
questo accordo della IATA operi una ripartizione
artificiosa del mercato interno.

134. La Commissione ha anche proseguito le in-
dagini relative a una risoluzione della IATA sui
noli aerei relativi ai «low-density cargo». Alla fine
di maggio 2002, i membri della IATA del settore
trasporto merci hanno deciso di modificare il rap-
porto di conversione per i «low-density cargo» da-
gli attuali 6 000 cm3 a 5 000 cm3. La modifica ha
dato origine a varie denunce formali e informali, il
cui argomento sostanziale è che inciderà in misura
significativa sui costi di vettori e spedizionieri.

4.2. Trasporti ferroviari

135. Il 5 marzo è scaduto il termine di legge per il
recepimento del primo pacchetto ferroviario. Tale
pacchetto di direttive liberalizza i servizi transfron-
talieri di trasporto merci e prevede un quadro nor-
mativo per le condizioni di accesso alla rete ferro-
viaria sia per i servizi passeggeri che per i servizi
merci: le modalità di assegnazione della capacità di
infrastruttura ferroviaria, i diritti di utilizzo dell’in-
frastruttura, l’organismo responsabile delle proce-
dure di assegnazione e di imposizione dei diritti e il
modo in cui gli organismi nazionali di regolamen-
tazione di nuova istituzione debbano vigilare sul
processo. Nel frattempo, è stata adottata in giugno
una posizione comune su un secondo pacchetto fer-
roviario, che prevede la liberalizzazione dei mer-
cati nazionali del trasporto merci.

136. Il 14 gennaio, in sede di prima lettura del
secondo pacchetto ferroviario, la stragrande mag-
gioranza del Parlamento ha votato a favore non
solo della proposta della Commissione di aprire i
mercati nazionali del trasporto merci, ma anche
di liberalizzare i mercati sia nazionali che inter-
nazionali del trasporto passeggeri. Il Consiglio ha
adottato la posizione comune sul pacchetto il
26 giugno. La Commissione ha deciso di non in-
corporare gli emendamenti del Parlamento nella
sua proposta modificata, in quanto è già stata pre-

sentata una proposta distinta volta ad aprire i
trasporti pubblici attraverso la «concorrenza di-
sciplinata» (cioè prevedendo il diritto degli ope-
ratori ferroviari di presentare offerte per contratti
esclusivi a termine fisso). La Commissione ha af-
fermato che all’inizio del 2004 saranno elaborate,
sulla base di un’ampia valutazione d’impatto at-
tualmente in corso, ulteriori proposte di apertura
dei servizi ferroviari transfrontalieri di trasporto
passeggeri.

137. Il 28 agosto la Commissione ha adottato una
decisione formale nel caso GVG/FS (1). La Com-
missione ha constatato che Ferrovie dello Stato
(FS), l’azienda ferroviaria nazionale italiana, ha
abusato della sua posizione dominante rifiutandosi
di costituire una cosiddetta associazione interna-
zionale (2), di discutere le condizioni di accesso alla
rete ferroviaria e di fornire il servizio di trazione
(cioè locomotori e macchinisti), che solo FS era in
grado di fornire. In seguito a discussioni con la
Commissione e al fine di giungere a una composi-
zione, FS ha definito le condizioni di accesso con
GVG e si è impegnata a concludere accordi di asso-
ciazione internazionale con imprese ferroviarie che
possiedano la necessaria licenza e propongano pro-
getti ragionevoli per servizi di trasporto in l’Italia.
FS si è inoltre impegnata, per un periodo di cinque
anni, a fornire servizi di trazione ad altre imprese
ferroviarie. La Commissione ha quindi concluso
che l’abuso era cessato e, considerata la novità del
caso e i notevoli impegni proposti da FS, si è aste-
nuta dall’infliggere un’ammenda.

138. Il regolamento (CE) n. 1/2003 conferirà alle
autorità nazionali garanti della concorrenza pieni
poteri di applicazione delle norme comunitarie an-
titrust nel settore dei trasporti ferroviari. Una nuova
rete di esperti in materia di trasporti ferroviari delle
autorità nazionali garanti della concorrenza e della
DG Concorrenza si è riunita per la prima volta l’8
ottobre. La rete ha il compito di individuare gli ar-
gomenti di comune interesse nel contesto della li-
beralizzazione in corso nel settore ferroviario, di-
scutere gli aspetti fondamentali dei singoli casi in
cooperazione con la DG Trasporti ed Energia e svi-
luppare migliori pratiche fra le autorità nazionali
garanti della concorrenza e gli organismi nazionali
di regolamentazione del settore ferroviario istituiti
nel quadro del primo pacchetto ferroviario. L’obiet-

¥1∂ Caso COMP/D-2/C.37.685.
¥2∂ Obbligo attualmente imposto dal diritto dell’Unione europea alle

imprese che intendono fornire servizi internazionali di trasporto
passeggeri.
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tivo generale è di definire orientamenti comuni per
l’applicazione delle norme antitrust nel settore fer-
roviario, al fine di evitare decisioni conflittuali.

4.3. Trasporti marittimi

4.3.1. Legislazione

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

139. La Commissione ha cominciato il riesame del
regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, il cui
elemento centrale è l’esenzione per categoria appli-
cabile alle conferenze marittime. Come primo
passo nel processo di revisione, il 27 marzo la
Commissione ha pubblicato un documento di con-
sultazione. Tale documento ha invitato i governi e i
settori interessati a trasmettere osservazioni e dati
su alcuni aspetti fondamentali dell’esenzione per
categoria a favore delle conferenze marittime, al
fine di valutare se tale esenzione sia ancora giustifi-
cata. Ha inoltre invitato gli interessati a trasmettere
osservazioni sulla necessità di semplificare e mo-
dernizzare altri aspetti sostanziali del regolamento
(CEE) n. 4056/86.

140. La Commissione ha ricevuto complessiva-
mente 34 risposte e le ha analizzate con l’assi-
stenza di esperti indipendenti. L’analisi ha evi-
denziato la necessità di esaminare alcuni aspetti
in modo più approfondito. A tal fine, il 27 novem-
bre si è svolta un’audizione pubblica.

Modernizzazione del regolamento (CE) n. 823/
2000 della Commissione

141. Il 30 settembre la Commissione ha
pubblicato (1) un progetto preliminare di regola-
mento che modifica il regolamento (CE) n. 823/
2000 relativo all’applicazione dell’articolo 81,
paragrafo 3, del trattato CE a talune categorie di
accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra
compagnie di trasporto marittimo di linea (con-
sorzi), concedendo agli interessati un periodo di
sei settimane per trasmettere le loro osservazioni.

142. Il regolamento (CE) n. 823/2000 (2) della
Commissione accorda un’esenzione generale ai

consorzi di trasporto marittimo di linea. Tale
esenzione permette ai consorzi con una quota di
mercato superiore alla soglia fissata dal regola-
mento, ma inferiore al 50 %, di notificare gli ac-
cordi alla Commissione e ottenere l’autorizza-
zione mediante procedura d’opposizione. Poiché
il regolamento (CE) n. 1/2003 (3) del Consiglio
abolisce il sistema di notificazione a partire dal
1o maggio 2004, la proposta della Commissione
mira ad allineare le disposizioni del regolamento
di esenzione a questo imminente cambiamento.

143. Le modifiche proposte non riguardano le
disposizioni sostanziali relative all’esenzione per
categoria, che rimangono in vigore fino al
25 aprile 2005.

4.3.2. Casi

144. Nel 2002 la Commissione ha svolto un’inda-
gine relativa alla concentrazione Wallenius/Wilhel-
msen/Hyundai e ha approvato l’operazione subor-
dinatamente ad alcune condizioni. L’operazione ha
interessato due compagnie di trasporto marittimo
specializzate nel trasporto di veicoli, l’impresa nor-
vegese-svedese Wallenius Wilhelmsen Lines
(WWL) e l’impresa coreana Hyundai Merchant
Marine. Nel corso dell’esame della concentra-
zione, la Commissione è venuta a conoscenza per
la prima volta del fatto che le imprese di trasporto
marittimo (oceanico) di veicoli che operano tra
l’Estremo Oriente e l’Europa si erano accordate per
fissare i prezzi a livello orizzontale. Alle attività di
fissazione dei prezzi partecipavano tre compagnie
di navigazione giapponesi (NYK, MOL e K-Line)
e la summenzionata WWL — tutti attuali o ex
membri della Far Eastern Freight Conference.
Queste quattro compagnie di navigazione forni-
scono servizi speciali di trasporto marittimo per
l’esportazione di veicoli nuovi dagli stabilimenti di
produzione giapponesi ai centri di distribuzione in
Europa. I clienti principali sono costruttori automo-
bilistici giapponesi.

145. La Commissione ha espresso il parere che
tale fissazione dei prezzi non rientrava nell’ambito
dell’esenzione per categoria applicabile alle con-
ferenze marittime nell’Unione europea [regola-
mento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio] e verosi-
milmente non era ammessa a beneficiare di
un’esenzione individuale. Quando le imprese di

¥1∂ GU C 233 del 30.9.2003, pag. 8.
¥2∂ Regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile

2000, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del
trattato CE a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche
concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (con-
sorzi) (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24).

¥3∂ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre
2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di
cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
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trasporto di veicoli sono state informate del parere
della Commissione, esse hanno immediatamente
posto fine alle attività di fissazione dei prezzi.

146. Le imprese hanno successivamente chiesto
alla Commissione orientamenti informali su
nuovi accordi destinati a sostituire la loro prece-
dente cooperazione illecita. La Commissione ha
espresso riserve su alcuni aspetti della coopera-
zione proposta e le quattro imprese hanno ora
concordato di limitare la loro cooperazione in
modo da conformarsi agli orientamenti informali
forniti dalla Commissione.

4.3.3. Sviluppi giurisprudenziali

147. Il 19 marzo il Tribunale di primo grado si è
pronunciato in merito a un ricorso presentato con-
tro la decisione della Commissione relativa al caso
FETTCSA (1). La decisione aveva per oggetto l’ac-
cordo fra sedici compagnie di navigazione, che ge-
stivano servizi di trasporto marittimo regolari fra
l’Estremo Oriente e l’Europa, di non praticare
sconti ai propri clienti sulle tariffe pubblicate in or-
dine a tasse e soprattasse. Il Tribunale ha in so-
stanza confermato la decisione della Commis-
sione, ma ha annullato le ammende inflitte per
scadenza del termine di prescrizione (2).

148. Il 30 settembre il Tribunale ha pronunciato
una sentenza nella causa TACA (3), relativa a un
ricorso proposto contro una decisione della Com-
missione del 1998, nella quale si constatava che
alcune attività dei membri di una conferenza ma-
rittima che fornivano servizi fra il nord Europa e
gli Stati Uniti violavano gli articoli 81 e 82 del
trattato CE. Le conferenze marittime beneficiano
di un’esenzione per categoria a norma del regola-
mento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio (l’equiva-
lente marittimo del regolamento n. 17) che per-
mette loro, fra l’altro, di fissare tariffe comuni per
il trasporto merci e di regolare la capacità di tra-
sporto offerta dai membri.

149. Il Tribunale ha confermato la decisione
della Commissione per quanto riguarda quattro
delle cinque infrazioni constatate, ma ha annul-
lato le ammende inflitte per due violazioni

dell’articolo 82. Il Tribunale ha riscontrato che le
parti del TACA avevano violato l’articolo 81, pa-
ragrafo 1, del trattato CE, concordando i prezzi
dei servizi di trasporto terrestre sul territorio
dell’Unione europea, fissando le tariffe di inter-
mediazione e le remunerazioni degli spedizio-
nieri e concordando le condizioni alle quali pote-
vano essere conclusi i contratti di servizio con i
caricatori. Il Tribunale ha confermato le conclu-
sioni della Commissione secondo cui queste pra-
tiche non rientrano nel campo di applicazione
dell’esenzione per categoria e non possono bene-
ficiare di un’esenzione individuale.

150. Il Tribunale ha inoltre statuito che le parti
del TACA avevano violato l’articolo 82 del trat-
tato CE imponendo restrizioni alla disponibilità e
al contenuto dei contratti di servizio (primo
abuso). Nel giungere a tale conclusione, il Tribu-
nale ha confermato che le parti del TACA detene-
vano una posizione dominante collettiva e ha re-
spinto le giustificazioni fondate su presunti
vantaggi derivanti dalle pratiche restrittive.

151. Nella sua decisione la Commissione aveva
anche riscontrato che il TACA aveva violato l’ar-
ticolo 82 del trattato CE, alterando la struttura
concorrenziale del mercato in modo da consoli-
dare la posizione dominante delle parti del TACA
(secondo abuso). Il Tribunale ha giudicato irrice-
vibili alcuni elementi forniti a riprova del fatto
che le parti avevano adottato misure specifiche
per modificare la struttura concorrenziale del
mercato, in quanto non era stata data alle parti la
possibilità di presentare le loro osservazioni su
detti elementi. Il Tribunale ha altresì sostenuto
che in ogni caso la Commissione non aveva for-
nito elementi sufficienti a sostegno dei suoi argo-
menti relativi a questo addebito. Per questi mo-
tivi, il Tribunale ha annullato la decisione per
quanto riguarda il secondo abuso e le ammende
relative a tale infrazione. La Commissione aveva
inflitto ammende anche per il primo abuso. Pur
confermando le conclusioni della Commissione
relative a tutti gli elementi essenziali del primo
abuso, il Tribunale ha annullato anche le am-
mende inflitte per questa infrazione, in parte per
motivi di immunità e in parte in considerazione di
circostanze attenuanti.

5. Distribuzione di autoveicoli

152. Il 2003 è stato l’anno di transizione che ha pre-
ceduto l’effettiva entrata in vigore del nuovo regola-
mento sulla distribuzione degli autoveicoli, avve-

¥1∂ Decisione della Commissione, del 19 marzo 2000, relativa al
caso IV/34.018 Far East Trade Tariff Charges and Surcharges
Agreement (FETTCSA) (GU L 268 del 20.10.2000, pag. 1).

¥2∂ La Commissione ha presentato ricorso contro la sentenza dinanzi
alla Corte di giustizia.

¥3∂ Decisione della Commissione, del 16 settembre 1998, relativa al
caso IV/35.134 Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA)
(GU L 95 del 9.4.1999, pag. 1).
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nuta il 1o ottobre (1). Nel corso dell’anno l’attività
della Commissione si è concentrata principalmente
sugli obiettivi di informazione e chiarimento nei
confronti di tutti i soggetti interessati (partecipa-
zione a conferenze, consultazioni di operatori e con-
sumatori, risposte alle loro domande concernenti
l’attuazione del regolamento). Questa campagna di
informazione ha condotto alla pubblicazione di im-
portanti chiarimenti su alcune questioni di interpre-
tazione della nuova normativa, ad integrazione
dell’opuscolo esplicativo pubblicato nel 2002 dopo
l’adozione del nuovo regolamento. La Commis-
sione si è altresì pronunciata sue due casi di applica-
zione del nuovo regolamento, uno in merito all’ac-
cesso dei riparatori indipendenti alle reti autorizzate
e l’altro relativo ai lubrificanti.

Periodo transitorio

153. Il nuovo regolamento di esenzione per cate-
goria rappresenta un’evoluzione importante ri-
spetto al precedente regolamento (CE) n. 1475/
95. Per tale motivo, i servizi della Commissione
hanno concentrato i loro sforzi nel corso
dell’anno di transizione fornendo sostegno nel
processo di cambiamento con misure d’informa-
zione, consulenze e chiarimenti. Questo approc-
cio si è reso necessario in seguito alle molte ri-
chieste da parte di tutti i soggetti interessati:
costruttori di autoveicoli, fabbricanti di compo-
nenti e pezzi di ricambio, concessionari, ripara-
tori indipendenti e, naturalmente, consumatori.

154. In particolare vanno segnalate tre importanti
aree di azioni riguardo all’interpretazione del nuovo
regolamento: in primo luogo l’accesso dei riparatori
indipendenti alla rete autorizzata di Volkswagen e
Audi, in secondo luogo gli accordi verticali sulla
fornitura di lubrificanti ai riparatori e, in terzo luogo,
la pubblicazione di un elenco di domande e risposte
complementare all’opuscolo esplicativo del 2002.

Rete di riparatori Audi

155. Per garantire la fornitura di servizi di ripara-
zione e manutenzione dei suoi autoveicoli, Audi ha
costituito una rete di distributori autorizzati che
vendono veicoli nuovi e forniscono anche servizi
di assistenza. Essa ha inoltre concluso accordi con

riparatori autorizzati Audi che prestano esclusiva-
mente servizi di assistenza dopo la vendita.

156. Gli accordi tra Audi e i suoi riparatori autoriz-
zati non possono beneficiare del periodo transito-
rio. Tali accordi, che riguardano esclusivamente i
servizi, non erano contemplati dal vecchio regola-
mento di esenzione per categoria, in quanto non
prevedevano un collegamento tra la vendita dei ve-
icoli nuovi e i servizi di manutenzione, che costitu-
iva una delle condizioni di applicazione del prece-
dente regolamento di esenzione per categoria.

157. Di conseguenza, nel caso di Audi, il nuovo
regolamento di esenzione per categoria era appli-
cabile ai servizi di manutenzione a partire dal
1o ottobre 2002, data della sua entrata in vigore.
Poiché la quota di Audi nel mercato dei servizi di
manutenzione era superiore al 30 %, l’impresa
doveva attuare a partire dalla suddetta data un si-
stema di distribuzione selettiva qualitativa per la
selezione dei riparatori autorizzati. Inoltre il
gruppo Volkswagen ha confermato che avrebbe
osservato tali disposizioni per tutti i marchi del
gruppo (VW, Audi, Seat e Skoda) (2).

Lubrificanti

158. L’analisi di una notificazione relativa ad ac-
cordi verticali di fornitura di lubrificanti ad auto-
riparatori ha permesso alla Commissione di con-
fermare la sua posizione in merito alle restrizioni
verticali e in particolare alle clausole di non con-
correnza, che non sono coperte dal regolamento
di esenzione per categoria (CE) n. 1400/2002. In
assenza di altre restrizioni significative, tali clau-
sole di non concorrenza sono tuttavia esentate per
analogia dal regolamento (CE) n. 2790/1999
sulle restrizioni verticali fino ad una soglia di
quota di mercato pari al 30 %. In questo caso, la
Commissione ha ritenuto che, negli Stati membri
in cui la quota di mercato supera il 30 %, i forni-
tori di lubrificanti devono consentire ai riparatori
di cambiare fornitori in maniera più flessibile (3).

Domande più frequenti

159. In base alle domande e ai problemi riscontrati
da molte delle parti interessate, i servizi della Com-
missione hanno pubblicato un elenco di domande e
risposte per fornire chiarimenti in merito all’inter-
pretazione del regolamento in determinate materie,

¥1∂ Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 lu-
glio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3,
del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate
nel settore automobilistico (GU L 203 dell’1.8.2002).

¥2∂ Caso COMP/F-2/38.554 PO/Audi Deutuschland.
¥3∂ Caso COMP/F-2/38.730 BP Lubricants. 
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tra cui le vendite multimarca, gli acquisti transfron-
talieri, le garanzie e la natura dei criteri qualitativi
per la selezione dei concessionari e dei riparatori (1).
Tale elenco di domande e risposte completa l’opu-
scolo esplicativo del 30 settembre 2002 relativo al
regolamento (CE) n. 1400/2002 e ne adotta lo stesso
approccio pratico (2).

5.1. Evoluzione dei prezzi 
degli autoveicoli nuovi

160. La Commissione prosegue nel confronto tra i
prezzi al netto delle imposte delle autovetture
nuove nell’ambito dell’Unione europea. Il con-
fronto viene effettuato due volte all’anno, a maggio
e a novembre, sulla base dei prezzi di vendita al det-
taglio al netto delle imposte raccomandati dai co-
struttori per ogni Stato membro dell’UE (3).

161. Dal confronto tra i prezzi al 1o novembre
2002 non è emersa un’evoluzione particolare ri-
spetto ai prezzi netti applicati al 1o maggio 2002.
Al 1o novembre 2002 la differenza di prezzo me-
dia tra mercati nazionali era dell’ordine del 10 %,
nel contesto di un ribasso generale dei prezzi de-
gli autoveicoli pari allo 0,2 %. All’interno della
zona dell’euro, la Germania e l’Austria restano i
mercati con i prezzi più elevati, mentre Finlandia,
Grecia e Paesi Bassi sono i mercati con i prezzi
più bassi. Le differenze di prezzo tra mercati na-
zionali restano notevoli e oscillano, a seconda dei
modelli, tra il 10 e il 30 % nell’area dell’euro.
Alla suddetta data il Regno Unito era ancora il
mercato degli autoveicoli più caro dell’Unione
per gran parte dei modelli considerati.

162. Rispetto alla relazione sui prezzi al 1o mag-
gio 2001 (4), la differenza di prezzo media nei
segmenti da A a C, che sono quelli in cui i volumi
di vendita e il numero di modelli sono più elevati
e per i quali la differenza era ampiamente supe-
riore al 20 %, si è avvicinata allo scarto consta-
tato negli altri segmenti (5).

163. L’evoluzione più significativa dei prezzi al
netto delle imposte al 1o maggio 2003 riguarda la

diminuzione della differenza media tra i mercati
nazionali, scesa dal 10 all’8,6 % in un contesto
caratterizzato da stabilità dei prezzi. Le diffe-
renze di prezzo rilevanti tra Stati membri sono
analoghe a quelle registrate per i prezzi al 1o no-
vembre 2002. Un’evoluzione notevole concerne
il Regno Unito, in cui i prezzi non sono più i più
elevati dell’Unione in termini di euro, a seguito
del deprezzamento della sterlina.

5.2. Sentenze del Tribunale di primo grado 
e della Corte di giustizia

Volkswagen I

164. Con sentenza (6) del 18 settembre, la Corte
di giustizia ha confermato integralmente la
sentenza (7) del Tribunale di primo grado che in
sostanza convalidava la decisione della
Commissione (8) secondo cui VW aveva conve-
nuto con i suoi concessionari una serie di misure
destinate ad impedire o a limitare le esportazioni
parallele dall’Italia verso la Germania e l’Austria.

Opel

165. Con sentenza (9) del 21 ottobre, il Tribunale
di primo grado ha confermato ampiamente la
decisione (10) della Commissione che censurava le
restrizioni all’esportazione attuate da Opel nei Pa-
esi Bassi. Per contro, il Tribunale ha ritenuto che la
Commissione non avesse addotto prove sufficienti
a dimostrare che una misura di restrizione delle for-
niture di veicoli ai concessionari era stata comuni-
cata a questi ultimi. Pertanto l’ammenda è stata ri-
dotta da 43 milioni di euro a 35,475 milioni di euro.

Volkswagen II

166. Il Tribunale di primo grado (11) ha annullato
la decisione della Commissione (12) relativa al caso
Volkswagen II, con cui la Commissione aveva con-
statato un’infrazione relativa alla fissazione del
prezzo di un modello di vettura in Germania. Il Tri-
bunale ha ritenuto che la Commissione non avesse

¥1∂ Disponibile on line all’indirizzo http://europa.eu.int/comm/com-
petition/car_sector/distribution/faq_it.pdf.

¥2∂ L’opuscolo esplicativo della DG Concorrenza è disponibile nelle
11 lingue ufficiali in versione cartacea, nonché sul sito Internet
(http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/). Tale opu-
scolo nan è vincolante sul piano giuridico. Cfr. anche il comuni-
cato stampa della Commissione IP/02/1392 del 30.9.2002.

¥3∂ Comunicati stampa IP/03/290 del 27.2.2002 e IP/03/1117 del
25.7.2002.

¥4∂ Comunicato stampa IP/01/1051 del 23.7.2001.
¥5∂ Segmenti A e B (utilitarie), C (medie), D (medie superiori), E

(superiori), F (vetture di lusso) e G (fuoristrada/sportive).

¥6∂ Causa C-338/2000P Volkswagen AG/Commissione.
¥7∂ Causa T-62/98 Volkswagen/Commissione, sentenza del 6.7.2000.
¥8∂ Caso COMP/F2/35.733 – Volkswagen, decisione della Commis-

sione del 28.1.1998 che infligge un’ammenda (GU L 124 del
25.4.1998, pag. 60).

¥9∂ Causa T-368/00 General Motors Nederland BV, Opel Nederland
BV/Commissione.

¥10∂ Caso COMP/F2/36.653 – Opel, decisione della Commissione del
20.9.2000 (GU L 59 del 28.2.2001, pag. 1) .

¥11∂ Causa T-208/01, sentenza del 3.12.2003,.
¥12∂ Caso COMP/F2/36.693, Volkswagen, decisione della Commis-

sione del 29.6.2001 (GU L 262 del 2.10.2001).

http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/faq_it.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/faq_it.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
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addotto prove sufficienti a dimostrare che le istru-
zioni impartite da VW in materia di fissazione dei
prezzi facessero parte di un accordo con i conces-
sionari. Secondo il Tribunale, la Commissione non
può concludere che un invito proveniente da un co-
struttore nell’ambito di rapporti contrattuali con i
suoi concessionari costituisca di fatto un accordo
tra imprese se non fornisce la prova effettiva del
consenso dei concessionari. Il Tribunale ha inoltre
ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato
che tali inviti erano stati accolti dai concessionari e
che avesse sbagliato nel sostenere che la sottoscri-
zione del contratto di concessione implicava
l’accettazione tacita o esplicita di tutte le ulteriori
istruzioni del costruttore. La Commissione ha pre-
sentato ricorso contro la sentenza in questione
(causa C-74/04).

5.3. Conclusione

167. Le relazioni sull’evoluzione dei prezzi rile-
vano ancora differenze sostanziali all’interno
dell’Unione europea. Tali differenze dimostrano
che la concorrenza tra i distributori dei vari Stati
membri e gli acquisti transfrontalieri non esercitano
ancora alcuna pressione concorrenziale sui costrut-
tori e che i mercati rimangono relativamente fram-
mentati. Ora che il nuovo regolamento di esenzione
per categoria è pienamente in vigore dal 1o ottobre
2003, le nuove norme dovrebbero rafforzare la pres-
sione concorrenziale e promuovere l’integrazione
dei mercati, oltre a semplificare gli acquisti tran-
sfrontalieri. Il 1o ottobre 2005 segnerà un’altra fase
determinante del processo verso una maggiore inte-
grazione del mercato. Dopo tale data, i costruttori
non potranno più impedire ai distributori di aprire
ulteriori punti vendita dove preferiscono, anche in
altri Stati membri.

6. Servizi finanziari

6.1. Legislazione

Nuovo regolamento di esenzione per 
categoria nel settore delle assicurazioni (1)

168. Il 27 febbraio la Commissione ha adottato
un nuovo regolamento di esenzione per categoria
relativo al settore delle assicurazioni, che ha so-

stituito il regolamento (CEE) n. 3932/92, scaduto
alla fine del mese di marzo. Il regolamento è stato
adottato a seguito di un ampio processo di con-
sultazioni durante il quale sono pervenuti contri-
buti di organizzazioni del settore assicurativo, as-
sociazioni di consumatori ed enti pubblici. Il
regolamento concede un’esenzione per taluni tipi
di contratti del settore assicurativo, vale a dire:

— calcoli e studi dei rischi in comune;

— condizioni tipo di assicurazione non vinco-
lanti;

— copertura in comune di categorie specifiche
di rischi;

— collaudo e omologazione di dispositivi di
sicurezza.

Capo II: Calcoli e studi dei rischi in comune

169. Per gli assicuratori è importante disporre di
informazioni precise sui rischi assicurati, anche
per quanto riguarda i possibili sviluppi futuri. Ciò
non è sempre possibile sulla base dei dati dispo-
nibili internamente, che sono limitati alla loro
clientela. Per tale motivo, lo scambio di informa-
zioni statistiche e i calcoli in comune dei rischi
sono autorizzati dall’esenzione per categoria a
determinate condizioni.

Capo III: Condizioni tipo di assicurazione 
non vincolanti

170. Le condizioni tipo per molti tipi di assicura-
zione sono elaborate dalle associazioni nazionali
delle imprese assicurative. Nel nuovo regolamento,
l’ambito di applicazione fondamentale dell’esen-
zione per categoria in questo settore non ha subito
variazioni rispetto al regolamento (CEE) n. 3932/
92, anche se sono state aggiunte alcune condizioni
di esenzione supplementari. Il settore delle assicu-
razioni ha addotto argomenti sostanziali, corredati
di esempi concreti, per dimostrare che le condi-
zioni di assicurazione tipo non vincolanti soddi-
sfano tutti i requisiti per l’esenzione di cui all’arti-
colo 81, paragrafo 3, del trattato CE; in particolare,
le condizioni di assicurazione tipo garantiscono in-
crementi di efficienza alle imprese assicurative e
possono arrecare vantaggi alle associazioni dei
consumatori e agli intermediari.

Capo IV: Pool di assicurazione

171. I pool di assicurazione che raggruppano più
assicuratori vengono spesso costituiti per coprire
grandi rischi o di carattere eccezionale, quali i ri-

¥1∂ Regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione, del
27.2.2003, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3,
del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche con-
cordate nel settore delle assicurazioni (GU L 53 del 28.2.2003).
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schi aerei, nucleari e ambientali, in quanto le sin-
gole imprese di assicurazione sono restie ad assicu-
rare da sole l’intero rischio. In questo settore,
l’ambito di applicazione dell’esenzione per catego-
ria è stato ampliato rispetto al regolamento (CEE)
n. 3932/92. In primo luogo, le soglie di quota di
mercato dei pool esentati sono state leggermente
aumentate (dal 10 % al 20 % nel caso dei pool di
coassicurazione, e dal 15 % al 25 % nel caso dei
pool di coriassicurazione). In secondo luogo, per
quanto riguarda i pool costituiti ex novo per coprire
un «rischio nuovo» — un rischio per il quale oc-
corre sviluppare un prodotto assicurativo del tutto
nuovo —, è stata introdotta una nuova esenzione di
tre anni, senza soglia di quota di mercato.

172. Per controbilanciare l’ampliamento della
portata dell’esenzione sono state introdotte al-
cune condizioni aggiuntive; in particolare l’esen-
zione per categoria è esclusa nei casi in cui
un’impresa sia membro di, o eserciti un’influenza
determinante sulla politica commerciale di, due
pool che operano sullo stesso mercato.

Capo V: Dispositivi di sicurezza

173. Nella maggior parte degli Stati membri esi-
stono accordi tra assicuratori sulle specifiche tecni-
che dei dispositivi di sicurezza (ad esempio allarmi,
dispositivi antifurto e antincendio), sulla cui base
vengono effettuati i collaudi e vengono redatti elen-
chi di dispositivi «approvati». Nel campo di appli-
cazione del regolamento (CEE) n. 3932/92 della
Commissione rientravano tutti gli accordi di questo
tipo. Il campo di applicazione del nuovo regola-
mento è stato ridotto, per adeguarlo alle norme ar-
monizzate del mercato unico applicabili ai disposi-
tivi di sicurezza. Gli accordi sono esentati solo nei
settori in cui non sia intervenuta un’armonizza-
zione a livello comunitario.

174. Il nuovo regolamento resterà in vigore per
sette anni e scadrà quindi il 31 marzo 2010.

6.2. Casi

Clearstream (1)

175. Il 28 marzo la Commissione ha inviato una co-
municazione degli addebiti a Clearstream Banking
AG, il depositario centrale tedesco dei titoli, e alla
sua società madre Clearstream International SA. Le

obiezioni della Commissione riguardano il rifiuto di
Clearstream Banking AG di fornire determinati ser-
vizi transfrontalieri di compensazione e regola-
mento, nonché il suo comportamento discriminato-
rio nei confronti di uno dei suoi clienti.

176. Il gruppo Clearstream fornisce servizi di
compensazione, regolamento e deposito di titoli.
Compensazione e regolamento sono le procedure
con cui vengono effettuate le operazioni sul mer-
cato azionario. L’adeguato funzionamento di
queste procedure in tutta l’Unione europea è es-
senziale per lo sviluppo di un efficiente mercato
europeo dei capitali.

177. Nella comunicazione degli addebiti, la Com-
missione afferma che Clearstream Banking AG è il
fornitore dominante dei servizi primari di compen-
sazione e regolamento per i titoli emessi in confor-
mità della normativa tedesca. Tale posizione domi-
nante deriva dal fatto che l’ampia maggioranza dei
titoli emessi in base alla normativa tedesca per es-
sere collocati sul mercato sono depositati presso
Clearstream Banking AG. I servizi di compensa-
zione e regolamento forniti dal depositario centrale
per i titoli depositati devono essere tenuti distinti dai
servizi secondari di compensazione e regolamento
prestati da intermediari, quali le banche. Esiste un
gruppo chiaramente individuabile di grandi inter-
mediari finanziari che non possono scegliere di ri-
volgersi ad un intermediario diverso dal depositario
centrale dei titoli.

178. Le obiezioni riguardano il rifiuto di Clear-
stream Banking AG di fornire servizi di compen-
sazione e regolamento e l’applicazione di prezzi
discriminatori.

179. Secondo la Commissione, Clearstream si è
rifiutata di fornire ad Euroclear Bank SA i servizi
di compensazione e regolamento per azioni regi-
strate — che hanno acquisito sempre maggior im-
portanza in Germania a partire dal 1997 —, e in
particolare negandole per oltre due anni l’accesso
alla piattaforma di regolamento delle azioni regi-
strate in Germania. Il comportamento dilatorio di
Clearstream Banking AG contrasta con il breve
termine entro cui gli altri clienti ricevono detto
servizio. Secondo la Commissione, tali termini
brevi costituiscono la prassi normale del settore.

180. L’obiezione relativa all’applicazione di prezzi
discriminatori è fondata sul fatto che fino al gennaio
2002 Clearstream Banking AG ha praticato ad Eu-
roclear un prezzo ad operazione superiore a quello
applicato ai depositari centrali nazionali dei titoli al
di fuori della Germania. Secondo il parere prelimi-¥1∂ Caso COMP/D-1/38.096.
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nare della Commissione, non esiste alcuna giustifi-
cazione per questa disparità di trattamento. Tra
l’altro, i volumi delle transazioni e il livello di auto-
mazione di Euroclear sono superiori rispetto a
quelli dei depositari centrali nazionali di titoli.

181. La comunicazione degli addebiti ha avviato
il procedimento formale, ma non ne pregiudica
l’esito. Il 24 luglio ha avuto luogo un’audizione.

MasterCard Europe/International 
(commissione interbancaria multilaterale) (1)

182. Il 24 settembre la Commissione ha inviato a
MasterCard una comunicazione degli addebiti re-
lativa alle sue commissioni interbancarie multila-
terali (MIF) (2) per operazioni transfrontaliere
con carte di pagamento nell’Unione europea e
nell’ambito dello Spazio economico europeo.
Nel sistema MasterCard, la commissione è pa-
gata alla banca emittente, cioè che rilascia la
carta, dalla banca dell’esercente. La banca
dell’esercente trasferisce il costo agli operatori,
che a loro volta lo incorporano nei prezzi al detta-

glio. La commissione interbancaria multilaterale
è fissata nel regolamento di MasterCard, che era
stato notificato alla Commissione.

183. Secondo le conclusioni preliminari formu-
late dalla Commissione nella comunicazione degli
addebiti, la commissione interbancaria multilate-
rale di MasterCard restringe la concorrenza tra le
banche membri di MasterCard e non possiede i re-
quisiti necessari per l’esenzione. La Commissione
ha osservato che la commissione interbancaria
multilaterale di MasterCard non era in linea con i
principi fondamentali stabiliti nella decisione della
Commissione del luglio 2002 (3) relativa alla com-
missione interbancaria multilaterale di VISA. Gli
esercenti non hanno altra scelta che accettare le
carte MasterCard. Per impedire che MasterCard
fissi la sua commissione interbancaria multilate-
rale ad un livello che consenta di massimizzare i
profitti senza tenere conto dei vantaggi degli eser-
centi e dei consumatori, la commissione deve es-
sere trasparente e basata sui costi.

184. La comunicazione degli addebiti ha avviato il
procedimento formale, ma non ne pregiudica l’esito.

7. Media 

¥1∂ Casi COMP/D-1/34.324, COMP/D-1/34.579, COMP/D-1/
35.578, COMP/D-1/36.518 e COMP/D-1/38.580.

¥2∂ Il MIF è un pagamento interbancario per ogni operazione effet-
tuata tramite una carta di pagamento.

¥3∂ Caso COMP/D1/29.373, Visa International (GU L 318 del
22.11.2002).

Riquadro 5: Vendite congiunte nel settore televisivo — Casi relativi ai tornei 
nazionali di calcio

La Commissione ha esaminato vari casi relativi a leghe calcistiche nazionali. Dall’indagine della Com-
missione sugli accordi di vendita congiunta dei diritti mediatici della Bundesliga tedesca sono emersi pro-
blemi di concorrenza analoghi sotto molto aspetti a quelli individuati nella decisione del 23 luglio relativa
alla UEFA Champions League. In tale contesto, le associazioni tedesche di calcio hanno presentato alla
Commissione un nuovo piano che modifica in misura significativa l’accordo notificato inizialmente. Tale
piano è basato sul modello stabilito nella decisione relativa alla UEFA Champions League, ma viene ade-
guato alle circostanze del caso di specie. La Commissione ha intenzione di esentare dalle norme antitrust
il nuovo sistema di commercializzazione dei diritti di trasmissione delle partite della prima e seconda di-
visione della Bundesliga. Il nuovo modello è stato illustrato in un comunicato stampa e in una comunica-
zione effettuata in ottobre ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17.

Da una valutazione preliminare emerge che il piano presentato assicurerà maggiore varietà e concorrenza
nella trasmissione delle partite della prima e seconda divisione della Bundesliga. Ci si attende anche un
impulso per nuovi media, servizi UMTS e Internet a banda larga. Nel nuovo modello non sarà più possi-
bile vendere tutti i diritti di trasmissione in un solo pacchetto ad un’unica emittente. Per la prima volta i
diritti verranno smistati in un certo numero di pacchetti, che saranno offerti in vendita separatamente at-
traverso una procedura trasparente. In futuro, tutte le partite saranno disponibili in diretta su Internet e sui
telefoni portatili. Inoltre, i club della prima e della seconda divisione della Bundesliga potranno loro stessi
commercializzare una parte dei diritti di trasmissione.
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Ristrutturazione e consolidamento dei mercati 
europei delle televisioni a pagamento: principi 
di sviluppo

185. Nel 2003 gli accordi commerciali relativi
alla ristrutturazione e al consolidamento di alcuni
mercati europei di televisione a pagamento, com-
presi quelli della regione nordica e dell’Italia,
sono stati oggetto dell’attività della Commis-
sione diretta all’applicazione del diritto della
concorrenza nel settore dei media. Nella regione
nordica, l’operatore di televisione a pagamento
Canal+ ha ceduto la sua piattaforma satellitare
nordica di distribuzione di televisione a paga-
mento «direct-to-home» (DTH — trasmissione
via satellite destinata direttamente alle utenze do-
mestiche), Canal Digital, trasferendo totalmente
la sua quota del 50 % alla comproprietaria Tele-
nor. Parallelamente Canal+ e Telenor hanno con-
cluso accordi bilaterali di esclusiva a lungo ter-
mine per la distribuzione nei paesi nordici dei
canali della televisione a pagamento e della tele-
visione pagata a consumo (pay-per-view) di Ca-
nal+ Nordic, al fine di garantire la continuità dei
vantaggi economici derivanti dall’integrazione

verticale tra Canal Digital e Canal+. La Commis-
sione ritiene che le operazioni di «scissione» di
questo tipo, abbinate all’esclusiva contrattuale
verticale e a vincoli di non concorrenza tra im-
prese economicamente distinte, rientrino nel
campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo
1, del trattato CE. In tale contesto, la Commis-
sione deve impedire la preclusione a lungo ter-
mine dei mercati a monte e a valle dei mercati
della televisione a pagamento, in particolare a
scapito dei nuovi operatori e a fortiori se tali mer-
cati presentano un’elevata concentrazione. Per-
tanto la Commissione tenta di ridurre l’esclusiva
e gli accordi di non concorrenza in termini sia di
campo di applicazione che di durata, in modo da
limitare le barriere all’ingresso per potenziali
operatori. Ciò in definitiva consente alla Com-
missione di esentare i suddetti accordi ai sensi
dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE per
un periodo di tempo limitato, tenendo conto al
contempo degli incrementi di efficienza prodotti
e, in particolare, del legittimo interesse delle parti
a recuperare gli investimenti specificamente fun-
zionali al rapporto contrattuale finora realizzati.
In quest’ambito, la Commissione — nel caso Te-

Il modello di commercializzazione e la possibile esenzione non riguardano i futuri accordi di concessione
di licenze conclusi dalla lega tedesca dopo un periodo transitorio. La Commissione si riserva la facoltà di
esaminarli separatamente alla luce del diritto comunitario, soprattutto qualora alcuni dei pacchetti venduti
congiuntamente e comprendenti diritti esclusivi vengano acquistati in combinazione da un solo operatore.

La Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alla FA Premier League (FAPL) del Regno
Unito nel dicembre 2002. La FAPL ha presentato una versione modificata della sua strategia di commer-
cializzazione che, pur costituendo un miglioramento, non ha eliminato completamente i problemi solle-
vati dalla Commissione. In particolare, sembrava che le proposte contenessero restrizioni ingiustificate
all’offerta e distorcessero la concorrenza sui mercati dello sfruttamento dei diritti della FAPL. Nel dicem-
bre 2003 la Commissione ha annunciato un accordo provvisorio con la FAPL e BSkyB — licenziataria
dei diritti di trasmissione in diretta (1). In seguito all’accordo è stato messo in vendita un numero mag-
giore di diritti e si è determinata una più ampia varietà di licenziatari che forniscono ai consumatori con-
tenuti della FAPL. L’accordo provvisorio dovrebbe essere sottoposto a consultazione pubblica all’inizio
del 2004.

Una denuncia presentata nel dicembre 2001 da vari club francesi di calcio metteva in discussione, tra l’altro,
la compatibilità delle disposizioni nazionali relative alla commercializzazione dei diritti di trasmissione tele-
visiva con le regole di concorrenza comunitarie. La denuncia riguardava in particolare gli aspetti orizzontali
della vendita di tali diritti. Inoltre, un’asta per i diritti relativi al torneo nazionale di calcio aveva dato origine
ad una denuncia a livello nazionale da parte di un operatore di televisione a pagamento, con successiva ado-
zione di misure cautelari da parte dell’autorità francese garante della concorrenza nei confronti della Ligue du
Football Professionnel all’inizio del 2003. Questo procedimento era incentrato in particolare sull’aspetto ver-
ticale della commercializzazione dei diritti calcistici. La parte della denuncia presentata alla Commissione è
stata ritirata a giugno. Il motivo del ritiro è che le disposizioni nazionali pertinenti sono state effettivamente
modificate nell’ambito di una riforma legislativa a livello nazionale.

(1) Comunicato stampa IP/03/1748 del 16.12.2003.
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lenor/Canal+/Canal Digital (1) — ha espressa-
mente applicato per la prima volta in questo set-
tore i principi stabiliti nelle linee direttrici sulle
restrizioni verticali pubblicate nell’ottobre
2000 (2). In sostanza, questo approccio è coerente
con quello seguito nel caso della concentrazione
Newscorp/Telepiù (3), relativo ai mercati italiani
della televisione a pagamento. In quest’ultimo
caso è stata stabilita una serie di condizioni, quali
l’accesso da parte di terzi alla piattaforma
dell’entità risultante dalla concentrazione e una
riduzione significativa della durata e della portata
degli accordi di concessione di licenze sui conte-

nuti di grande richiamo, al fine di garantire l’ac-
cesso al mercato di nuovi operatori.

Distribuzione di riviste nel settore dell’editoria

186. Nel settore dell’editoria, in particolare per
quanto riguarda i mercati dei periodici, la Com-
missione continua a controllare attentamente lo
sviluppo delle differenze di prezzo transfronta-
liero, che sono divenute più evidenti per i con-
sumatori dopo l’introduzione dell’euro il 1o

gennaio 2002. In seguito a una denuncia della
Bundesarbeitskammer (camera federale del la-
voro), che rappresenta gli interessi dei consu-
matori austriaci, la Commissione ha avviato
un’indagine approfondita sugli aumenti di
prezzo delle riviste in lingua tedesca in Germa-
nia e Austria.

¥1∂ Caso COMP/C-2/38.287.
¥2∂ Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sulle re-

strizioni verticali (GU C 291 del 13.10.2000, pag. 1).
¥3∂ Caso COMP/M.2876.

Riquadro 6: «Pluralità dei media e diritto della concorrenza»

Il mantenimento e lo sviluppo del pluralismo dei mezzi d’informazione costituiscono un obiettivo pub-
blico fondamentale dell’Unione europea, unitamente alla conservazione della diversità culturale e della li-
bertà di accesso dei cittadini dell’Unione a tutti i tipi di piattaforme dei media.

Ciò discende chiaramente dal fermo impegno dell’Unione a proteggere il pluralismo dei mezzi d’informa-
zione e la libertà di fornire e ricevere informazioni, quali valori fondamentali del processo democratico (1)
sanciti dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 10 della convenzione europea sui di-
ritti dell’uomo, nonché dal progetto di Costituzione europea (2).

In varie occasioni la Commissione ha precisato che considera il pluralismo dei mezzi d’informazione fon-
damentale per lo sviluppo sia dell’Unione europea che dell’identità culturale degli Stati membri (3), ma
che il controllo sulla concentrazione dei media spetta in prima istanza agli Stati membri. Questi ultimi
mantengono la facoltà di emanare leggi nazionali in materia di controllo sulla proprietà dei mezzi d’infor-
mazione, come riconosce espressamente ad esempio l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sulle con-
centrazioni nell’Unione europea (4).

Alcuni Stati membri hanno istituito controlli sulla proprietà intramediale e intermediale scegliendo approcci di-
versi e/o insiemi di limitazioni delle quote di audience, del capitale azionario e del numero di licenze posse-
dute.

Il Parlamento europeo ha affrontato la questione del pluralismo dei mezzi d’informazione e del controllo
sulla loro concentrazione con alcune iniziative e risoluzioni.

L’applicazione degli strumenti della politica di concorrenza al settore dei media è circoscritta alla strut-
tura del mercato interessato e all’impatto economico del comportamento delle imprese di media e al con-
trollo degli aiuti di Stato. Essa non può — e non è intesa a — sostituire i controlli a livello nazionale sulla
concentrazione di media e le misure interne volte a garantire il pluralismo. Lo scopo dell’applicazione
delle regole di concorrenza è semplicemente risolvere i problemi sollevati dalla creazione o dal rafforza-
mento di posizioni dominanti sui rispettivi mercati e dall’esclusione di concorrenti da tali mercati.

(1) Cfr. articolo 6, paragrafo 1, del trattato e articolo 2 del progetto di Costituzione europea.
(2) Titolo II, articolo 11.
(3) Cfr. Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato di Amsterdam.
(4) «(…) Gli Stati membri possono adottare opportuni provvedimenti per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considera-

zione dal presente regolamento e compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario. A tal fine sono
considerati interessi legittimi (…) la pluralità dei mezzi di informazione».
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8. Libere professioni

187. Nel 2003 la regolamentazione dei servizi
prestati dai liberi professionisti prevista dai vari
Stati membri ha continuato ad essere oggetto di
un esame molto accurato (1). Lo scopo dell’«ana-
lisi approfondita» era acquisire una perfetta co-
noscenza della regolamentazione delle libere
professioni e dei suoi effetti.

188. Il commissario Monti ha avviato quest’ana-
lisi il 21 marzo con un discorso dinanzi all’asso-
ciazione degli avvocati tedeschi (2). Egli ha spie-
gato che questo settore può fornire un contributo
importante all’Agenda di Lisbona volta a fare
dell’Europa l’economia basata sulla conoscenza
più dinamica del mondo entro il 2010. Ha quindi
domandato che cosa impedisca lo sviluppo di ser-
vizi innovativi e più competitivi, invitando tutte
le parti interessate a presentare osservazioni.

189. Al fine di stimolare il dibattito la DG Concor-
renza ha reso accessibile al pubblico uno studio in-
dipendente realizzato per conto della Commissione
dall’Istituto di studi avanzati di Vienna (Institut für

Höhere Studien — IHS). Dallo studio è emerso che
esistono livelli di regolamentazione notevolmente
diversi tra gli Stati membri e anche tra le varie pro-
fessioni. Si è rilevato che non esiste prova di un cat-
tivo funzionamento dei mercati in paesi in cui il li-
vello di regolamentazione è scarso. Al contrario, la
conclusione dello studio era che una maggiore li-
bertà nell’esercizio delle professioni consentirebbe
di creare globalmente più ricchezza.

190. Sono pervenute quasi 250 risposte al que-
stionario da parte di soggetti interessati, di cui è
stata pubblicata una panoramica sul sito web
della DG Concorrenza. È stata elaborata anche
una sintesi delle regolamentazioni vigenti, in
base allo studio e alle osservazioni trasmesse
dalle parti interessate (3).

191. La conferenza sulla regolamentazione delle
professioni liberali tenutasi il 28 ottobre a Bru-
xelles ha riunito 260 rappresentanti di professioni
liberali, clienti, associazioni di consumatori, au-
torità garanti della concorrenza e responsabili
della politica di concorrenza, nonché del mondo
accademico. L’obiettivo era consentire un dibat-
tito aperto sulle giustificazioni, i «pro e i contro»,

Tuttavia, ai fini dell’applicazione dei principi in materia di antitrust e di controllo delle concentrazioni, la
politica di concorrenza può fornire un contributo fondamentale al mantenimento e allo sviluppo del plura-
lismo dei mezzi d’informazione, sia nei mercati televisivi tradizionali che nell’ambito degli altri mercati
di radiodiffusione e dei nuovi media. L’apertura dei mercati crea le condizioni per promuovere il plurali-
smo nei settori della televisione, dell’editoria e dei nuovi media.

L’applicazione delle regole in materia di concorrenza ha reso possibile perseguire tale obiettivo, da un
lato, mantenendo l’equilibrio tra la protezione della diversità culturale e la pluralità dei media e, dall’al-
tro, garantendo l’efficienza, come è stato dimostrato con coerenza in passato in alcuni casi (4). Ne costitu-
iscono esempi le condizioni imposte nel contesto di casi recenti di concentrazione (5), e per garantire
l’accesso degli operatori ai contenuti sportivi (6) e ai film di grande richiamo.

Applicando rigorosamente le regole di concorrenza al settore dei media, entro i limiti previsti dal proprio
mandato, la Commissione riduce le barriere all’ingresso di emittenti e nuovi operatori, impedendo la
chiusura del mercato e le concentrazioni indesiderate.

Parallelamente all’applicazione a questo settore della disciplina relativa agli aiuti di Stato, l’applicazione
delle norme in materia di antitrust e il controllo delle concentrazioni contribuiscono in larga misura a ga-
rantire ai cittadini dell’Unione il libero accesso a tutti i tipi di piattaforme di media.

(5) Cfr. ad esempio i casi Comp/M.469, MSG Media (GU L 364 del 31.12.1994), Comp/M.553, RTL/Veronica (GU L 294 del
19.11.1996), COMP/M.993, Bertelsmann/Kirch/Premiere (GU L 53 del 31.7.1999).

(6) Cfr. ad esempio caso COMP/M.2876, Newscorp/Telepiù.
(7) Cfr. decisione UEFA Champions League relativa al caso COMP/C-2/37.398.

¥1∂ Cfr. anche i punti 197-209 della XXXII Relazione sulla politica
di concorrenza (2002).

¥2∂ «Competition in Professional Services: New Light and New
Challenges», Bundesanwaltskammer — Berlino, Germania,
21.3.2003.

¥3∂ Questi e altri documenti connessi sono disponibili su Internet
all’indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/liberaliza-
tion/conference/libprofconference.htm.

http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/libprofconference.htm
http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/libprofconference.htm
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di varie normative che incidono sulla prestazione
dei servizi professionali di avvocati, notai, archi-
tetti, ingegneri, contabili e farmacisti. Gli inter-
venti si sono concentrati sugli effetti delle norme
e delle regolamentazioni sulla struttura del mer-
cato e sulla tutela dei consumatori. Sono state di-
scusse anche le esperienze relative a riforme in-
trodotte recentemente in alcuni paesi.

192. Dagli interventi è emerso che sarebbe utile
una modernizzazione ponderata delle norme tra-
dizionali. I rappresentanti dei consumatori hanno
sottolineato in particolare che occorre traspa-
renza per quanto riguarda le regole, le loro giusti-
ficazioni e gli elementi di prezzo.

193. Nel suo discorso a chiusura della conferenza,
il commissario Monti ha annunciato che è sua inten-
zione elaborare all’inizio del 2004 una relazione
della Commissione sulla concorrenza nei servizi
professionali. La relazione dovrebbe illustrare la ra-
tio economica della riforma delle attuali norme e re-
golamentazioni, nonché il quadro giuridico nel cui
contesto deve essere valutata la loro compatibilità
con le regole di concorrenza dell’Unione europea.

194. La Commissione intende promuovere ulte-
riormente la parità di condizioni tra i professioni-

sti specializzati, in modo da favorire la mobilità
transfrontaliera e una concorrenza sana, nell’inte-
resse sia delle professioni che dei consumatori.
Al contempo, la Commissione ribadisce il suo
impegno a rispettare le norme deontologiche re-
strittive e le autoregolamentazioni che risultino
giustificate nell’interesse generale (1).

195. Inoltre è proseguita e si è intensificata la
collaborazione con altre autorità garanti della
concorrenza. La regolamentazione dei servizi
professionali è stata discussa negli incontri tra di-
rettori generali delle autorità garanti della con-
correnza che si sono svolti il 18 giugno e il 19 no-
vembre. Il 26 novembre si è tenuta una riunione
di esperti in cui sono stati analizzati i risultati
dell’analisi approfondita.

196. La sentenza della Corte di giustizia del
9 settembre nella causa Consorzio Industrie
Fiammiferi (2) risulta pertinente in questo settore,
in cui spesso gli Stati membri adottano regola-
mentazioni che ostacolano la concorrenza. Per

Fonte: Studio HISS. 
Nota: Grecia e Portogallo non sono inclusi per mancanza di dati su alcune professioni.
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¥1∂ Cfr. la risposta ad un’interrogazione orale del Parlamento euro-
peo in materia di «Regolamentazione di mercato e norme di con-
correnza per i liberi professionisti» (O-63/03).

¥2∂ Causa C-198/2001, sentenza del 9.9.2003.
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garantire la piena efficacia delle regole di concor-
renza dell’Unione europea, le autorità nazionali
preposte alla tutela della concorrenza devono «di-
sapplicare» le norme nazionali che obbligano le
imprese a tenere un comportamento contrario
all’articolo 81 CE e imporre a queste ultime di
porre termine all’infrazione.

197. Infine, in questo settore la Commissione ha
svolto anche indagini tradizionali. In particolare,
il 3 novembre è stata inviata una comunicazione
degli addebiti nel caso ex officio relativo al tarif-
fario raccomandato dall’associazione degli archi-
tetti belgi (1).

D — Statistiche

¥1∂ Caso COMP/D-3/38.549.
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II — CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI
1. Introduzione

198. Il numero di concentrazioni e acquisizioni
notificate alla Commissione nel 2003 ha conti-
nuato a scendere ai livelli registrati verso la fine
degli anni 90. Mentre nel 2002 erano state notifi-
cate 279 concentrazioni, cifra che rappresentava
già una lieve flessione rispetto al 2001 (335), nel
2003 le operazioni notificate sono state solo 212
(cfr. grafico).

199. Oltre alla diminuzione del numero com-
plessivo di notificazioni, anche la percentuale di
casi che hanno sollevato seri dubbi sotto il profilo
dell’effetto sulla concorrenza, e pertanto hanno
richiesto un’indagine approfondita (seconda
fase) ai fini dell’adozione di una decisione a
norma dell’articolo 8 del regolamento sulle con-
centrazioni, si è leggermente ridotta da 9 casi nel
2002 a 8 nel 2003. Tutte e otto le operazioni sono
state autorizzate, o perché le imprese interessate
hanno proposto impegni atti ad eliminare i pro-
blemi di concorrenza originari (6 casi) o perché le
riserve iniziali non sono state confermate dall’in-
dagine approfondita (2 casi).

200. Complessivamente, nel 2003 la Commis-
sione ha adottato 231 decisioni finali, delle quali
8 in seguito ad indagini approfondite nella se-
conda fase (nessun divieto, 2 autorizzazioni
senza condizioni, 6 autorizzazioni subordinate a
condizioni) e 11 autorizzazioni subordinate a
condizioni al termine dell’indagine iniziale

(prima fase della procedura). La Commissione ha
anche autorizzato 203 operazioni nella prima fase
d’indagine. Per 110 (51 %) di tali decisioni di au-
torizzazione nella prima fase è stata applicata la
procedura semplificata introdotta nel settembre
2000. La Commissione ha inoltre adottato 9 deci-
sioni di rinvio ai sensi dell’articolo 9 e ha avviato
indagini approfondite in 9 casi.

2. Riforma del sistema di controllo 
delle concentrazioni

2.1. Un nuovo regolamento 
sulle concentrazioni

201. Il 27 novembre il Consiglio ha raggiunto
l’accordo politico per la riforma del regolamento
sulle concentrazioni che sostanzialmente incor-
pora le modifiche proposte dalla Commissione nel
dicembre 2002. Tali modifiche riguardano il crite-
rio sostanziale di cui all’articolo 2, aspetti proce-
durali, quali i tempi di notificazione e i termini
delle indagini, i poteri decisionali della Commis-
sione, nonché la ripartizione dei casi tra le autorità
nazionali nell’ambito dell’Unione europea.

202. Il regolamento sulle concentrazioni è stato
adottato per la prima volta nel 1989 ed è entrato in
vigore il 21 dicembre 1990. In applicazione di
una clausola di riesame periodico, nel dicembre
2001 la Commissione ha avviato una consulta-
zione che è sfociata nell’adozione, l’anno succes-
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sivo, di un pacchetto di proposte di ampia portata
volte al miglioramento del regime di controllo
delle concentrazioni dell’Unione europea. Oltre
alla proposta di modificare il regolamento in que-
stione, le riforme includevano misure non legisla-
tive intese a razionalizzare il processo decisio-
nale e, in particolare, a migliorare l’analisi
economica e a garantire una tutela più efficace dei
diritti di difesa. La maggior parte di tali modifi-
che è divenuta effettiva, compresa la nomina di
un economista capo per le questioni di concor-
renza e l’istituzione di un panel per valutare le
conclusioni delle unità incaricate dell’indagine
da un nuovo punto di vista con «altri occhi». Gli
elementi principali del pacchetto di modifiche
sono descritti in appresso.

2.1.1. Il criterio sostanziale

203. L’obiettivo della riforma proposta dalla
Commissione era garantire che il criterio sostan-
ziale del regolamento sulle concentrazioni co-
prisse effettivamente tutte le concentrazioni anti-
concorrenziali assicurando al contempo la
continuità della certezza del diritto. Con il libro
verde la Commissione aveva avviato un dibattito
sui meriti del criterio di valutazione sostanziale
contenuto nell’articolo 2 del regolamento sulle
concentrazioni (il criterio della posizione domi-
nante) e in particolare sull’efficacia di tale crite-
rio rispetto a quella del criterio della diminuzione
sostanziale della concorrenza («substantial lesse-
ning of competition» o SLC), utilizzato in alcune
altre giurisdizioni. Tra gli argomenti principali a
favore di un passaggio alla SLC vi erano che tale
criterio sarebbe intrinsecamente più idoneo ad af-
frontare l’intera gamma e la relativa complessità
dei problemi di concorrenza cui possono dare
luogo le concentrazioni e che, in particolare, po-
trebbe esistere una «lacuna» nel campo di appli-
cazione del criterio attuale. Per contro, si riteneva
che l’adozione di un criterio totalmente nuovo
potesse pregiudicare il mantenimento dei prece-
denti stabiliti in applicazione del regolamento,
compresa la giurisprudenza sviluppata dai giu-
dici comunitari nel corso degli anni, riducendo la
certezza del diritto. Di conseguenza, la Commis-
sione ha proposto di chiarire il campo di applica-
zione del criterio.

204. Il testo del nuovo criterio adottato dal Con-
siglio è il seguente: «le concentrazioni che osta-
colino in modo significativo una concorrenza ef-
fettiva nel mercato comune o in una parte
sostanziale di esso, in particolare a causa della

creazione o del rafforzamento di una posizione
dominante, sono dichiarate incompatibili con il
mercato comune». Questo nuovo criterio conse-
gue gli obiettivi iniziali della Commissione. La
certezza del diritto viene rafforzata colmando le
eventuali lacune del criterio precedente e preser-
vando al contempo i precedenti del passato, com-
presa la giurisprudenza della Corte di giustizia.
Inoltre si deve sottolineare che il nuovo criterio
verrà applicato nel contesto di un solido quadro
economico di valutazione, quale definito negli
orientamenti sulle concentrazioni orizzontali
adottati a dicembre (cfr. infra). La Commissione
intende anche procedere nella preparazione di al-
tri orientamenti sulle concentrazioni non oriz-
zontali (verticali e di tipo conglomerato).

2.1.2. Questioni procedurali

205. Il nuovo regolamento prevede alcune modi-
fiche intese ad aumentare la flessibilità del si-
stema mantenendo il principio del controllo ex
ante soggetto a termini certi e giuridicamente
vincolanti. È confermato il sistema di notifica-
zione obbligatoria con effetto sospensivo, ma
viene introdotta maggiore flessibilità per quanto
riguarda i termini di notificazione ed è stata mo-
dificata la definizione dell’evento determinante.
Al contempo, le indagini rimangono soggette a
termini rigorosi, ma presentano alcuni elementi
di flessibilità aggiuntivi.

Termini per le indagini

206. Per quanto riguarda i termini delle indagini,
il nuovo regolamento introduce alcune modifiche
significative delle attuali disposizioni. In primo
luogo, i vecchi termini sono stati convertiti in
«giorni lavorativi», con alcune conseguenti mo-
difiche minori. In primo luogo, il precedente ter-
mine di un mese della prima fase d’indagine di-
venta, a partire dal 1o maggio 2004, di 25 giorni
lavorativi. In secondo luogo, il termine di sei set-
timane della prima fase applicabile ai casi in cui
siano stati proposti impegni o siano pervenute ri-
chieste di rinvio è ora di 35 giorni lavorativi. In
terzo luogo, per quanto riguarda i termini della
seconda fase, il nuovo regolamento prevede una
proroga automatica di 15 giorni lavorativi, da 90
a 105 giorni lavorativi, nei casi in cui le parti ab-
biano proposto misure correttive. Lo scopo di
questa modifica è consentire una più ampia con-
sultazione con i terzi e gli Stati membri. Tuttavia,
la proroga non è applicabile se le misure corret-
tive vengono proposte nel periodo iniziale del
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procedimento, ossia entro 55 giorni lavorativi
dall’avvio della seconda fase. Infine, è prevista
una proroga di 20 giorni lavorativi della durata
della seconda fase nei casi complessi. Essa, tutta-
via, sarà concessa solo su richiesta delle parti o
con il loro assenso.

Tempi della notificazione

207. Il nuovo regolamento prevede anche una
maggiore flessibilità per quanto riguarda i tempi
della notificazione alla Commissione. Con la
nuova normativa sarà possibile notificare un’ope-
razione prima della conclusione di un accordo
vincolante tra le parti, sempre che tale accordo
venga concluso in buona fede. Inoltre è soppresso
l’attuale obbligo di presentare la notificazione
entro una settimana dalla conclusione di un si-
mile accordo, purché non vengano adottate mi-
sure ai fini della sua attuazione. Le regole più
flessibili dovrebbero consentire alle imprese di
organizzare meglio le operazioni senza dover
adeguare i loro progetti a rigidità non necessarie
della normativa e al tempo stesso agevolare la
cooperazione internazionale nell’ambito dei casi
di concentrazione, in particolare per quanto ri-
guarda il coordinamento delle istruttorie delle va-
rie autorità garanti della concorrenza.

Poteri di accertamento rafforzati

208. Per quanto riguarda le disposizioni del re-
golamento sulle concentrazioni relative all’ac-
certamento dei fatti, il nuovo regolamento pre-
vede, salvo alcune eccezioni, l’allineamento
delle disposizioni sui poteri d’indagine, ivi com-
prese quelle riguardanti le ammende, alle corri-
spondenti disposizioni del nuovo regolamento di
applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE.
In particolare, il nuovo regolamento prevede un
aumento del livello massimo delle ammende ap-
plicabile in caso di informazioni inesatte o fuor-
vianti e un aumento del livello delle penalità di
mora periodiche applicabile in caso di inottempe-
ranza alle richieste di informazioni. Ciò dovrebbe
permettere alla Commissione di acquisire più
agevolmente le informazioni, incrementando in
tal modo l’efficienza e l’efficacia degli accerta-
menti.

Procedura successiva all’annullamento 
da parte della Corte di giustizia

209. La procedura da applicare in seguito all’an-
nullamento di una decisione della Commissione

è stata precisata all’articolo 10, paragrafo 5, con
cui si è codificata la prassi adottata dalla Com-
missione nei casi precedenti. Il principio sancito
dalla nuova disposizione è che il caso viene riesa-
minato a partire dalla prima fase del procedi-
mento sulla base di una nuova notificazione e di
una nuova valutazione che tiene conto delle at-
tuali condizioni di mercato.

Poteri decisionali ai sensi dell’articolo 8

210. Il nuovo regolamento precisa le condizioni
alle quali un’operazione vietata deve essere dis-
solta tramite la cessione di azioni o di parti del pa-
trimonio (articolo 8, paragrafo 4). Inoltre esso
conferisce alla Commissione il potere di adottare
misure provvisorie nei casi di attuazione non au-
torizzata di concentrazioni o di violazione delle
condizioni imposte ai sensi dell’articolo 8, para-
grafo 2.

2.1.3. Questioni di competenza

Ripartizione dei casi più semplice e flessibile

211. Uno dei principali obiettivi della riforma
proposta dalla Commissione era ottimizzare la ri-
partizione dei casi tra la Commissione e la auto-
rità nazionali garanti della concorrenza, in linea
con il principio di sussidiarietà, e al tempo stesso
ridurre l’incidenza persistente del fenomeno
sempre più diffuso delle «notificazioni multiple»,
ossia notificazioni della stessa operazione a più
autorità garanti della concorrenza nell’ambito
dell’Unione europea. In primo luogo, il nuovo re-
golamento prevede una razionalizzazione del si-
stema di rinvio, che include la semplificazione
dei relativi criteri, e, in secondo luogo, introduce
la possibilità per le parti notificanti di chiedere il
rinvio nello stadio anteriore alla notificazione. Le
modifiche sono intese a garantire che, conforme-
mente al principio di sussidiarietà, il caso sia sot-
toposto all’esame dell’autorità che si trova nella
posizione migliore per analizzarlo, limitando al
contempo il numero di casi che richiedono notifi-
cazioni multiple.

Casi di dimensione comunitaria

212. Per quanto riguarda i casi di dimensione co-
munitaria, ma in cui le parti ritengono che l’ope-
razione «possa incidere in misura significativa
sulla concorrenza» in un mercato nazionale di-
stinto, le parti possono chiedere che il caso sia
rinviato allo Stato membro interessato. Le parti
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notificanti avrebbero un diritto esclusivo d’inizia-
tiva in questo stadio anteriore alla notificazione.
La richiesta dovrebbe essere motivata e sia la
Commissione che le autorità nazionali garanti
della concorrenza interessate dovrebbero acco-
glierla in tempi brevi, in modo da evitare situa-
zioni di stallo.

213. Per i casi di dimensione comunitaria, gli
Stati membri possono presentare — come accade
già attualmente — una richiesta di rinvio del caso
dopo la notificazione. Tuttavia, in questi casi
verrà applicato un «criterio» modificato, secondo
cui il rinvio può essere effettuato se l’operazione
notificata «rischia di incidere in misura significa-
tiva sulla concorrenza» in un mercato nazionale
distinto. Il termine di presentazione della richie-
sta di rinvio rimane sostanzialmente invariato, os-
sia 15 giorni lavorativi.

Casi senza dimensione comunitaria

214. In conformità del nuovo regolamento, i casi
che non hanno una dimensione comunitaria
possono essere rinviati alla Commissione su ri-
chiesta delle imprese partecipanti alla concentra-
zione, laddove quest’ultima possa essere notifi-
cata in almeno tre Stati membri. Se nessuno Stato
membro competente a controllare la concentra-
zione a norma della propria legislazione nazio-
nale sulla concorrenza si oppone al rinvio entro
15 giorni lavorativi dal ricevimento della richie-
sta motivata, la concentrazione acquista dimen-
sione comunitaria e deve essere notificata di con-
seguenza. Qualora invece uno Stato membro
competente si opponga entro il suddetto termine,
il caso non viene rinviato.

215. Il nuovo regolamento modifica anche le at-
tuali disposizioni dell’articolo 22 relative al rin-
vio da parte degli Stati membri di casi che non
hanno dimensione comunitaria. Tali richieste de-
vono essere presentate entro 15 giorni dalla noti-
ficazione nazionale o, se non è prescritta la notifi-
cazione, dal momento in cui si ha conoscenza
dell’operazione. Altri Stati membri possono ade-
rire alla richiesta di rinvio entro 15 giorni dalla
data in cui sono stati informati della sua presenta-
zione. Il «criterio» da applicare per stabilire se
tali richieste di rinvio debbano essere accolte
dalla Commissione consiste nel verificare se
l’operazione rischi di incidere in misura signifi-
cativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato
membro o degli Stati membri che presentano la
richiesta e se incida sul commercio tra Stati.

216. Queste modifiche del regolamento sulle
concentrazioni dovrebbero essere integrate con la
pubblicazione di una nuova comunicazione rela-
tiva ai principi, ai criteri e ai metodi su cui devono
basarsi le decisioni di rinvio.

Misure di follow-up

217. È prevista l’adozione di un regolamento di
attuazione modificato, unitamente ad un modello
rivisto di formulario CO, prima del 1o maggio
2004, data di entrata in vigore del nuovo regola-
mento. Per il 2004 sono in programma anche i la-
vori di aggiornamento delle altre comunicazioni
della Commissione. Conformemente alla prassi
generale della Commissione e alle raccomanda-
zioni dell’ICN, queste misure di follow-up do-
vrebbero essere oggetto di consultazioni pubbli-
che per un certo periodo prima dell’adozione.

2.2. Orientamenti sulla valutazione 
delle concentrazioni orizzontali

218. Il 16 dicembre la Commissione ha adottato
gli orientamenti che descrivono in dettaglio l’ap-
proccio analitico utilizzato dalla Commissione
per valutare il probabile impatto sulla concor-
renza delle concentrazioni «orizzontali», ossia le
concentrazioni tra imprese concorrenti, o poten-
zialmente concorrenti, ai sensi del regolamento
sulle concentrazioni. Gli orientamenti precisano
che le concentrazioni e le acquisizioni saranno il-
legittime solo nella misura in cui rafforzino il
potere di mercato delle imprese determinando
probabili effetti negativi sui consumatori, in par-
ticolare sotto forma di prezzi più elevati, minore
qualità dei prodotti o riduzione della scelta. Gli
orientamenti sono intesi ad integrare la riformu-
lazione del criterio sostanziale del regolamento
sulle concentrazioni per la valutazione sotto il
profilo della concorrenza delle concentrazioni
concordato dal Consiglio dei ministri e adottato il
20 gennaio 2004.

219. Il nuovo criterio chiarisce che tutte le con-
centrazioni con un probabile impatto negativo ri-
levante sulla concorrenza devono essere dichia-
rate illegittime, a prescindere dalla circostanza
che gli effetti anticoncorrenziali derivino dalla
creazione o dal rafforzamento di un unico opera-
tore dominante ovvero da una situazione di oligo-
polio. I nuovi orientamenti spiegano che le con-
centrazioni possono danneggiare la concorrenza
in quanto eliminano un concorrente dal mercato,
rimuovendo in tal modo un importante vincolo
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concorrenziale, oppure perché rendono più pro-
babile il coordinamento tra le restanti imprese. In
tal modo, i nuovi orientamenti chiariscono in
quali circostanze la Commissione possa indivi-
duare problemi di concorrenza.

220. Vengono fornite delucidazioni anche per
quanto riguarda le circostanze in cui la Commis-
sione difficilmente deciderebbe di intervenire.
L’intervento sarà improbabile nei casi in cui
l’operazione non conduca a livelli di concentra-
zione del mercato superiori a certi livelli prestabi-
liti, calcolati in base alla «quota di mercato» delle
parti o al cosiddetto «Indice Herfindhal-Hirsch-
mann» (IHH) (1).

221. Gli orientamenti precisano inoltre che la
Commissione considererà attentamente, nell’am-
bito della valutazione complessiva del probabile
impatto delle concentrazioni sulla concorrenza,
ogni incremento di efficienza debitamente com-
provato. Tuttavia i miglioramenti di efficienza,
per poter essere presi in considerazione, devono
andare a beneficio dei consumatori ed essere con-
seguibili solo con la concentrazione, di probabile
realizzazione e verificabili.

222. Gli orientamenti specificano altresì che fat-
tori particolari possono mitigare un primo indizio
in base al quale una concentrazione possa verosi-
milmente pregiudicare la concorrenza. Ciò può
accadere, ad esempio, quando i clienti delle im-
prese partecipanti alla concentrazione detengono
un «potere negoziale» significativo, che consente
loro di trovare agevolmente fornitori alternativi.
Analogamente, si terrà conto della facilità con cui
i concorrenti potrebbero entrare con profitto sul
mercato in cui operano le imprese partecipanti
alla concentrazione. Il probabile impatto di una
concentrazione sarà inoltre valutato in relazione a
quanto sarebbe accaduto sul mercato in assenza
dell’operazione. Ciò potrebbe significare, ad
esempio, che l’acquisizione di un’«impresa sul
punto di fallire» non giustificherebbe l’intervento
della Commissione.

223. I nuovi orientamenti saranno applicabili a
partire dal 1o maggio 2004, data di entrata in vi-
gore del nuovo regolamento sulle concentrazioni.
Nel corso del 2004 la Commissione intende an-
che pubblicare un progetto di linee direttrici sulla
valutazione delle concentrazioni fra imprese non

concorrenti (concentrazioni «verticali» e «di tipo
conglomerato»).

2.3. Nuove pratiche di buona condotta 
(best practices)

224. Nell’ambito del pacchetto di riforme del di-
cembre 2002, la Commissione ha avviato una
consultazione pubblica su una versione modifi-
cata degli orientamenti in materia di pratiche di
buona condotta sulla conduzione delle indagini
nei casi di concentrazione adottati per la prima
volta nel 1999. Il periodo di consultazione è uffi-
cialmente terminato il 28 febbraio 2003. Sono
pervenute circa 40 risposte, di cui oltre 20 prove-
nienti da imprese internazionali e da società di di-
ritto internazionale e nazionale e associazioni,
comprese osservazioni della divisione per la con-
correnza dell’OCSE. Alla DG Concorrenza sono
pervenute anche nove risposte dagli ambienti
economici (associazioni di categoria e singole
imprese), nonché tre risposte di associazioni di
consumatori. Hanno presentato osservazioni an-
che quattro Stati membri (Francia, Germania, Ir-
landa e Regno Unito) e le autorità garanti della
concorrenza norvegese e polacca. Ad eccezione
di due contributi, le osservazioni scritte perve-
nute durante la consultazione pubblica sono state
pubblicate integralmente sul sito web della DG
Concorrenza (2), dove è disponibile anche il testo
definitivo delle pratiche di buona condotta.

2.3.1. Finalità delle pratiche 
di buona condotta

225. L’obiettivo delle pratiche di buona condotta
è fornire orientamenti alle parti interessate in me-
rito alla gestione ordinaria dei procedimenti rela-
tivi al controllo delle concentrazioni dell’Unione
europea. Esse sono intese a favorire e a creare un
clima di cooperazione e comprensione tra la DG
Concorrenza e la comunità giuridica e imprendi-
toriale. L’intento è migliorare la comprensione
del processo d’indagine, aumentare l’efficacia
degli accertamenti e garantire un elevato livello
di trasparenza e di prevedibilità del processo di
revisione. In particolare, le pratiche di buona con-
dotta sono finalizzate a rendere il poco tempo di-
sponibile nei procedimenti dell’Unione europea
relativi alle concentrazioni il più possibile pro-
duttivo ed efficiente per tutte le parti interessate.

¥1∂ L’indice IHH è un criterio di misurazione della concentrazione di
mercato riconosciuto a livello internazionale.

¥2∂ Cfr. anche: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/re-
view/merger_control_comments.html

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/re?view/merger_control_comments.html
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/re?view/merger_control_comments.html
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Esse sono intese a rimanere uno strumento flessi-
bile che può essere adattato alle specificità dei
singoli casi.

2.3.2. Elementi principali

226. Le nuove pratiche di buona condotta forni-
scono orientamenti più approfonditi in merito
alla condotta da seguire nella fase anteriore alla
notificazione. Esse precisano in particolare che la
fase anteriore alla notificazione deve essere con-
dotta in maniera flessibile e adeguata alla com-
plessità del caso, per non gravare in modo spro-
porzionato le parti notificanti nei casi non
problematici. Inoltre il progetto chiarisce che la
Commissione non avvierà gli accertamenti ante-
riori alla notificazione senza il consenso delle
parti notificanti.

227. Le pratiche di buona condotta sistematiz-
zano il ricorso alle riunioni sullo stato dei lavori
tra la Commissione e le parti notificanti nelle fasi
decisive del procedimento, garantendo in tal
modo che le imprese partecipanti alla concentra-
zione siano costantemente informate degli svi-
luppi dell’indagine ed abbiano sempre la possibi-
lità di discutere il caso con alti funzionari della
Commissione.

228. Le pratiche di buona condotta introducono
inoltre la possibilità per le parti di discutere i pro-
blemi relativi all’operazione direttamente con la
Commissione e con i terzi che hanno presentato
denunce, anche prima dell’adozione della comuni-
cazione degli addebiti, attraverso cosiddette «riu-
nioni trilaterali». Dette riunioni, che sono facolta-
tive, si svolgono nei casi un cui vengano espressi
due o più pareri discordanti in merito ai dati, alle
caratteristiche fondamentali di mercato e agli ef-
fetti della concentrazione sulla concorrenza nei
mercati interessati. Esse sono intese a consentire
alla Commissione di disporre di informazioni ade-
guate sulle questioni sollevate prima di formulare
le proprie obiezioni. Affinché tali riunioni trilate-
rali siano il più produttive possibile, normalmente
viene chiesto alle parti interessate, ivi comprese le
parti notificanti, di scambiarsi versioni non riser-
vate di documenti fondamentali.

229. Inoltre, le pratiche di buona condotta preve-
dono che la Commissione consentirà alle parti,
nell’interesse dell’indagine e della trasparenza,
di esaminare versioni non riservate di «docu-
menti fondamentali» del fascicolo della Commis-
sione prima che vengano sollevate obiezioni. Fra
tali documenti rientrano le osservazioni fonda-

mentali presentate durante la prima fase dai terzi
interessati che esprimono un parere contrario a
quello delle parti notificanti, che comprendono
anche gli studi di mercato.

3. Decisioni della Commissione

3.1. Decisioni a norma dell’articolo 6, 
paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, 
del regolamento sulle concentrazioni

Tetra Laval/Sidel II (1)

230. Il 13 gennaio, la Commissione ha deciso di
non opporsi all’acquisizione, subordinata all’at-
tuazione di un impegno e a determinati obblighi,
dell’impresa francese di imballaggi Sidel SA da
parte di Tetra Laval BV, appartenente al gruppo
svizzero Tetra Laval, cui fa capo il settore imbal-
laggi Tetra Pak.

231. In seguito all’annullamento del 25 ottobre
2002, da parte del Tribunale di primo grado, della
decisione della Commissione del 30 ottobre 2001,
che aveva vietato la concentrazione, la Commis-
sione ha riavviato l’esame dell’operazione proget-
tata. Quest’ultima interessava il mercato degli im-
ballaggi per prodotti alimentari liquidi. L’esame
della Commissione è stato incentrato su varie que-
stioni sollevate dalla sentenza del Tribunale, che
richiedevano ulteriori indagini. Sulla base di tale
sentenza, la Commissione ha esaminato l’impatto
dell’operazione sul mercato globale delle mac-
chine a soffiatura automatica (SBM) anziché sui
mercati più ristretti delle macchine SBM distinti in
base all’utilizzo finale.

232. Tuttavia, la Commissione ha reperito ele-
menti di prova relativi a una nuova tecnologia
SBM denominata «Tetra Fast», che Tetra stava
sviluppando e di cui la Commissione non era
stata informata nell’ambito del procedimento
precedente. La tecnologia Tetra Fast, benché an-
cora in fase di sviluppo, aveva raggiunto lo stadio
delle prove sperimentali e pertanto sollevava seri
dubbi in merito alla creazione di una posizione
dominante sui mercati globali delle SBM. Infatti
tale circostanza, abbinata agli evidenti vantaggi
tecnologici e di altra natura di Sidel, avrebbe po-
tuto avere un impatto decisivo sulle future posi-
zioni dell’attrezzatura dell’entità risultante dalla
concentrazione nei mercati delle SBM. Tuttavia

¥1∂ COMP/M.2416, Tetra Laval/Sidel, del 13.1.2003.
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questa preoccupazione era stata eliminata, in
quanto Tetra, si era impegnata a concedere in li-
cenza la sua tecnologia Tetra Fast.

233. L’8 gennaio la Commissione ha presentato ri-
corso contro la sentenza del Tribunale di primo
grado che annullava la decisione di divieto del
30 ottobre 2001 e la conseguente decisione di sepa-
razione del 30 gennaio 2002 (1). Nella fattispecie,
sulla decisione di autorizzazione, che tiene conto
della sentenza del Tribunale, potrebbero incidere
l’esito del ricorso della Commissione e un even-
tuale riesame della decisione precedente da parte
della Corte di giustizia, o del Tribunale, qualora la
Corte rinviasse nuovamente il caso a quest’ultimo.

Pfizer/Pharmacia (2)

234. Il 27 febbraio la Commissione ha autorizzato
l’acquisizione, subordinata a determinate condi-
zioni, di Pharmacia Corporation da parte di Pfizer
Inc., nell’ambito di un’operazione che crea la più
grande impresa farmaceutica del mondo in termini
di vendite e di investimenti nel settore della ricerca
e sviluppo. L’operazione determinava talune so-
vrapposizioni orizzontali in alcuni settori di pro-
dotti farmaceutici ad uso umano (sia attuali che in
fase avanzata di sviluppo) e veterinario.

235. L’autorizzazione è seguita ad un’indagine
condotta su una serie di aree terapeutiche per far-
maci ad uso umano e veterinario, in cui l’opera-
zione sollevava seri dubbi quanto alla sua compa-
tibilità con il mercato comune. In risposta ai seri
dubbi sollevati dalla Commissione, le parti hanno
proposto impegni intesi ad eliminare i problemi
di concorrenza riscontrati.

236. In questo caso, la Commissione ha lavorato
in stretta cooperazione con la Federal Trade
Commission degli Stati Uniti nell’analisi di al-
cune questioni, in particolare riguardo alle mi-
sure correttive relative alle aree terapeutiche
dell’incontinenza urinaria e della disfunzione
erettile, settori in cui le parti si sono impegnate ad
effettuare cessioni a livello mondiale.

Konica/Minolta (3)

237. L’11 luglio la Commissione ha deciso di au-
torizzare il progetto di acquisizione di Minolta da
parte di Konica, due produttori giapponesi di

macchine fotografiche, fotocopiatrici e altri pro-
dotti per la riproduzione di immagini. Sia Konica
che Minolta sviluppano e costruiscono prodotti e
materiali per la riproduzione di immagini, fra cui
macchine fotografiche, fotocopiatrici e fotometri.
L’attività principale di Konica in quest’ultimo
settore consiste nella sua partecipazione nell’im-
presa giapponese Sekonic.

238. Dall’indagine della Commissione è emerso
che le attività di Konica e Minolta erano ampia-
mente complementari anche se si sovrappone-
vano in vari mercati di prodotto, vale a dire foto-
copiatrici, macchine fotografiche compatte e
digitali, nonché fotometri. La Commissione nu-
triva preoccupazioni in relazione agli effetti della
concentrazione sul mercato dei fotometri. Tutta-
via, Konica ha proposto di cedere circa il 40 %
della sua partecipazione in Sekonic, l’impresa
giapponese produttrice di fotometri.

239. L’indagine della Commissione è stata con-
dotta in stretta cooperazione con il Department of
Justice (DOJ) degli Stati Uniti.

Caemi/CVRD (4)

240. Il 18 luglio la Commissione ha autorizzato
il progetto di acquisizione da parte di Companhia
Vale do Rio Doce (CVRD) del controllo esclu-
sivo di Caemi, controllata congiuntamente da
CVRD e Mitsui, impresa giapponese che com-
mercia minerale di ferro. CVRD e Caemi sono
imprese minerarie del Brasile attive nella produ-
zione e vendita di minerale di ferro, caolino e
bauxite. CVRD aveva acquisito il controllo
congiunto di Caemi con un’operazione che la
Commissione aveva autorizzato subordinandola
a determinate condizioni nell’ottobre 2001. La
Commissione è pervenuta alla conclusione che il
passaggio da un controllo congiunto ad un con-
trollo esclusivo non sollevava alcun problema
sotto il profilo della concorrenza.

241. In linea con l’approccio adottato dalla
Commissione nei confronti della prima opera-
zione, l’analisi si è concentrata sui mercati della
produzione e vendita di minerale di ferro, che
erano gli unici mercati interessati. Dall’inchiesta
della Commissione è emerso che le dinamiche di
mercato (prassi contrattuale, fissazione dei prezzi
e politica degli sconti) non erano cambiate in mi-
sura significativa rispetto a quando era stata auto-

¥1∂ Comunicato stampa IP/02/1952.
¥2∂ Caso COMP/M.2922, Pfizer/Pharmacia, del 27.2.2003.
¥3∂ Caso COMP/M.3091, Konica/Minolta, dell’11.7.2003. ¥4∂ Caso COMP/M.3161, CVRD/CAEMI, del 18.7.2003.
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rizzata la prima operazione e che la posizione
concorrenziale di CVRD era rimasta sostanzial-
mente stabile nei 18 mesi precedenti. La Com-
missione è pervenuta alla conclusione che
l’operazione notificata non aveva un impatto si-
gnificativo sui mercati rilevanti. Inoltre la con-
centrazione non alterava la situazione della con-
correnza creatasi dopo la prima operazione e non
erano stati individuati ulteriori problemi di con-
correnza.

242. Poiché non era ancora stato attuato il rime-
dio annesso alla decisione di autorizzazione della
prima operazione, ossia la vendita della parteci-
pazione di Caemi in Québec Cartier Mining
Company, CVRD si è impegnata ad assumersi la
responsabilità dell’attuazione di detto impegno,
conformemente alla prassi adottata in precedenza
dalla Commissione in casi analoghi.

Procter & Gamble/Wella (1)

243. Il 30 luglio la Commissione ha autorizzato
il progetto di acquisizione del controllo esclu-
sivo, da parte del gruppo statunitense Procter &
Gamble (P&G), della società tedesca Wella AG,
subordinatamente al rispetto di un pacchetto di
impegni.

244. P&G e Wella sono entrambe attive sui mer-
cati dei prodotti per la cura dei capelli, dei pro-
fumi e dei prodotti cosmetici per il trucco. La
Commissione ha ritenuto che l’operazione notifi-
cata avrebbe potuto creare una posizione domi-
nante in relazione all’intera gamma dei prodotti
per la cura dei capelli (shampoo, balsami, tratta-
menti vari, prodotti per lo styling e coloranti) in
Irlanda e in alcuni mercati di prodotti per la cura
dei capelli in Norvegia e Svezia.

245. Al fine di ristabilire una concorrenza effet-
tiva sui mercati dei prodotti per la cura dei ca-
pelli, P&G si è impegnata a concedere una li-
cenza esclusiva per cinque anni, seguita da tre
anni di black-out (periodo di non pratica) sul mar-
chio P&G per la cura dei capelli «Herbal Essen-
ces» relativamente alla gamma completa di pro-
dotti per la cura dei capelli in Irlanda, Norvegia e
Svezia, nonché sui marchi di tinture per capelli
P&G «Loving Care», «Lasting Color», «Glints»,
«Borne Blonde» e «Highlights». L’impegno con-
templava anche il marchio Wella sui prodotti per
lo styling «Silvikrin» in Irlanda e «Catzy» in

Norvegia. Il pacchetto di misure correttive, che
implicano la concessione di licenze su questi
marchi insieme ad alcuni altri vantaggi offerti
dalle parti, hanno eliminato i dubbi concernenti
gli effetti anticoncorrenziali dell’operazione nei
mercati dei prodotti per la cura dei capelli in Ir-
landa, Norvegia e Svezia.

Candover/Cinven/BertelsmannSpringer (2)

246. Il 29 luglio la Commissione ha deciso di au-
torizzare l’acquisizione del controllo congiunto,
da parte delle società di investimenti Candover e
Cinven, della casa editrice di testi universitari e
professionali BertelsmannSpringer. L’opera-
zione ha creato legami tra BertelsmannSpringer e
la casa editrice olandese Kluwer Academic Pu-
blishers, che era stata acquisita da Candover e
Cinven nel 2002. Inoltre l’operazione ha raggrup-
pato le attività di BertelmannSpringer e quelle
della casa editrice di testi professionali MediMe-
dia, che è sotto il controllo congiunto di Cinven.

247. Sia BertelsmannSpringer che Kluwer Aca-
demic Publishers erano attive sul mercato globale
dell’editoria universitaria e in particolare delle ri-
viste scientifiche, tecniche e mediche, quasi tutte
pubblicate esclusivamente in inglese. Dall’inda-
gine della Commissione è emerso che Bertel-
smannSpringer e Kluwer Academic Publishers,
in seguito alla concentrazione, diverrebbero il se-
condo operatore del mercato, anche se in posi-
zione molto arretrata rispetto al leader di mercato
Elsevier Science. La Commissione non ha ri-
scontrato elementi atti a dimostrare che la con-
centrazione avrebbe creato una posizione domi-
nante collettiva.

248. BertelsmannSpringer e MediMedia erano
entrambe attive sui mercati francese e tedesco
dell’editoria professionale medica. Dall’indagine
della Commissione è emerso che l’operazione
determinerebbe una posizione dominante sul
mercato francese. Per eliminare le preoccupa-
zioni della Commissione, Candover e Cinven
hanno proposto di cedere le attività di Bertel-
smannSpringer in Francia sul mercato dell’edito-
ria professionale medica nota come «Groupe Im-
pact Médicine». La Commissione ha ritenuto che
tale impegno eliminasse i problemi di concor-
renza.

¥1∂ Caso COMP/M.3149, Procter&Gamble/Wella, del 30.7.2003.
¥2∂ Caso COMP/M.3197, Candover/Cinven/Bertelsmann, del

29.7.2003.
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Teijin/Zeon (1)

249. Il 13 agosto la Commissione ha autorizzato
il progetto di creazione di un’impresa comune
che riunisce le attività di Zeon e Teijin relative
alla fabbricazione di polimeri a base di diciclo-
pentadine mediante processo di reazione-inie-
zione-stampaggio («DCPD RIM»).

250. Zeon è un’impresa giapponese attiva nella
progettazione, produzione e distribuzione di
gomma sintetica, lattice sintetico, prodotti chi-
mici, attrezzature mediche e materiali per l’inge-
gneria ambientale e civile. Zeon è presente anche
nel settore del DCPD RIM, attraverso controllate
attive nello stampaggio e nella produzione di tali
polimeri. Teijin è a propria volta una società giap-
ponese cui fa capo un gruppo di imprese attive
nello sviluppo e nella commercializzazione delle
fibre. Teijin opera nel settore del DCPD RIM at-
traverso una controllata interamente di sua pro-
prietà, Teijin Metton.

251. Zeon e Teijin erano i soli fornitori di poli-
meri DCPD RIM in Europa. Pertanto la messa in
comune delle loro attività in questo settore solle-
vava gravi preoccupazioni sotto il profilo della
concorrenza. Per eliminare tali preoccupazioni,
le parti si sono impegnate a cedere ad un terzo in-
dipendente ed economicamente efficiente la par-
tecipazione di controllo di Teijin in Metton Ame-
rica Incorporated, che era attiva anche nel settore
del DCPD RIM. Poiché tale cessione eliminerà
interamente l’incremento in termini di quota di
mercato derivante dall’operazione, la Commis-
sione ha deciso di autorizzare l’operazione stessa
subordinatamente al rispetto di tale impegno.

252. In precedenza, l’autorità giapponese ga-
rante della concorrenza aveva autorizzato l’ope-
razione.

Alcan/Pechiney II (2)

253. Il 29 settembre la Commissione ha autoriz-
zato il progetto di acquisizione del produttore
francese di alluminio Pechiney da parte dell’im-
presa canadese Alcan. Le attività delle due im-
prese comprendono l’estrazione di bauxite, l’affi-
nazione di allumina e la produzione di energia
elettrica, nonché la fusione, la produzione e il ri-
ciclaggio di alluminio. Entrambe hanno reparti di
ricerca e sviluppo e producono anche prodotti fi-

niti, soprattutto imballaggi, comprese bombolette
per aerosol, cartucce e imballaggi flessibili.

254. L’operazione creerebbe la più importante
società nel settore dell’alluminio in termini di fat-
turato mondiale, seguita da vicino da Alcoa.
L’analisi del mercato compiuta dalla Commis-
sione ha messo in evidenza problemi nel mercato
complessivo dei prodotti piatti laminati, in parti-
colare per quanto riguarda i fogli per contenitori
di bevande e alimenti, nonché i fogli per coperchi
di lattine per bevande (chiusure di lattine). L’ana-
lisi ha evidenziato problemi anche per quanto ri-
guarda i mercati delle bombolette di alluminio
per aerosol e le cartucce di alluminio che richie-
dono un imballaggio rigido. Infine, l’analisi ha
dato adito a seri dubbi per quanto riguarda tre
mercati della tecnologia (tecnologia dell’affina-
zione dell’allumina, delle celle di fusione e dei
forni di cottura ad anodo) nei quali l’operazione
darebbe luogo alla combinazione dei due princi-
pali licenzianti attivi nella catena di produzione
dell’alluminio in quanto metallo.

255. Per venire incontro alle preoccupazioni
della Commissione, Alcan ha proposto un ampio
pacchetto di impegni. In primo luogo, ha offerto
di cedere o la sua partecipazione del 50 % in Alu-
Norf e i suoi laminatoi di Göttingen e Nachter-
stedt oppure lo stabilimento di Neuf-Brisach, lo
stabilimento di produzione di fogli di Rugles e, se
l’acquirente lo desidera, il laminatoio di Annecy
di Pechiney. L’uno e l’altro di questi pacchetti di
cessioni comprendono impianti di produzione
dotati delle tecnologie più avanzate. Anche l’im-
pianto di colata di Latchford di Alcan potrebbe
essere aggiunto al pacchetto AluNorf o a quello
Neuf-Brisach, a scelta dell’acquirente. Inoltre,
Alcan trasferirebbe all’acquirente anche risorse
di ricerca e sviluppo. Il potenziale acquirente di
uno dei pacchetti avrebbe la possibilità di diven-
tare una forza pienamente competitiva nel settore
dei prodotti piani di alluminio. Alcan ha offerto
anche di eliminare la sovrapposizione tra le atti-
vità delle due imprese nel campo delle bombo-
lette per aerosol e delle cartucce in alluminio.
Inoltre, si è impegnata a continuare a offrire li-
cenze per le tecnologie di cui sopra a condizioni
comparabili a quelle praticate prima dell’opera-
zione e a cedere completamente la sua tecnologia
dei forni di cottura ad anodo.

256. Queste condizioni assicurano che i mercati
possano continuare a contare fornitori sufficienti,
forti ed efficienti, a beneficio degli utilizzatori in-
dustriali e, in ultima analisi, dei consumatori.

¥1∂ Caso COMP/M.3235, Teijin/Zeon, del 12.8.2003.
¥2∂ Caso COMP/M.3225, Alcan/Pechiney (II), del 29.9.2003.
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Un’impresa candidata all’acquisto dovrebbe di-
mostrare alla Commissione di essere in grado di
utilizzare gli impianti acquisiti per mantenersi e
svilupparsi come concorrenti attivi nel settore
dell’alluminio (1).

3.2. Decisioni a norma dell’articolo 8 
del regolamento sulle concentrazioni

3.2.1. Decisioni non subordinate a condizioni 
a norma dell’articolo 8

Celanese/Degussa (2)

257. L’11 giugno la Commissione ha autorizzato
senza condizioni il progetto di costituzione di
un’impresa comune tra le imprese chimiche tede-
sche Celanese e Degussa. Le parti trasferirebbero
all’impresa comune la maggior parte delle loro
attività nel settore dell’oxosintesi.

258. La Commissione aveva avviato un’inda-
gine approfondita, in quanto la concentrazione
avrebbe determinato quote elevate in vari mer-
cati. Tuttavia, l’indagine ha rivelato che la costi-
tuzione dell’impresa comune non condurrebbe
alla creazione o al rafforzamento di una posizione
dominante. La Commissione ha constatato che,
per i prodotti interessati, la quota di mercato non
costituiva un indicatore affidabile rivelatore del
potere di mercato e che la presenza di concorrenti
dotati di considerevoli capacità produttive inuti-
lizzate esercitava sufficiente pressione concor-
renziale sull’impresa comune. Ulteriore pres-
sione concorrenziale era esercitata da produttori
esterni allo Spazio economico europeo.

SEB/Moulinex II (3)

259. L’11 novembre la Commissione ha confer-
mato che l’acquisizione di Moulinex da parte di
SEB, due produttori di piccoli elettrodomestici,
non poneva problemi di concorrenza in Finlan-
dia, Irlanda, Italia, Spagna e Regno Unito.

260. Il caso è stato esaminato alla luce della sen-
tenza del Tribunale di primo grado del mese di

aprile, che aveva confermato la decisione del
2002 della Commissione di rinviare alle autorità
francesi l’esame degli aspetti francesi e le condi-
zioni imposte in diversi paesi europei, ma aveva
annullato l’autorizzazione senza condizioni negli
altri cinque Stati membri.

261. La Commissione ha condotto una nuova ed
ampia indagine sui cinque paesi interessati allo
scopo di valutare le conseguenze dell’operazione
sotto il profilo della concorrenza. L’indagine si è
incentrata su una valutazione della posizione di
ciascun concorrente su ogni mercato in termini di
fatturato, offerta dei prodotti e valore dei marchi.
Questo esame approfondito ha confermato che
nei mercati britannico, italiano, finlandese, spa-
gnolo e irlandese, anche dopo l’operazione di
concentrazione, i consumatori beneficerebbero di
un grado sufficiente di concorrenza.

262. Questa decisione non ha pregiudicato la de-
cisione del 2002 per quanto riguarda l’attuazione
da parte di SEB degli impegni assunti negli altri
nove paesi.

3.2.2. Decisioni subordinate a condizioni 
e obblighi a norma dell’articolo 8

Siemens/Drägerwerk/JV (4)

263. Il 30 aprile la Commissione ha autorizzato,
a determinate condizioni, la fusione in un’im-
presa comune denominata Dräger Medical delle
attività relative al settore dei ventilatori polmo-
nari e degli apparecchi per anestesia di Siemens
AG e Drägerwerk AG, due società tedesche.

264. L’indagine della Commissione si è concen-
trata sull’impatto dell’impresa comune sui mer-
cati dei sistemi per anestesia e delle apparecchia-
ture per la ventilazione e il monitoraggio dei
pazienti. Sui mercati interessati ha avuto luogo
negli ultimi anni un considerevole processo di
concentrazione, in quanto gli operatori principali
si sono ingranditi acquisendo i fabbricanti più
piccoli. La Commissione era preoccupata che
Siemens e Drägerwerk detenessero attraverso la
loro impresa comune quote di mercato troppo
elevate, cosa che sarebbe stata dannosa per gli
ospedali. L’operazione avrebbe anche eliminato
un concorrente particolarmente vicino, soprat-
tutto nel settore dei ventilatori.

¥1∂ Nel 1999 Alcan e Pechiney avevano già notificato una fusione
amichevole al fine di ottenere l’autorizzazione regolamentare.
L’operazione sollevava molti problemi sotto il profilo della con-
correnza ed era stata oggetto di un’indagine approfondita. Il pro-
getto era stato abbandonato nel marzo 2000 a causa di un
disaccordo tra le imprese sugli impegni da proporre alla Commis-
sione.

¥2∂ Caso COMP/M.3056, Celanese/Degussa, dell’11.6.2003.
¥3∂ Caso COMP/M.2621, SEB/Moulinex II, dell’11.11.2003. ¥4∂ Caso COMP/M.2861 Siemens/Drägerwerk/JV.
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265. Per risolvere i problemi di concorrenza solle-
vati dalla Commissione, le parti si sono impegnate
a cedere le attività di Siemens nel campo delle ap-
parecchiature per anestesia e per ventilazione, il
che ha eliminato la sovrapposizione orizzontale in
questo settore, e a fornire le informazioni necessa-
rie affinché le sue apparecchiature possano funzio-
nare con i sistemi di monitoraggio dei pazienti e i
sistemi di informazioni cliniche dei concorrenti.

266. In questo caso, la Commissione ha coope-
rato strettamente con la Federal Trade Commis-
sion degli Stati Uniti. Siemens/Dräger deteneva
nel Nord America quote di mercato notevolmente
inferiori rispetto a quelle in Europa, per cui le au-
torità garanti della concorrenza statunitensi non
si erano opposte all’operazione.

Newscorp/Telepiù (1)

267. Il 2 aprile la Commissione ha autorizzato la
fusione tra le due piattaforme satellitari di televi-
sioni a pagamento attualmente esistenti in Italia,
subordinatamente al rispetto di un complesso
pacchetto di condizioni, che restassero in vigore
fino al 2011. La concentrazione consisteva
nell’acquisizione da parte di News Corporation
del controllo esclusivo di Telepiù (del gruppo Vi-
vendi) e in una successiva fusione tra Telepiù e
Stream, la piattaforma di televisione a pagamento
controllata da News Corporation.

268. La situazione delle emittenti italiane di tele-
visione a pagamento è stata caratterizzata da gravi
difficoltà finanziarie sin dall’inizio delle attività
(1991 per Telepiù e 1998 per Stream). I progetti
delle due precedenti operazioni analoghe erano
stati esaminati dalle autorità antitrust italiane.

269. La Commissione è giunta alla conclusione
che la concentrazione avrebbe condotto alla crea-
zione di un quasi monopolio sul mercato italiano
della televisione a pagamento, di barriere all’in-
gresso nel settore della televisione satellitare a pa-
gamento e di un monopolio in Italia per quanto
riguarda l’acquisizione di determinati tipi di conte-
nuti di grande richiamo (in particolare, i diritti
esclusivi su certe partite di calcio, che si svolgono
ogni anno e alle quali partecipano le squadre nazio-
nali, e film di grande richiamo). Questo avrebbe
impedito l’accesso dei terzi ai contenuti di grande
richiamo, che sono il catalizzatore degli abbona-
menti alla televisione a pagamento e la chiave del

successo delle operazioni nel settore in questione.
L’indagine ha anche rivelato che nel mercato ita-
liano della televisione a pagamento la presenza di
due operatori sarebbe stata altamente improbabile.

270. La Commissione ha preso in debita consi-
derazione le croniche difficoltà finanziarie di en-
trambe le società, le caratteristiche specifiche del
mercato italiano e i disagi che un’eventuale chiu-
sura di Stream causerebbe agli abbonati italiani
della televisione a pagamento. Si è ritenuto che,
nel complesso, l’autorizzazione della concentra-
zione, subordinatamente al rispetto di condizioni
adeguate, fosse più utile ai consumatori rispetto
ad una decisione di divieto che molto probabil-
mente avrebbe determinato la chiusura di Stream
da parte dei suoi proprietari.

271. Gi impegni accettati dalla Commissione sono
intesi a garantire, nel lungo periodo (fino al 2011),
l’accesso dei terzi ai contenuti di grande richiamo,
alla piattaforma tecnica e al sistema di accesso con-
dizionato, nonché ad assicurare che la piattaforma
combinata non svolga attività nel settore dei mezzi
di trasmissione alternativi. Al contempo, è stato
istituito un sistema efficace di attuazione, che pre-
vede un ruolo importante per l’autorità italiana di
regolamentazione delle comunicazioni.

DaimlerChrysler/Deutsche Telekom/JV (2)

272. Il 30 aprile la Commissione ha autorizzato
l’acquisizione del controllo congiunto da parte di
DaimlerChrysler AG e Deutsche Telekom AG
della nuova impresa comune Toll Collect. Toll
Collect realizzerà e gestirà un sistema di riscos-
sione dei pedaggi degli automezzi pesanti sulle
strade tedesche, utilizzabile anche come piatta-
forma per fornire servizi telematici.

273. La Commissione ha constatato che la costi-
tuzione dell’impresa comune condurrebbe alla
creazione di una posizione dominante di Daim-
lerChrysler nell’emergente mercato dei sistemi
telematici per il trasporto e delle attività logisti-
che in Germania. Secondo le previsioni, tale mer-
cato avrebbe registrato una crescita rapida.

274. Attraverso il controllo congiunto di Toll
Collect, DaimlerChrysler, il più importante co-
struttore tedesco di veicoli industriali e uno dei
principali operatori nel mercato dei trasporti e dei
sistemi logistici telematici, controllerebbe l’ac-

¥1∂ Caso COMP/M.2876, Newscorp/Telepiù, del 2.4.2003.
¥2∂ Caso COMP/M.2903, DaimlerChrysler/Deutche Telekom/JV, del

30.4.2003.
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cesso dei terzi fornitori di servizi alle unità di
bordo Toll Collect. Toll Collect diverrebbe la
piattaforma dominante per la prestazione di ser-
vizi telematici e DaimlerChrysler potrebbe con-
trollare le condizioni di concorrenza su questo
mercato. Al contempo, l’emergere di uno stan-
dard predominante per le unità di bordo compor-
terebbe la scomparsa di fornitori di sistemi tele-
matici già presenti sul mercato.

275. Per venire incontro alle preoccupazioni
della Commissione, le parti si sono impegnate a
costituire un’impresa indipendente di gateway te-
lematici, nonché a sviluppare un’interfaccia GPS
per l’unità di bordo Toll Collect per la connes-
sione con periferiche di terzi e un modulo per la
riscossione dei pedaggi da integrare nei disposi-
tivi telematici dei terzi.

276. La Commissione ha constatato che il pac-
chetto di impegni, eliminando i problemi di con-
correnza e creando una situazione di parità tra i
concorrenti, costituirebbe la base per lo sviluppo
del mercato emergente dei sistemi telematici e,
soprattutto, sarebbe in linea con gli interessi dei
consumatori.

Verbund/EnergieAllianz (1)

277. L’11 giugno la Commissione ha autoriz-
zato, subordinandola a condizioni e obblighi,
un’operazione di concentrazione tra la società
elettrica austriaca Österreichische Elektrizi-
tätswirtschafts-AG (Verbund) e cinque fornitori
regionali di elettricità austriaci, raggruppati in
EnergieAllianz.

278. La Commissione è giunta alla conclusione
che l’operazione avrebbe determinato o raffor-
zato la posizione dominante detenuta da Energie-
Allianz e da Verbund sui mercati austriaci della
fornitura di elettricità ai grandi clienti, ai piccoli
distributori e ai piccoli clienti.

279. In questi mercati le parti detenevano una
quota congiunta elevata, compresa tra il 50 % e il
75 %, a seconda della categoria di consumatori.
La posizione dominante sarebbe stata rafforzata
anche dalla scomparsa di Verbund, il più impor-
tante concorrente attuale e potenziale di Energie
Allianz, dalla posizione di forza delle parti nel
settore della generazione di elettricità e dall’esi-
stenza di legami con i concorrenti.

280. Le parti hanno assunto impegni per elimi-
nare le preoccupazioni della Commissione. Uno
di essi, consistente nella cessione da parte di Ver-
bund della quota di controllo in APC, il suo distri-
butore per i grandi clienti, doveva essere attuato
prima del completamento della concentrazione.

281. La Commissione ha tenuto conto del fatto
che nel medio periodo, vista l’attuale situazione
austriaca per quanto attiene al grado di liberaliz-
zazione del mercato e all’adeguata capacità di in-
terconnessione con e dalla Germania, fosse pre-
vedibile che l’entrata in vigore della nuova
direttiva sul mercato dell’elettricità e del regola-
mento sul commercio transfrontaliero dell’elet-
tricità avrebbe determinato una riduzione delle
barriere all’ingresso. La Commissione ha preso
atto del fatto che il ministro austriaco per gli Af-
fari economici e per il Lavoro ha dichiarato di es-
sere disposto a dare immediata applicazione alle
disposizioni della direttiva sul mercato dell’elet-
tricità relative alla separazione.

282. La Commissione ha operato in stretto e pro-
ficuo contatto con l’autorità federale austriaca
garante della concorrenza e con l’autorità au-
striaca di regolamentazione del settore dell’ener-
gia, E-Control. L’autorità di regolamentazione
controllerà l’applicazione di alcuni degli impe-
gni. Wirtschaftskammer Kärnten e Best connect
Ampere Strompool hanno presentato ricorso con-
tro la decisione dinanzi al Tribunale di primo
grado (2).

DSM/Roche (3)

283. Il 23 luglio la Commissione ha autorizzato
il progetto di acquisizione della divisione «Vita-
mine e prodotti di chimica fine» della società
svizzera Roche (in appresso «VPCFR») da parte
della società olandese DSM. Le attività di DSM e
VPCFR interessano una vasta gamma di prodotti.
Tuttavia, le sovrapposizioni si limitano esclusiva-
mente al settore degli enzimi per mangimi, in par-
ticolare agli enzimi che degradano i polisaccaridi
non amidacei (in appresso «enzimi che degra-
dano gli NSP») e alla fitasi. Gli enzimi che degra-
dano gli NSP stimolano gli animali al rilascio di
sostanze nutritive nella propria alimentazione. La
fitasi è un enzima impiegato per incrementare la
quantità di fosforo digeribile nei mangimi per
animali, nonché per limitare l’inquinamento ri-

¥1∂ Caso COMP/M.2947, Verbund/EnergieAllianz, dell’11.6.2003.
¥2∂ Causa T-350/03.
¥3∂ Caso COMP/M.2972, DSM/Roche, del 23.7.2003.
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ducendo la quantità di fosfato nei concimi ani-
mali. DSM e VPCFR appartengono a due distinte
alleanze verticali: DSM ha un’alleanza con
BASF e VPCFR con Novozymes, un’impresa da-
nese produttrice di enzimi industriali.

284. La Commissione aveva individuato pro-
blemi di concorrenza sul mercato della fitasi.
L’acquisizione di VPCFR da parte di DSM
avrebbe posto in essere un legame strutturale tra
le due alleanze e determinato dei quasi monopoli
sul mercato della fitasi a livello sia della produ-
zione che della distribuzione.

285. DSM ha proposto un pacchetto di impegni
intesi a porre fine all’alleanza con BASF e a ce-
dere le attività di produzione di enzimi per man-
gimi ad un acquirente che la Commissione
avrebbe dovuto approvare. La Commissione è
giunta alla conclusione che le misure correttive
risolvevano i problemi di concorrenza e ristabili-
vano una concorrenza effettiva.

286. La Commissione ha cooperato strettamente
con la Federal Trade Commission degli Stati
Uniti, che ha esaminato a sua volta l’operazione.

GE/Instrumentarium (1)

287. Il 2 settembre la Commissione ha autoriz-
zato, a determinate condizioni, l’acquisizione da
parte di GE Medical Systems dell’impresa finlan-
dese Instrumentarium. General Electric (GE) è
presente a livello mondiale in vari settori di atti-
vità e, attraverso GE Medical Systems, commer-
cializza un’ampia gamma di apparecchiature
mediche comprendenti attrezzature per la dia-
gnostica per immagini (ad esempio radiografie),
sistemi elettromedicali (ad esempio il monitorag-
gio dei pazienti) e soluzioni IT per ospedali. In-
strumentarium è attiva nei settori dei sistemi me-
dicali per anestesie e terapie critiche, nonché
della tecnologia della diagnostica per immagini,
con i marchi Datex-Ohmeda, Ziehm e Spacelabs,
un’impresa statunitense produttrice di apparec-
chiature per il monitoraggio dei pazienti che essa
ha acquisito l’anno passato.

288. La Commissione era preoccupata che GE e
Instrumentarium detenessero una quota troppo
elevata sul mercato delle apparecchiature per il
monitoraggio dei pazienti, cosa che sarebbe stata
dannosa per gli ospedali.

289. I mercati interessati hanno subito un conso-
lidamento significativo negli ultimi anni, in
quanto gli operatori principali si sono ingranditi
attraverso l’acquisizione di produttori più piccoli.
La concentrazione ha accentuato ulteriormente
questa tendenza, riunendo due dei quattro opera-
tori leader in Europa nel settore degli apparecchi
per il monitoraggio dei pazienti. L’operazione ha
eliminato dal mercato un concorrente particolar-
mente prossimo e pertanto ha aumentato in
misura significativa il potere di mercato di GE/In-
strumentarium nel settore degli strumenti
perioperatori di monitoraggio nei confronti dei
clienti, ossia gli ospedali.

290. L’indagine ha anche rivelato problemi do-
vuti al fatto che in futuro la GE potrebbe favorire
i suoi apparecchi per terapie critiche e per il mo-
nitoraggio perioperatorio dei pazienti, nonché i
suoi sistemi di informazione medica, trattenendo
le informazioni necessarie ai concorrenti per col-
legare i loro sistemi con gli apparecchi per ane-
stesia e altre attrezzature vendute dall’impresa
risultante dalla concentrazione. Questo contra-
sterebbe con l’interesse degli ospedali, in quanto
ridurrebbe la loro scelta di fornitori e potrebbe
determinare un aumento dei prezzi.

291. GE si è impegnata a cedere le attività di In-
strumentarium relative al marchio Spacelabs e a
stipulare una serie di contratti di fornitura con
l’acquirente, nonché a garantire che i suoi appa-
recchi per anestesia e per il monitoraggio dei pa-
zienti e i suoi sistemi di informazione clinica in-
teragiscano con gli strumenti dei terzi.

292. La Commissione ha cooperato strettamente
con il Department of Justice degli Stati Uniti ai
fini dell’esame del caso GE/Instrumentarium.

3.3. Decisioni a norma dell’articolo 9 
del regolamento sulle concentrazioni

Electrabel/Intercommunales (2)

293. All’inizio del 2003 Electrabel ha notificato
alcune operazioni di dimensione comunitaria con
cui intendeva acquisire le attività di fornitura di
elettricità e gas della cooperativa regionale delle
imprese di servizi pubblici (intercomunali).

¥1∂ Caso COMP/M.3083, GE/Instrumentarium, del 2.9.2003.

¥2∂ Casi COMP/M.3075 ECS/Intercommunale Iveka, COMP/M.3076
ECS/Intercommunale IGAO, COMP/M.3077 ECS/Intercommu-
nale Intergem, COMP/M.3078 ECS/Intercommuncale Gaselwest,
COMP/M.3079 ECS/Intercommunale Imewo, COMP/M.3080
ECS/Intercommunale Iverlek, tutti del 13.2.2003.
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294. Per attuare la liberalizzazione dei mercati
belgi dell’elettricità e del gas, le intercomunali
dovevano separare la loro attività di fornitura di
gas ed elettricità a clienti idonei dalle attività di
distribuzione. Electrabel Customer Solutions
(«ECS»), una controllata della «Divisione ener-
gia» Tractabel di Suez, ha proposto di acquisire i
contratti di fornitura a clienti idonei che non
hanno ancora scelto un fornitore, divenendo in tal
modo il loro fornitore generale. In contropartita,
le intercomunali acquisirebbero una partecipa-
zione in ECS. Nelle Fiandre, le operazioni pro-
gettate riguardavano sia il gas che l’elettricità,
mentre i contratti per la regione vallona del Bel-
gio avevano per oggetto solo l’elettricità. Poiché
tutti i contratti con le varie intercomunali erano
stati notificati come operazioni distinte, alcune di
queste operazioni rientravano direttamente nella
competenza delle autorità belghe garanti della
concorrenza, le quali avevano concluso che esse
avrebbero rafforzato la posizione dominante di
Electrabel sul mercato.

295. Per garantire la coerenza con le sue decisioni
precedenti, le autorità belghe garanti della concor-
renza hanno chiesto alla Commissione di rinviare i
casi notificati. Per tutte le operazioni di dimen-
sione comunitaria, la Commissione è giunta alla
conclusione che l’operazione potrebbe rafforzare
la posizione già dominante di Electrabel sul mer-
cato della fornitura di elettricità (e per 6 operazioni
su 7 anche in quello del gas) a clienti idonei, mer-
cati che rivestono dimensioni nazionali. La Com-
missione ha concluso altresì che le predette opera-
zioni aumenterebbero in misura significativa le
barriere all’ingresso per i concorrenti di Electrabel
sui mercati belgi del gas e dell’elettricità. Inoltre,
le operazioni in questione impedirebbero ai con-
correnti di diventare fornitori generali, qualifica
che di per sé migliora in modo significativo la cre-
dibilità dei fornitori sul mercato. Pertanto la Com-
missione ha deciso di rinviare questi casi alle auto-
rità belghe competenti. Il 4 luglio l’autorità garante
della concorrenza del Belgio ha autorizzato le ope-
razioni (comprese quelle indicate dalla Commis-
sione), subordinandole a determinati impegni.

Arla/Express Dairies (1)

296. Il 10 giugno la Commissione ha deciso di
rinviare parte del progetto di concentrazione tra
l’impresa lattiero-casearia danese Arla Foods e la

società britannica Express Dairies alle autorità
garanti della concorrenza del Regno Unito, affin-
ché valutassero l’impatto concorrenziale sui mer-
cati della produzione di latte fresco lavorato e
panna fresca nel Regno Unito. Nello stesso
giorno, la Commissione ha autorizzato l’opera-
zione per i restanti mercati geografici e di pro-
dotto.

297. Il Regno Unito ha chiesto alla Commis-
sione di rinviare alle autorità britanniche compe-
tenti per la concorrenza l’esame di alcune parti
del caso in oggetto, segnatamente i mercati della
fornitura di latte non pastorizzato nel Regno
Unito, di latte fresco lavorato in Gran Bretagna e
di panna fresca in vasetto (non fornita sfusa) nel
Regno Unito. Le autorità britanniche hanno chie-
sto un rinvio anche in relazione al mercato del
latte in bottiglia (fornito principalmente ai distri-
butori di latte) in alcune zone dell’Inghilterra, in
cui ritenevano che l’operazione potesse incidere
sulla concorrenza.

298. La Commissione ha ritenuto che l’opera-
zione creasse problemi di concorrenza che le
competenti autorità britanniche avrebbero potuto
meglio valutare in relazione ai mercati della for-
nitura di latte fresco, panna fresca non fornita
sfusa e latte in bottiglia. Per contro, la Commis-
sione non ha individuato problemi di concorrenza
sul mercato della fornitura di latte non pastoriz-
zato connessi ad una posizione dominante indivi-
duale o collettiva. Pertanto, essa ha respinto que-
sta parte della richiesta e autorizzato l’operazione
proposta relativamente a questo mercato e ai mer-
cati per i quali non era stato chiesto un rinvio.

Lagardère/Natexis/VUP (2)

299. Il 14 maggio le autorità francesi hanno pre-
sentato una domanda di rinvio relativa al progetto
di acquisizione di Vivendi Universal Publishing
(VUP) da parte del gruppo francese Lagardère.
L’operazione riguardava i due principali poli edi-
toriali in Francia.

300. Le autorità francesi ritenevano che l’opera-
zione minacciasse di creare posizioni dominanti
in Francia su un certo numero di mercati che
fanno parte della «catena del libro» (acquisizione
dei diritti d’autore, edizione e distribuzione).
Esse hanno pertanto chiesto il rinvio parziale
della concentrazione, onde poter procedere

¥1∂ Caso COMP/M.3130 Arla/Express Dairies. ¥2∂ Caso COMP/M.2978 Lagardère/Natexis/VUP.
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all’analisi degli effetti dell’operazione su questi
diversi mercati in Francia.

301. La Commissione ha concluso che la mag-
gior parte dei mercati aveva una dimensione geo-
grafica sovranazionale, ossia corrispondente
all’intero bacino francofono europeo, e che per-
tanto il rinvio non era possibile.

302. Per quanto riguarda i mercati della vendita di
libri scolastici e parascolastici, la Commissione ha
constatato che il primo dei due costituiva, come af-
fermato dalle autorità francesi, un mercato nazio-
nale distinto (in particolare a causa dell’esistenza
di programmi scolastici nazionali). Per contro, la
Commissione è stata in grado di decidere in merito
alla dimensione geografica del secondo mercato.
Data la sovrapposizione sostanziale tra questi due
mercati e tutte le altre attività che rientrano nelle
operazioni delle parti nella catena del libro, la
Commissione ha ritenuto che un’unica autorità do-
vesse valutare l’impatto della concentrazione su
tutti i mercati rilevanti. Nella sua decisione, la
Commissione ha tenuto conto del fatto che il
gruppo Lagardère preferiva trattare con un’unica
autorità per la concorrenza, in particolare perché
soltanto l’esame del mercato della vendita di libri
scolastici era stato rinviato alle autorità francesi.
Le autorità belghe, infine, hanno comunicato alla
Commissione di preferire che il caso fosse trattato
a livello comunitario. Il 23 luglio la Commissione
ha pertanto adottato una decisione con cui respin-
geva la richiesta delle autorità francesi di rinvio
parziale del caso.

BAT/Tabacchi Italiani (1)

303. Il 23 ottobre la Commissione ha deciso di
rinviare all’autorità italiana garante della concor-
renza l’esame del progetto di acquisizione della
società Ente Tabacchi Italiani (ETI) da parte di
British American Tobacco (BAT).

304. BAT è un’impresa multinazionale del ta-
bacco attiva nella produzione e vendita di siga-
rette e di altri prodotti a base di tabacco a livello
internazionale. ETI è una società pubblica attiva
nella produzione e vendita di prodotti da fumo in
Italia. La sua controllata, Etìnera SpA («Etì-
nera»), distribuisce tali prodotti in Italia.

305. L’operazione costituiva l’ultima fase del
processo di privatizzazione di ETI da parte del

governo italiano. BAT, insieme a due partner
commerciali, Axiter SpA e FB Group Srl, è stata
selezionata come miglior offerente nella proce-
dura di gara per la vendita di ETI.

306. ETI è, per dimensioni, la seconda impresa
di prodotti a base di tabacco dopo Philip Morris.
A seguito della concentrazione, BAT diverrebbe
l’impresa leader nella fascia bassa di prezzo.

307. L’autorità italiana garante della concor-
renza ha chiesto alla Commissione di rinviare ad
essa l’esame dell’operazione. La Commissione
ha concluso che la richiesta era fondata in quanto,
sulla base dei suoi accertamenti preliminari,
l’operazione determinava un incremento del li-
vello di concentrazione del mercato e l’elimina-
zione di un concorrente aggressivo, da cui
avrebbe potuto derivare la creazione o il rafforza-
mento di una posizione dominante sul mercato
italiano del tabacco.

4. Sentenze della Corte di giustizia 
e del Tribunale di primo grado nel 2003

Philips e Babyliss/Commissione (2)

308. Il 3 aprile il Tribunale di primo grado si è
pronunciato in merito a due domande parallele
presentate da Babyliss e Philips dirette all’annul-
lamento di decisioni dell’8 gennaio 2002 con cui
la Commissione ha autorizzato a determinate
condizioni, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e
ha parzialmente rinviato ai sensi dell’articolo 9
paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulle con-
centrazioni, l’acquisizione da parte di SEB,
un’impresa francese specializzata nella produ-
zione di piccoli elettrodomestici, del suo diretto
concorrente Moulinex. Le sentenze hanno con-
fermato ampiamente la sostanza di entrambe le
decisioni della Commissione e hanno annullato
la decisione di autorizzazione nella parte riguar-
dante cinque Stati membri (Spagna, Finlandia, Ir-
landa, Italia e Regno Unito).

309. Philips aveva chiesto l’annullamento della
decisione di autorizzazione, a determinate condi-
zioni, e della decisione di rinvio, mentre Babyliss
chiedeva solo l’annullamento della prima. Il Tri-
bunale ha respinto la domanda di Philips e ha ac-
colto quella di Babyliss nella parte relativa a Spa-
gna, Finlandia, Irlanda, Italia e Regno Unito.

¥1∂ Caso COMP/M.3248, BAT/Tabacchi Italiani, del 23.10.2003.
¥2∂ Causa T-114/02 Babyliss/Commissione; causa T-119/02 Royal

Philips Electronics N.V./Commissione. 
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Accettazione di modifiche degli impegni 
comunicate dopo la scadenza del termine 
di tre settimane

310. Il Tribunale di primo grado ha respinto l’ar-
gomento delle ricorrenti secondo cui la Commis-
sione non avrebbe potuto accettare la versione mo-
dificata degli impegni trasmessa dalle parti dopo la
scadenza del termine di tre settimane. Il Tribunale
ha dichiarato che le modifiche in questione costitu-
ivano meri miglioramenti degli impegni proposti
inizialmente. Se ritiene di avere tempo sufficiente
per esaminare le modifiche tardive e svolgere le
necessarie indagini, la Commissione deve poter
autorizzare la concentrazione anche se le modifi-
che sono intervenute dopo la scadenza del termine.
Nondimeno, il Tribunale ha osservato che la Com-
missione deve rispettare le condizioni previste
nella sua comunicazione sulle misure correttive
considerate adeguate a norma del regolamento
sulle concentrazioni e quindi garantire che gli
emendamenti delle varie versioni degli impegni
costituiscano solo modifiche limitate.

Insufficienza degli impegni rispetto ai mercati 
geografici per i quali sono stati proposti

311. Le ricorrenti contestavano l’impegno che
consisteva nel concedere una licenza per il mar-
chio Moulinex per un periodo limitato, in quanto
non lo ritenevano idoneo ad eliminare i problemi
di concorrenza individuati. Il Tribunale di primo
grado ha dichiarato che non si poteva escludere a
priori che un accordo di licenza costituisse un ri-
medio sufficiente per eliminare i problemi di con-
correnza posti dalla concentrazione. Considerata
l’importanza dei marchi sui mercati in questione,
il Tribunale ha confermato la tesi della Commis-
sione secondo cui l’impegno era sufficiente e
adeguato. Analogamente, ha confermato che la li-
cenza di cinque anni associata a un divieto sup-
plementare di tre anni di reintrodurre il marchio
Moulinex era sufficiente. Ha inoltre dichiarato
che la Commissione aveva correttamente esteso
l’accordo di licenza sul marchio Moulinex a tutte
le categorie di piccoli elettrodomestici, anche se
erano stati sollevati seri dubbi in merito ad una
sola categoria di prodotti. Il Tribunale di primo
grado ha quindi confermato la validità dell’ana-
lisi della Commissione relativa agli effetti della
concentrazione, in termini di portafoglio, sui
mercati rilevanti in cui il marchio costituisce il
principale elemento di concorrenza e tutti i pro-
dotti che lo portano beneficiano della sua noto-
rietà.

Non si potevano escludere seri dubbi sui mercati 
geografici per i quali non erano stati proposti 
impegni

312. Babyliss ha fatto presente che la Commis-
sione non aveva chiesto impegni per alcuni mer-
cati (Italia, Spagna, Finlandia, Regno Unito e
Irlanda) in cui la concentrazione creava seri pro-
blemi di concorrenza.

313. Il Tribunale ha rammentato che la decisione
della Commissione è seguita ad un’analisi in
quattro tappe. In primo luogo, la Commissione ha
esaminato se la nuova entità avrebbe detenuto
quote superiori al 40 % su ciascun mercato di
prodotto. In secondo luogo, ha ritenuto che si po-
tessero escludere seri dubbi nel caso in cui non si
verificassero sovrapposizioni significative o, in
terzo luogo, vi fosse una presenza significativa di
concorrenti. In quarto luogo, essa ha ritenuto che
si potesse escludere l’esistenza di seri dubbi an-
che nel caso in cui il mercato di prodotto in que-
stione avesse avuto scarsa importanza rispetto a
tutti i piccoli elettrodomestici dell’entità risul-
tante dalla concentrazione, giacché in tale ipotesi
i rivenditori avrebbero avuto un contropotere ne-
goziale (un effetto di portafoglio negativo).

314. Per quanto riguarda la prima tappa, il Tribu-
nale non ha sollevato alcuna obiezione riguardo
alla constatazione della Commissione secondo cui
una quota di mercato del 40 % poteva sollevare
seri dubbi sui singoli mercati interessati, fatto
salvo l’esame di altri fattori. Per quanto riguarda la
seconda tappa, il Tribunale ha confermato che si
potevano escludere seri dubbi nel caso in cui le so-
vrapposizioni fossero effettivamente insignifi-
canti. Tuttavia, ha sottolineato che i mercati in cui
non si verificavano sovrapposizioni significative,
ma in cui le parti detenevano quote di mercato ele-
vate già prima della concentrazione, andavano
presi in considerazione ai fini della valutazione de-
gli effetti sul portafoglio di prodotti. Quanto alla
terza tappa, il Tribunale ha osservato che sui mer-
cati riguardo ai quali erano stati sollevati seri
dubbi, la presenza di concorrenti era atta a esclu-
dere tali dubbi unicamente nell’ipotesi in cui i con-
correnti detenessero una posizione di mercato suf-
ficientemente forte idonea ad esercitare un reale
contrappeso nei confronti delle imprese parteci-
panti alla concentrazione.

315. Il Tribunale non ha accolto la quarta tappa
dell’analisi della Commissione. Esso non ha con-
fermato la conclusione della Commissione se-
condo cui, se i mercati di prodotto in cui le parti de-
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tenevano posizioni forti avevano poca importanza
rispetto a tutti i piccoli elettrodomestici dell’entità
risultante dalla concentrazione, ogni tentativo di
comportamento anticoncorrenziale su uno qualsi-
asi dei mercati in cui esisteva una posizione domi-
nante avrebbe potuto essere punito con la ridu-
zione degli acquisti di prodotti di SEB-Moulinex
su altri mercati. Il Tribunale ha rilevato che la
Commissione non aveva dimostrato che i rivendi-
tori si sarebbero comportati nel modo descritto e
non avrebbero semplicemente trasferito gli au-
menti di prezzo sui consumatori finali. Il Tribunale
ha altresì sottolineato che la punizione di qualsiasi
abuso della nuova entità da parte dei rivenditori in-
dica semplicemente che questi ultimi possono im-
pedire a SEB-Moulinex di abusare della sua posi-
zione dominante. Tuttavia, il regolamento sulle
concentrazioni è inteso a vietare non l’abuso di una
posizione dominante, bensì la creazione o il raffor-
zamento di tale posizione. Pertanto, il Tribunale di
primo grado ha dichiarato che l’analisi svolta dalla
Commissione nella decisione non permetteva di
escludere che esistessero seri dubbi in relazione a
Finlandia, Spagna, Italia, Regno Unito e Irlanda.

Rinvio ai sensi dell’articolo 9

316. Il Tribunale di primo grado ha dichiarato che
la domanda di Philips era ricevibile in quanto la
decisione di rinvio a norma dell’articolo 9 avrebbe
verosimilmente prodotto effetti giuridici diretti e
automatici per Philips stessa, il principale concor-
rente di SEB-Moulinex in Francia. La decisione di
rinvio incideva sui diritti giuridici di Philips pri-
vandola della possibilità di partecipare all’inda-
gine della Commissione nell’ambito della proce-
dura di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del
regolamento sulle concentrazioni nel caso in cui
l’indagine sia entrata nella seconda fase. Detta de-
cisione privava i terzi del diritto loro conferito dal
trattato CE di impugnare la decisione della Com-
missione dinanzi al Tribunale di primo grado.

Rinvio parziale alle autorità francesi

317. Philips sosteneva che il rinvio della Com-
missione violasse i principi dell’articolo 9 del re-
golamento sulle concentrazioni e fosse in contra-
sto con la prassi anteriore in materia di rinvii.

318. Il Tribunale di primo grado ha escluso che
nella fattispecie fossero soddisfatte le due condi-
zioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e
ha rammentato che le condizioni ivi stabilite sono
cumulative, hanno carattere normativo e devono es-

sere interpretate sulla base di elementi oggettivi.
L’esistenza di quote di mercato elevate e di barriere
significative all’ingresso, nonché il controllo dei
principali canali di distribuzione bastavano a dimo-
strare che il mercato francese era strutturalmente
diverso e separato da altri mercati. Il Tribunale ha
quindi esaminato se la Commissione avesse corret-
tamente rinviato l’esame di parte della concentra-
zione alle autorità francesi. Esso ha sottolineato che
l’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento
sulle concentrazioni conferisce un ampio potere di-
screzionale relativamente alla decisione di rinviare
o meno l’esame di una concentrazione. Tuttavia,
questo potere discrezionale non è illimitato. La
Commissione non può decidere di effettuare un rin-
vio qualora, al momento dell’esame della domanda
di rinvio comunicata dallo Stato membro, sulla
base di un insieme di indizi precisi e concordanti
emerga che detto rinvio non è tale da consentire di
preservare o ripristinare una concorrenza effettiva
sui mercati interessati. Nel caso di specie il Tribu-
nale ha sostenuto che la Commissione potesse ra-
gionevolmente ritenere che le autorità francesi
avrebbero adottato misure che consentivano di pre-
servare o ripristinare una concorrenza effettiva e
pertanto aveva agito in conformità dell’articolo 9,
paragrafo 3.

319. Il Tribunale ha respinto l’argomentazione
addotta secondo cui la Commissione non aveva
osservato la sua prassi decisionale anteriore, rite-
nuta irrilevante in quanto il rinvio in questione era
conforme all’articolo 9.

320. A seguito della sentenza del Tribunale di
primo grado, la Commissione ha condotto un’in-
dagine approfondita su ciascun mercato rilevante
richiesta dalla sentenza e ha concluso che l’opera-
zione non sollevava problemi sotto il profilo della
concorrenza, in particolare per quanto riguardava
gli effetti di portafoglio. L’11 novembre l’opera-
zione è stata autorizzata senza impegni.

Petrolessence SA, Société de gestion 
de restauration routière SA/Commissione (1)

321. Il 3 aprile 2003 il Tribunale di primo grado
ha respinto una domanda di annullamento della
decisione della Commissione del 13 settembre
2000 che escludeva che Mirabellier potesse es-
sere acquirente idoneo di sei stazioni di servizio
autostradali francesi. Dette stazioni di servizio

¥1∂ Causa T-342/00 Petrolessence SA, Société de gestion de restau-
ration Routière SA/Commissione.
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dovevano essere cedute da TotalFina/Elf («TFE»)
per rispettare gli impegni assunti nel contesto
dell’acquisizione del controllo di Elf da parte di
Total Fina (1), che la Commissione aveva autoriz-
zato il 9 febbraio 2000 ai sensi dell’articolo 8, pa-
ragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.
La Commissione ha constatato che in assenza di
questi impegni, la concentrazione sollevava seri
problemi di concorrenza, tra l’altro, sul mercato
della vendita al dettaglio di carburanti sulle auto-
strade francesi.

322. Nella decisione impugnata, la Commis-
sione era giunta alla conclusione che Mirabellier,
uno degli acquirenti proposti dalle imprese che
partecipavano alla concentrazione, non soddisfa-
ceva uno dei criteri indicati negli impegni, segna-
tamente la capacità di mantenere o sviluppare
una concorrenza reale. La seconda proposta di
acquirenti presentata dalle imprese partecipanti
alla concentrazione non includeva Mirabellier ed
è stata accettata dalla Commissione.

Ricevibilità

323. Le ricorrenti (Petrolessence e SG2, società
del gruppo pertinente, di cui una gestiva l’attività
«Mirabellier») hanno impugnato la decisione che
respingeva la candidatura di Mirabellier quale ac-
quirente idoneo. Il Tribunale di primo grado ha
dichiarato che la decisione di respingere una pro-
posta delle imprese partecipanti alla concentra-
zione relativa a un elenco di acquirenti modifica
la situazione giuridica di quegli acquirenti. Esso
ha pertanto affermato che il rigetto era una deci-
sione che modificava la situazione giuridica
dell’acquirente (Mirabellier).

324. Il Tribunale di primo grado ha respinto la
domanda, confermando che la Commissione non
aveva commesso alcun errore nella sua valuta-
zione dell’acquirente proposto riguardo ai criteri
indicati negli impegni. In questo contesto, il Tri-
bunale non ha accolto la tesi delle ricorrenti se-
condo cui, relativamente alla posizione di Mira-
bellier quale nuovo operatore economico senza
esperienza recente nel mercato al dettaglio in
questione, la Commissione aveva applicato un
criterio non previsto negli impegni. Esso ha al-
tresì confermato gli altri elementi della valuta-
zione della Commissione.

325. In tale contesto, il Tribunale di primo grado
ha rammentato che, secondo costante giurispru-
denza e alla luce delle norme sostanziali del rego-
lamento sulle concentrazioni (segnatamente l’ar-
ticolo 2), la Commissione dispone di un certo
potere discrezionale, in particolare per quanto
concerne le valutazioni di ordine economico. Di
conseguenza, il controllo da parte del giudice co-
munitario sull’esercizio di tale potere, che è
essenziale per l’applicazione delle norme in ma-
teria di concentrazioni, deve essere effettuato te-
nendo conto del margine discrezionale necessa-
rio ai fini della valutazione delle concentrazioni
sotto il profilo economico. Ne consegue che il
sindacato giurisdizionale sulle valutazioni com-
plesse di ordine economico effettuate dalla Com-
missione nell’esercizio del potere discrezionale
conferitole dal regolamento sulle concentrazioni
deve limitarsi alla verifica dell’osservanza delle
norme relative alla procedura e alla motivazione,
dell’esattezza materiale dei fatti, nonché dell’in-
sussistenza di errori manifesti di valutazione e di
qualsiasi abuso di potere.

Verband der freien Rohrwerke/
Commissione (2)

326. L’8 luglio il Tribunale di primo grado ha re-
spinto un ricorso di annullamento proposto da un
terzo contro le decisioni della Commissione che
autorizzavano l’acquisizione di Mannesmannro-
ehren-Werke AG (MRW) da parte dell’impresa
tedesca di prodotti di acciaio Salzgitter AG (Salz-
gitter).

Le decisioni della Commissioni

327. Con due decisioni adottate il 5 settembre
2000 ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera
b), del regolamento sulle concentrazioni (la «de-
cisione CE») e il 14 settembre 2000 ai sensi
dell’articolo 66 del trattato CECA (la «decisione
CECA») (3), la Commissione ha autorizzato l’ac-
quisizione di MRW da parte di Salzgitter. Salzgit-
ter è un’impresa che produce in maniera integrata
e distribuisce un’ampia gamma di prodotti di ac-
ciaio, compresi tubi di grandi dimensioni con sal-
datura a spirale. MRW è attiva nella produzione
di tubi di acciaio e di materie prime per la produ-
zione di tubi.

¥1∂ Caso COMP/M.1628, TotalFina/Elf Aquitaine, del 9.2.2000.

¥2∂ Causa T-374/00, Verband der freien Rohrwerke e.V/Commissione.
¥3∂ Caso COMP/M.2045, Salzgitter/Mannesmannroehren-Werke,

del 5.9.2000, e caso COMP/ECSC.1336, Salzgitter/Mannesman-
nroehren-Werke, del 14.9.2000.
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328. L’operazione determinava sovrapposizioni
nel settore dei semilavorati, ma la Commissione
non ha rilevato problemi di concorrenza, conside-
rate le quote relativamente modeste delle parti nei
mercati del SEE dell’acciaio e dei tubi, nonché
l’esistenza di sovraccapacità nel settore. Poiché
alcuni produttori più piccoli di tubi di grandi di-
mensioni, che acquistavano materie prime da Sal-
zgitter, avevano obiettato che dopo la concentra-
zione non avrebbero potuto approvvigionarsi
presso l’entità risultante dalla concentrazione a
condizioni concorrenziali, Salzgitter ha dichia-
rato che avrebbe continuato a fornire lamiere
quarto e nastri larghi a caldo (materie prime ne-
cessarie per la produzione dei tubi) a condizioni
non discriminatorie, onde eliminare tali preoccu-
pazioni. La decisione CECA ha preso atto di tale
dichiarazione.

329. Il ricorso è stato proposto da due piccole im-
prese tedesche produttrici di tubi e da un’associa-
zione di categoria. In sostanza le ricorrenti hanno
sostenuto che le decisioni della Commissione non
trattavano a sufficienza le asserite questioni oriz-
zontali e verticali della concentrazione, in partico-
lare la presunta capacità e l’incentivo di Salzgitter
a discriminare i produttori indipendenti di tubi a
favore della produzione di tubi di MRW.

330. Il Tribunale di primo grado ha confermato
le conclusioni della Commissione per quanto ri-
guarda il prodotto e l’estensione geografica del
mercato dei nastri larghi a caldo e ha ritenuto che
essa non aveva commesso alcun errore manifesto
nella valutazione degli effetti della concentra-
zione sul mercato dei tubi di grandi dimensioni.
Per quanto riguarda il mercato dei tubi di piccole
dimensioni, il Tribunale ha respinto l’argomento
delle ricorrenti secondo cui la Commissione non
aveva analizzato sufficientemente gli effetti della
concentrazione su questo mercato, in quanto non
sussistevano né una sovrapposizione orizzontale,
né una posizione significativa dell’entità risul-
tante dalla concentrazione sul mercato a monte
dei nastri larghi a caldo.

331. Il Tribunale ha altresì respinto l’argomento
delle ricorrenti secondo cui la Commissione
avrebbe dovuto considerare che a seguito
dell’operazione Salzgitter, unitamente a Usinor/
DH, avrebbe controllato Europipe, un produttore
di tubi di grandi dimensioni realizzati con la-
miere quarto e nastri larghi a caldo, e che Salzgit-
ter stessa, unitamente a TKS, controlla HKM, un
produttore di acciaio grezzo, bramme e lamiere
quarto. Il Tribunale ha dichiarato che poiché

l’operazione era stata notificata alla Commis-
sione ai sensi del regolamento sulle concentra-
zioni, in assenza della prova di un effettivo coor-
dinamento tra le società madri di Europipe e
HKM, la Commissione non era tenuta ad analiz-
zare tali effetti alla luce dell’articolo 81 del trat-
tato CE.

Schlüsselverlag J. S. Moser/Commissione (1)

332. Il 25 settembre la Corte di giustizia ha pro-
nunciato la sua sentenza in merito a un ricorso
proposto da Schlüsselverlag J. S. Moser e altri
(«Moser») contro l’ordinanza emessa dal Tribu-
nale di primo grado che respingeva un ricorso per
carenza presentato contro il rifiuto della Com-
missione di esaminare una concentrazione senza
dimensione comunitaria (2).

333. Le ricorrenti sono attive nel settore au-
striaco della stampa e sono dirette concorrenti
delle imprese partecipanti alla concentrazione.
Nel 2001 le ricorrenti avevano presentato alla
Commissione una denuncia riguardo all’acquisi-
zione di Kurier-Magazine Verlags GmbH da
parte di Verlagsgruppe News GmbH (gruppo
Bertelsmann), sostenendo che la Commissione
avrebbe dovuto esaminare la concentrazione (3),
data la sua presunta dimensione comunitaria.

334. Il 12 luglio 2001 il direttore della task force
incaricata del controllo sulle concentrazioni aveva
informato le ricorrenti che la concentrazione era
priva di dimensione comunitaria, in quanto il fattu-
rato non raggiungeva le soglie pertinenti, e aveva
confermato la sua analisi il 3 settembre 2001. Que-
ste due lettere contenevano un avviso secondo cui
i pareri espressi erano attribuibili alla task force in-
caricata del controllo sulle concentrazioni e non
vincolavano la Commissione. La terza lettera
aveva nuovamente confermato tale analisi, ma non
conteneva alcun avviso di questo tipo. Il Tribunale
di primo grado aveva constatato che l’interesse
delle ricorrenti a proporre un ricorso per carenza
era venuto meno, in quanto la Commissione, con
l’ultima lettera, aveva adottato la sua posizione de-
finitiva in merito alla denuncia e il ricorso era per-
tanto irricevibile.

¥1∂ Causa C-170/02 P, Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH e a./Com-
missione.

¥2∂ Causa T-3/02, Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH e a./Commis-
sione.

¥3∂ Autorizzata dal giudice nazionale competente (OLG di Vienna) il
26.1.2001.
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Obblighi della Commissione connessi 
alle denunce presentate nell’ambito 
dei procedimenti relativi alle concentrazioni

335. La Corte di giustizia ha confermato l’ordi-
nanza del Tribunale di primo grado e ha colto
l’occasione per precisare gli obblighi della Com-
missione ad essa incombenti dalla presentazione
di denunce nell’ambito dei procedimenti relativi
a concentrazioni. In primo luogo, la Corte ha di-
chiarato che la Commissione non può astenersi
dal tenere conto di denunce di imprese terze ri-
spetto ad un’operazione di concentrazione di
possibile dimensione comunitaria. La Corte ha ri-
tenuto la realizzazione di una tale operazione a
beneficio delle imprese concorrenti delle denun-
cianti può comportare un’immediata modifica
della situazione di queste ultime sul mercato o sui
mercati interessati. A suo parere, questa è una
delle ragioni per cui l’articolo 18 del regolamento
sulle concentrazioni prevede che i terzi interes-
sati hanno il diritto di essere sentiti dalla Com-
missione.

336. Inoltre la Commissione non può sostenere,
in base al principio della sua competenza quale
autorità di controllo, di non essere tenuta a deci-
dere sulla questione, in quanto ad essa spetta in
via esclusiva, ai sensi dell’articolo 21 del regola-
mento sulle concentrazioni, adottare le decisioni
previste da tale regolamento. Se la Commissione
rifiutasse di pronunciarsi formalmente, su do-
manda di imprese terze, sulla questione se
un’operazione di concentrazione non notificata
rientri o meno nel campo di applicazione del re-
golamento sulle concentrazioni, essa porrebbe
tali imprese nell’impossibilità di beneficiare
delle garanzie procedurali ad esse offerte dalla le-
gislazione comunitaria. Al tempo stesso, la
Commissione si priverebbe di uno strumento per
verificare che le imprese partecipanti ad un’ope-
razione di concentrazione di dimensione comuni-
taria rispettino effettivamente il loro obbligo di
notificazione. Inoltre, le imprese denuncianti non
potrebbero contestare a mezzo di ricorso il rifiuto
della Commissione di valutare un’operazione di
concentrazione che verosimilmente arrecherebbe
pregiudizio ai loro interessi.

337. Infine la Corte di giustizia ha dichiarato
che, nell’interesse di una buona amministrazione,
la Commissione è tenuta a procedere a un esame
diligente e imparziale delle denunce di cui essa è
investita. La Corte ha considerato il fatto che,
benché ai sensi del regolamento sulle concentra-
zioni, le denuncianti non abbiano il diritto ad

un’istruzione delle loro denunce in condizioni
analoghe a quelle previste per le denuncianti rien-
tranti nel campo di applicazione del regolamento
n. 17/62, ciò non implica che la Commissione sia
dispensata dal decidere se un’operazione di con-
centrazione rientri o meno nella sua sfera di com-
petenza, e dal trarne le dovute conclusioni.

338. La Corte di giustizia ha affermato che le parti
che intendono contestare la competenza delle auto-
rità nazionali ad esaminare un’operazione di con-
centrazione data la dimensione comunitaria di
quest’ultima, devono presentare denuncia alla
Commissione entro un termine ragionevole. La
Corte ha giustificato tale requisito con l’esigenza di
assicurare alle imprese la certezza del diritto e le
garanzie procedurali previste dal regolamento sulle
concentrazioni. Nella fattispecie, la Corte ha rite-
nuto che la denuncia non fosse tempestiva.

Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital (1)

339. Il 30 settembre il Tribunale di primo grado
ha respinto due ricorsi d’annullamento proposti
da operatori via cavo spagnoli (Aunacable e altri)
contro la decisione della Commissione del
14 agosto 2002, di rinviare alle autorità spagnole
garanti della concorrenza, ai sensi dell’articolo 9
del regolamento sulle concentrazioni, la valuta-
zione dell’operazione di concentrazione tra So-
gecable SA e Vía Digital (la «decisione di rin-
vio»).

340. Sogecable è un operatore di televisione a
pagamento (tramite Canal+ e Canalsatélite Digi-
tal), controllato congiuntamente da Prisa (gruppo
spagnolo attivo nell’ambito dei mezzi di comuni-
cazione) e Groupe Canal+ (Vivendi). Essa gesti-
sce un canale televisivo analogico a pagamento
(Canal+) e una piattaforma televisiva digitale via
satellite (Canalsatélite Digital). Inoltre fornisce
servizi tecnici ed è attiva nella produzione, ven-
dita e distribuzione di canali televisivi tematici e
di film, nonché nell’acquisizione e vendita di di-
ritti sportivi. Vía Digital è il secondo operatore
nel settore della televisione multicanale a paga-
mento in Spagna ed è controllata da Telefónica (il
principale operatore spagnolo di telecomunica-
zioni). La Commissione ha rinviato integral-
mente il caso alle autorità competenti spagnole a
seguito di una richiesta in tal senso.

¥1∂ Cause riunite T-346 e T-347/02, Sogecable,Canalsatéllite digi-
tal,Via digital/Commissione.
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Ricevibilità

341. Il Tribunale di primo grado ha dichiarato
che, sebbene la decisione di rinvio non incidesse
sulla posizione concorrenziale delle ricorrenti, in
quanto solo la decisione delle autorità spagnole
garanti della concorrenza poteva produrre un tale
effetto, esse erano individualmente interessate
dalla decisione di rinvio. Infatti detta decisione le
privava dei diritti processuali riconosciuti ai terzi
ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, del regola-
mento sulle concentrazioni, in merito alla valuta-
zione della Commissione e della possibilità di
proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

Mercato distinto/Mercato geografico distinto

342. Le ricorrenti hanno sostenuto che non era
soddisfatta la seconda condizione dell’articolo 9,
paragrafo 2, del regolamento sulle concentra-
zioni, in quanto i mercati di prodotto individuati
nella decisione impugnata non costituivano mer-
cati all’interno di uno Stato membro che presen-
tavano le caratteristiche di un mercato distinto.
Secondo le ricorrenti, affinché si possa identifi-
care un «mercato distinto» è necessario che il
mercato in esame si distingua da altri mercati non
solo perché costituisce un mercato geografico se-
parato, ma anche perché è caratterizzato da una
struttura della concorrenza diversa da quella esi-
stente in altri Stati membri. Le ricorrenti hanno
sostenuto che i mercati della televisione a paga-
mento, dei diritti televisivi e delle telecomunica-
zioni avevano una dimensione geografica che an-
dava oltre l’ambito nazionale. A loro parere, ciò
era dimostrato, tra l’altro, dal fatto che Canal+
era attiva in vari Stati membri e che la struttura
della concorrenza era molto simile in aree geo-
grafiche diverse.

343. Il Tribunale di primo grado ha respinto que-
sta interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2,
affermando che la nozione di mercato distinto
deve essere intesa nel senso di mercato di pro-
dotto e geografico diverso ai sensi dell’articolo 9,
paragrafo 7, del regolamento sulle concentra-
zioni. Ciò premesso, il Tribunale ha affermato
che non era rilevante sapere se taluni elementi
strutturali dei mercati interessati fossero presenti
anche in altri mercati geografici. Ai fini del rinvio
basta dimostrare che le condizioni di concorrenza
non sono sufficientemente omogenee e che, in
particolare, le preferenze dei consumatori, non-
ché alcuni ostacoli all’entrata, limitano un deter-
minato mercato al territorio nazionale di uno
Stato membro. Il fatto che un’impresa svolga at-

tività in diversi Stati membri non implica auto-
maticamente che i mercati nei quali tale impresa
è attiva abbiano una dimensione geografica che
va al di là del territorio di un determinato Stato
membro.

344. Il Tribunale di primo grado ha anche re-
spinto l’argomento secondo cui la Commissione,
nella sua decisione di rinvio, avrebbe dovuto ana-
lizzare tutti i mercati menzionati nella notifica-
zione e nella domanda di rinvio dello Stato mem-
bro. Esso ha osservato che alcuni dei mercati
identificati nella notificazione non erano mercati
interessati e che la decisione di rinvio della Com-
missione precisava che per alcuni di essi si poteva
escludere la minaccia di creazione o rafforza-
mento di una posizione dominante.

345. Il Tribunale di primo grado ha confermato
che il potere della Commissione di rinviare una
concentrazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo
3, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni
è limitato solo se, al momento dell’esame della
domanda di rinvio, risulta, sulla base di un in-
sieme di indizi precisi e concordanti, che detto
rinvio non è tale da consentire di preservare o ri-
pristinare una concorrenza effettiva. Poiché le au-
torità spagnole disponevano di una normativa
specifica per esaminare la concentrazione in
esame, il Tribunale è giunto alla conclusione che
la Commissione potesse ragionevolmente rite-
nere che il rinvio alla Spagna avrebbe preservato,
e non minacciato, una concorrenza effettiva.

346. Il Tribunale di primo grado ha inoltre re-
spinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui il
rinvio si discostava dalla prassi anteriore della
Commissione relativamente a casi nel settore dei
mezzi di comunicazione. Tali casi non erano rile-
vanti ai fini della legittimità del rinvio contro-
verso, in quanto ogni rinvio deve essere esami-
nato individualmente alla luce dell’articolo 9 del
regolamento sulle concentrazioni.

«Rinvio in bianco»

347. Richiamandosi ad una costante giurispru-
denza, il Tribunale ha rammentato che il disposi-
tivo di una decisione è indissociabile dalla sua
motivazione. Poiché la Commissione aveva
enunciato nella decisione i motivi per cui in cia-
scuno dei mercati (spagnoli) rilevanti l’opera-
zione minacciava di creare o rafforzare una posi-
zione dominante che avrebbe ostacolato una
concorrenza effettiva, essa non era tenuta a ripe-
tere questa analisi nel dispositivo, in particolare
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perché nel caso di specie si trattava di un rinvio
totale. Un rinvio parziale avrebbe potuto necessi-
tare di una specificazione dei mercati da analiz-
zare.

348. Per quanto riguarda la pretesa omessa im-
posizione di obblighi alle autorità spagnole, il
Tribunale ha dichiarato che tali obblighi deriva-
vano direttamente dall’articolo 9 del regolamento
sulle concentrazioni e dall’articolo 1 della deci-
sione di rinvio. L’articolo 9, paragrafo 8, prevede
che lo Stato membro interessato può prendere
soltanto le misure strettamente necessarie per
preservare o ripristinare una concorrenza effet-
tiva sul mercato interessato. Ciò significa che
l’autorità nazionale in questione deve adottare
tali misure.

ARD/Commissione (1)

349. Il 30 settembre il Tribunale di primo grado
ha pronunciato una sentenza che confermava in-
tegralmente la decisione della Commissione che
autorizzava il passaggio dell’(ex) operatore tede-
sco di televisione a pagamento KirchPayTV da
un controllo esclusivo (da parte del Kirch) a un
controllo congiunto (del gruppo Kirch e dell’ope-
ratore britannico di televisione a pagamento
BSkyB). Tale decisione, adottata nella prima
fase, era subordinata all’attuazione di determinati
impegni (2).

La decisione della Commissione

350. La Commissione ha rilevato problemi di
concorrenza sui mercati della televisione a paga-
mento tedesca e sui mercati emergenti dei servizi
di televisione interattiva digitale. Per quanto ri-
guarda il mercato tedesco della televisione a pa-
gamento, la Commissione ha ritenuto che poiché
a breve o medio termine BSkyB non era in grado
di penetrare in detto mercato, non era in discus-
sione la sua eliminazione come concorrente po-
tenziale. Tuttavia, la Commissione ha conside-
rato che l’operazione proposta, in ragione delle
risorse finanziarie aggiuntive e del know-how ap-
portati da BSkyB, avrebbe rafforzato la posizione
dominante di KirchPayTV su tale mercato, au-
mentando le già elevate barriere all’ingresso. La
concentrazione avrebbe condotto alla creazione
di una posizione dominante, se non di monopo-

lio, di KirchPayTV sul mercato emergente dei
servizi di televisione interattiva digitale.

351. Le parti notificanti hanno proposto un pac-
chetto di impegni che eliminavano i problemi di
concorrenza sollevati dalla Commissione rispetto
ai mercati tedeschi della televisione a pagamento
e dei servizi digitali interattivi. Tali impegni
erano volti a garantire ai terzi l’accesso alla piat-
taforma tecnica di Kirch, in particolare ai suoi de-
codificatori d-box, e a facilitare la creazione di
piattaforme concorrenti assicurando ai terzi l’ac-
cesso ai servizi di televisione a pagamento di
Kirch. Pertanto gli impegni riducevano le bar-
riere all’ingresso sul mercato della televisione a
pagamento ed impedivano a KirchPayTV di uti-
lizzare a proprio vantaggio la sua posizione do-
minante su questo mercato nell’ambito delle atti-
vità da essa svolte sul mercato dei servizi di
televisione interattiva digitale.

La sentenza del Tribunale di primo grado

352. La decisione della Commissione e l’accetta-
zione degli impegni sono state impugnate da ARD,
un’associazione di emittenti pubbliche radiotelevi-
sive, per cinque motivi. In primo luogo, ARD ha
sostenuto che la Commissione aveva commesso
un errore di valutazione della concentrazione ai
sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regola-
mento sulle concentrazioni nella misura in cui era
giunta alla conclusione che essa non determinava
l’eliminazione di concorrenti potenziali, in quanto
nel breve o medio periodo BSkyB non era in grado
di penetrare nel mercato tedesco della televisione a
pagamento. In secondo luogo, ARD ha denunciato
una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del re-
golamento sulle concentrazioni, in quanto solo le
concentrazioni per le quali il problema di concor-
renza è ben identificabile e può essere risolto facil-
mente [come prevede l’ottavo considerando del re-
golamento (CE) n. 1310/97] possono essere
autorizzate nella prima fase dell’indagine. A tale
proposito, ARD ha affermato che in precedenza la
Commissione aveva vietato tre concentrazioni nel
mercato tedesco della televisione a pagamento che
riguardavano KirchPayTV, il che, a suo parere, di-
mostrava che i problemi di concorrenza non erano
né circoscritti né facili da risolvere. In terzo luogo,
ARD ha affermato che le imprese non erano ido-
nee a risolvere i problemi di concorrenza. A questo
riguardo, ha affermato che gli impegni avevano na-
tura meramente comportamentale e ribadivano
l’obbligo imposto dall’articolo 82 del trattato CE
alle imprese dominanti. In quarto luogo, ARD ha

¥1∂ Causa T-158/00, ARD/Commissione.
¥2∂ Caso COMP/JV.37, BSkyB/KirchPayTV, del 21.3.2000.
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sostenuto che il mancato avvio della seconda fase
del procedimento costituiva un vizio di procedura,
in quanto solo le concentrazioni in cui il problema
di concorrenza è ben identificato e facilmente ri-
solvibile possono essere autorizzate durante la
prima fase di controllo. Infine, ARD ha sostenuto
che fossero stati violati i suoi diritti di partecipare
come terzo al procedimento, in quanto gli impegni
modificati erano stati accettati così tardivamente
che essa non aveva potuto prendere posizione in
tempo utile.

353. Il Tribunale di primo grado ha respinto il
primo motivo in quanto, nonostante la debolezza
finanziaria di KirchPayTV, in assenza dell’opera-
zione progettata BSkyB non avrebbe potuto es-
sere considerata come un concorrente potenziale
nel mercato tedesco delle televisione a paga-
mento, a causa delle barriere all’ingresso.

354. Per quanto riguarda il secondo motivo ad-
dotto da ARD, il Tribunale ha ritenuto che si do-
vessero risolvere due diverse questioni. La prima
era se la Commissione possa autorizzare opera-
zioni nella prima fase solo nel caso in cui il pro-
blema di concorrenza sia ben identificato e possa
essere facilmente risolvibile, conformemente
all’ottavo considerando del regolamento (CE)
n. 1310/97. La seconda questione era se il pro-
blema di concorrenza in esame nella fattispecie
potesse essere considerato ben identificabile e fa-
cilmente risolvibile. Il Tribunale si è espresso
solo sulla seconda questione e ha dichiarato che il
fatto che la Commissione avesse precedente-
mente vietato tre concentrazioni analoghe nel
mercato tedesco della televisione a pagamento
che riguardavano KirchPayTV non bastava a di-
mostrare che i problemi di concorrenza sollevati
dalla concentrazione in oggetto non erano ben
identificabili e non potevano essere risolti facil-
mente. A tale proposito, il Tribunale ha sottoline-
ato che le precedenti decisioni di divieto riguar-
davano altri soggetti e sollevavano problemi di
concorrenza di natura diversa.

355. Quanto al terzo motivo addotto da ARD, il
Tribunale ha affermato che sebbene gli impegni
presentassero piuttosto natura comportamentale,
essi nondimeno un avevano un carattere struttu-
rale, poiché miravano a risolvere un problema
strutturale, ossia l’accesso al mercato da parte di
terzi. Pertanto, gli impegni non potevano essere
considerati come semplici impegni di natura
comportamentale inidonei a risolvere i problemi
di concorrenza identificati dalla Commissione.
Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che gli impegni

apportavano valore aggiunto rispetto ad un sem-
plice impegno a non abusare di una posizione do-
minante ai sensi dell’articolo 82 del trattato.

356. Il Tribunale di primo grado ha respinto il
quarto motivo addotto da ARD, basato sul ragiona-
mento svolto nel contesto del secondo e terzo mo-
tivo di ricorso. Quanto al quinto motivo, il Tribunale
ha ritenuto che ARD fosse stata sufficientemente
coinvolta nel procedimento. Essa aveva ricevuto un
questionario e aveva espresso il suo parere sull’ope-
razione nelle relative risposte. Si era svolto un in-
contro a Bruxelles tra suoi rappresentanti e i funzio-
nari incaricati del caso. Essa era stata coinvolta nelle
prime indagini di mercato della versione iniziale de-
gli impegni e della prima versione modificata.
Quanto alla seconda versione modificata (finale), il
Tribunale ha dichiarato che le versioni modificate e
finali contenevano solo variazioni minori che pote-
vano essere accettate dalla Commissione anche
dopo la scadenza del termine di tre settimane.

5. Cooperazione internazionale

International Competition Network — ICN 
(Rete internazionale della concorrenza)

357. La Commissione partecipa attivamente al
gruppo di lavoro dell’ICN sul controllo delle
concentrazioni in un contesto multigiurisdizio-
nale fin dalla sua costituzione, alla fine del 2001.
Le attività del gruppo di lavoro sono state ripar-
tite fra tre sottogruppi: uno sulle tecniche d’in-
dagine nei casi di concentrazione, uno sul qua-
dro analitico alla base del controllo delle
concentrazioni e uno sulla notificazione e le pro-
cedure nell’ambito dei regimi di controllo delle
concentrazioni. Diverse organizzazioni del set-
tore privato, nonché singoli individui, contribui-
scono al lavoro dei sottogruppi. La Commis-
sione partecipa attivamente alle attività di tutti e
tre i sottogruppi. Lo scopo essenziale è indivi-
duare aree dell’attività di controllo sulle con-
centrazioni in cui possano essere promosse mi-
gliori prassi, in modo da ridurre i costi
regolamentari e superare gli ostacoli che si frap-
pongono ad una reciproca comprensione tra giu-
risdizioni per quanto riguarda le politiche in ma-
teria di concentrazioni.

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

358. Il sottogruppo si prefigge tre obiettivi: mi-
gliorare l’efficacia di ciascuna giurisdizione, fa-
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cilitare la convergenza e ridurre gli oneri del con-
trollo delle concentrazioni in un contesto
multigiurisdizionale gravanti sul settore pubblico
e privato. A tal fine, il sottogruppo e i suoi consu-
lenti del settore privato hanno compilato un re-
pertorio delle normative in materia di controllo
delle concentrazioni e stanno raccogliendo infor-
mazioni sui costi e gli oneri derivanti dal con-
trollo. Il sottogruppo ha inoltre elaborato un in-
sieme di orientamenti cui dovrebbero ispirarsi le
procedure in materia di notificazione e valuta-
zione, delle operazioni di concentrazione, adot-
tato dai membri dell’ICN in occasione della
prima conferenza annuale dell’ICN, svoltasi a
Napoli nell’ottobre 2002.

359. Tali orientamenti dovrebbero essere inte-
grati in una serie completa di raccomandazioni in
materia di pratiche di buona condotta («prassi
raccomandate»). Finora i membri dell’ICN
hanno adottato sette prassi raccomandate, incen-
trate sui seguenti elementi: 1) esistenza di un
nesso sufficiente tra gli effetti dell’operazione e la
giurisdizione competente per l’esame del caso; 2)
soglie per la notificazione; 3) termini per la noti-
ficazione delle operazioni di concentrazione. Tali
prassi raccomandate sono state adottate dalla
prima conferenza svoltasi a Napoli lo scorso
anno. Quattro nuove raccomandazioni sono state
adottate quest’anno dai membri dell’ICN alla
conferenza di Merida svoltasi a giugno. Esse ri-
guardano i seguenti punti: 4) termine degli accer-
tamenti (ossia durata delle indagini); 5) requisiti
della notificazione iniziale (ossia quali informa-
zioni le parti notificanti debbano fornire alle
agenzie «di prima fase»); 6) trasparenza (ossia le
modalità con cui l’agenzia comunica i motivi
della sua azione/inerzia); 7) revisione delle
norme sul controllo delle concentrazioni (ossia
revisione periodica della normativa sulle concen-
trazioni, delle procedure ecc.).

360. Il sottogruppo sta lavorando ad altre quattro
prassi raccomandate in materia di pratiche di buona
condotta relative a riservatezza, equità della proce-
dura, svolgimento delle indagini sulle concentra-
zioni e cooperazione tra agenzie. Esso inoltre sta
valutando come promuovere l’attuazione e/o l’ade-
guamento agli orientamenti (adottati a Napoli nel
2002) e alle prassi raccomandate.

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

361. Questo sottogruppo si concentra sullo svi-
luppo di pratiche di buona condotta per le inda-

gini relative alle concentrazioni, compresi in par-
ticolare i) metodi di raccolta di prove attendibili;
ii) pianificazione efficace dell’indagine relativa a
un’operazione di concentrazione; iii) ricorso ad
economisti e/o valutazione di elementi di natura
economica. Il programma di lavoro per il pros-
simo anno prevede l’elaborazione di un «com-
pendio di tecniche d’indagine», contenente una
raccolta di esempi di strumenti d’indagine utiliz-
zati da varie giurisdizioni.

362. Il sottogruppo «Tecniche d’indagine» ha
presentato tre relazioni alla conferenza annuale
del 2003, ossia un’analisi degli strumenti d’inda-
gine utilizzati da varie giurisdizioni, una rela-
zione sullo sviluppo degli elementi attendibili e
una relazione sul ruolo dei dati economici ed eco-
nometrici nei casi di concentrazione. La DG Con-
correnza era responsabile della stesura della
prima relazione e ha fornito un contributo sostan-
ziale agli altri due progetti.

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

363. 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).

364. Quest’anno il sottogruppo ha intrapreso
l’analisi degli orientamenti in materia di concentra-
zioni di alcune giurisdizioni (compreso il progetto
di orientamenti dell’Unione europea sulle concen-
trazioni orizzontali) con l’aiuto di consulenti del
settore privato. Sono stati elaborati cinque docu-
menti, relativi a: i) definizione del mercato, ii) ef-
fetti unilaterali, iii) effetti coordinati, iv) barriere
all’ingresso e all’espansione, e v) incrementi di ef-
ficienza, che sono stati presentati unitamente ad un
documento di sintesi che illustra alcune delle con-
clusioni raggiunte alla conferenza annuale. La DG
Concorrenza ha contribuito alla stesura di tutti i
suddetti documenti.
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6. Statistiche

Grafico 4 — Numero di decisioni finali adottate ogni anno a partire dal 1997  
e numero di notificazioni
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Grafico 5 — Suddivisione delle operazioni per tipologia (1994-2003)
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III — AIUTI DI STATO
A — Politica generale

1. Introduzione

365. Il controllo degli aiuti di Stato è focalizzato
sugli effetti che gli aiuti concessi alle imprese da-
gli Stati membri producono sulla concorrenza.
L’obiettivo è garantire che gli interventi pubblici
non interferiscano con il buon funzionamento del
mercato interno, promuovano la concorrenza e
mercati concorrenziali in tutta la Comunità e raf-
forzino le riforme strutturali. Viene prestata parti-
colare attenzione al fatto di garantire che gli ef-
fetti positivi della liberalizzazione non vengano
pregiudicati da misure di aiuto di Stato. Confor-
memente agli obiettivi politici definiti nelle con-
clusioni del Consiglio europeo di Stoccolma, gli
Stati membri dovranno proseguire gli sforzi in-
tesi a ridurre il livello generale degli aiuti,
espresso in percentuale del prodotto interno lordo
(«PIL»), e riorientare gli aiuti verso obiettivi oriz-
zontali di interesse comunitario, quali il rafforza-
mento della coesione economica e sociale, l’oc-
cupazione, la tutela dell’ambiente, la promozione
di ricerca e sviluppo e lo sviluppo delle PMI.
L’importo dell’aiuto concesso dev’essere in pro-
porzione ai suoi obiettivi.

366. Il controllo degli aiuti di Stato viene eserci-
tato attraverso l’applicazione di strumenti norma-
tivi. Essi si presentano sotto forma sia di stru-
menti giuridici vincolanti per la Commissione e
per gli Stati membri, sia di testi non legislativi
vincolanti solo per la Commissione, quali le linee
direttrici, gli inquadramenti o le comunicazioni. I
regolamenti definiscono le procedure di notifica-
zione e di valutazione degli aiuti ed esentano
dall’obbligo di notificazione alcuni tipi di aiuti
non problematici . Alcuni testi specifici defini-
scono anche le norme in materia di aiuti di Stato
applicabili a determinati settori (per esempio la
costruzione navale). Gli strumenti non legislativi
sono intesi a chiarire i criteri sulla cui base ai
quali la Commissione esamina casi specifici.

367. La Commissione controlla inoltre il recu-
pero degli aiuti illegalmente concessi dagli Stati
membri e le misure di aiuto esenti dall’obbligo di
notificazione, sulla base di strumenti giuridici
specifici. Tale controllo sarà progressivamente
esteso a tutte le decisioni relative ad aiuti di Stato
che prevedano condizioni che gli Stati membri
sono tenuti a rispettare.

2. Modernizzazione del controllo 
degli aiuti di Stato

2.1. Impostazione generale

368. Un progetto di riforma sostanziale volto a
migliorare e modernizzare le norme in materia di
aiuti di Stato, sotto il profilo della procedura e
della sostanza, ha compiuto notevoli progressi e
dovrebbe essere completato prima dell’allarga-
mento, in modo che le nuove norme possano es-
sere applicate in tutti i 25 Stati membri a partire
dalla data dell’allargamento.

369. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali,
uno degli scopi principali del «pacchetto di mo-
dernizzazione» è di razionalizzare e semplificare
le procedure relative alla notificazione e alle co-
municazioni da parte degli Stati membri e raffor-
zare la trasparenza e la certezza del diritto.
L’obiettivo è quindi di eliminare inutili oneri pro-
cedurali nel processo di esame delle misure di
aiuti di Stato e in tal modo agevolare la rapida
adozione delle decisioni, ogniqualvolta possibile.
Inoltre, attraverso l’utilizzo di moduli standard
per la notificazione, gli Stati membri dovrebbero
ricevere indicazioni più precise sul tipo di infor-
mazioni richieste dalla Commissione per valutare
in modo adeguato le varie misure di aiuto. Ciò do-
vrebbe sveltire il processo di esame, in quanto
eviterà alla Commissione di dover richiedere in-
formazioni supplementari agli Stati membri inte-
ressati.

370. La riforma mira altresì ad introdurre impor-
tanti miglioramenti nella cooperazione con gli
Stati membri, incoraggiando un dialogo e scambi
di informazioni più fitti, nonché sviluppando la
sensibilità delle autorità regionali, locali e nazio-
nali e degli organi giudiziari nazionali in merito
alle questioni relative agli aiuti di Stato. Al tempo
stesso, si compiranno sforzi volti ad inserire il
controllo degli aiuti di Stato nel contesto più va-
sto dell’insieme delle politiche comunitarie, in
particolare dell’agenda per la riforma economica.
I risultati del processo di riforma dovrebbero es-
sere procedure snelle, prevedibili e trasparenti,
nonché criteri più validi e solidi sotto il profilo
economico per la valutazione delle misure di
aiuto di Stato.

Trasparenza

371. In un mercato integrato come il mercato in-
terno è logico che l’obiettivo comune della mo-
dernizzazione dell’economia possa essere conse-
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guito solo attraverso azioni concordate e scambi
di informazioni sulle migliori pratiche. Gli stru-
menti fondamentali per tale scambio di informa-
zioni sono il repertorio degli aiuti di Stato e il
quadro di valutazione degli aiuti di Stato. En-
trambi gli strumenti sono stati ulteriormente svi-
luppati in seguito alla loro introduzione nel 2001.

Sviluppo di strumenti statistici

372. Gli Stati membri sono tenuti a fornire infor-
mazioni statistiche dettagliate sui loro regimi di
aiuti di Stato. Nell’ambito della riforma del rego-
lamento di procedura, è in corso di adozione una
proposta della Commissione relativa a un mo-
dello unificato per la relazione annuale sull’attua-
zione di tutti i regimi di aiuti di Stato e degli aiuti
individuali esistenti. Tale modello di relazione
permetterà alla Commissione di ricevere dagli
Stati membri informazioni accurate sui tipi e su-
gli importi degli aiuti concessi, al fine di elabo-
rare un parere generale sugli effetti prodotti sulla
concorrenza dai vari tipi di aiuti.

Quadro di valutazione degli aiuti di Stato

373. Nel tentativo di dare un impulso affinché
l’Unione europea diventi l’economia fondata
sulla conoscenza più competitiva e dinamica del
mondo, nel marzo 2000 il Consiglio europeo di
Lisbona ha invitato il Consiglio, la Commissione
e gli Stati membri a proseguire i rispettivi sforzi
intesi a ridurre il livello generale degli aiuti di
Stato. I segnali indicano che la maggior parte de-
gli Stati membri ha adottato provvedimenti al fine

di assicurare il rispetto degli impegni in materia
di riduzione e riorientamento degli aiuti. Il vo-
lume complessivo degli aiuti di Stato all’interno
dei quindici Stati membri, espresso in percen-
tuale del PIL, continua a diminuire: nel 2002
l’importo totale degli aiuti concessi è ammontato
a 49 miliardi di euro, equivalente all’0,56 % del
PIL, rispetto ai 60 miliardi di euro del 1998.

374. Nel novembre 2002 il Consiglio «Concor-
renza» ha adottato una serie di conclusioni rela-
tive ad un approccio economico verso aiuti di
Stato di minore entità e qualitativamente mi-
gliori. L’obiettivo principale delle conclusioni è
sviluppare una più ampia analisi economica degli
effetti degli aiuti di Stato, incoraggiando un dia-
logo e scambi di informazioni più fitti tra gli Stati
membri. Questi ultimi sono invitati, fra l’altro, a
considerare se un intervento sotto forma di aiuti
di Stato sia il modo più adeguato ed efficace di af-
frontare le carenze del mercato. La relazione
della Commissione al Consiglio del 2002 sui pro-
gressi in materia di riduzione degli aiuti conte-
neva un invito formale agli Stati membri ad in-
viare un documento indicante le azioni intraprese
per dare seguito alle varie conclusioni in materia
di aiuti di Stato.

375. Il quadro di valutazione aggiornato all’au-
tunno 2003 fornisce una sintesi dei contributi per-
venuti da parte di tredici Stati membri. Esamina
inoltre uno dei tipi di aiuti di Stato che compor-
tano maggiori problemi di distorsione della con-
correnza, segnatamente gli aiuti per il salvataggio
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, non-
ché i recenti sviluppi relativi al programma di ri-

Riquadro 7: La prova dell’impatto significativo

Durante il 2003 la DG Concorrenza ha condotto un’intensa discussione interna sul modo in cui indivi-
duare gli aiuti che verosimilmente non producono effetti significativi sulla concorrenza e al tempo stesso
garantire un severo controllo degli aiuti che provocano maggiori distorsioni. Sembra ragionevole dare
priorità ai casi in cui sussistono maggiori probabilità di ripercussioni negative su altri Stati membri.

In conseguenza di queste discussioni, sono stati previsti due strumenti complementari. Il primo si fonda
principalmente sull’importo limitato degli aiuti in questione e sugli obiettivi degli aiuti stessi. L’idea è
che, a parità di altre condizioni, quanto più modesto è l’importo degli aiuti, tanto più limitata è la distor-
sione della concorrenza che tali aiuti possono provocare. Se l’importo degli aiuti è abbastanza modesto,
ciò può essere sufficiente a definire l’aiuto «meno problematico». Il secondo strumento si basa su consi-
derazioni di carattere più settoriale e mira ad individuare le attività in cui gli scambi fra Stati membri sono
più limitati. In realtà, i settori che producono beni e servizi non commerciabili non sposterebbero diretta-
mente la produzione da uno Stato membro a un altro. Tuttavia, potrebbe profilarsi il rischio di impedire
l’ingresso di concorrenti esteri. Tale rischio si può ridurre garantendo che gli aiuti siano concessi a condi-
zioni non discriminatorie. Sono inoltre previste ulteriori condizioni volte ad evitare che singoli operatori
nell’ambito di un settore beneficino indebitamente degli aiuti.
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forma della Commissione in materia di aiuti di
Stato. Il quadro di valutazione alla primavera
2004 traccia il quadro generale della situazione
degli aiuti di Stato nell’Unione ed esamina le re-
lative tendenze in base agli ultimi dati disponibili
(2002). Oltre a questi aggiornamenti, nel 2002 è
stato lanciato un quadro di valutazione perma-
nente on line, che consiste in una serie di indica-
tori chiave, informazioni statistiche e un forum
degli Stati membri.

376. Nel trattare i singoli casi, la Commissione
ha ultimamente seguito un’impostazione di carat-
tere più economico. Essa ha riorientato la sua po-
litica in materia di aiuti di Stato verso i casi e le
questioni di particolare rilevanza per il futuro svi-
luppo del mercato interno. Pertanto, casi quali le
garanzie di Stato per le banche pubbliche tede-
sche, austriache e francesi, i trasferimenti di capi-
tali alle Landesbanken in Germania, Deutsche
Post, la garanzia di Stato illimitata per EdF o
l’«anticipo d’azionista» a favore di France Télé-
com sono stati ai primi posti nell’ordine del
giorno della Commissione per il 2003.

377. Un’altra importante questione è stata quella
degli aiuti fiscali, settore in cui l’applicazione del
codice di condotta contro la concorrenza fiscale
dannosa ha permesso di individuare alcune mi-
sure fiscali potenzialmente dannose che sono
state poi oggetto di accertamenti nel settore degli
aiuti di Stato. In questo contesto, sono state adot-
tate decisioni relative a diversi casi, per alcuni dei
quali agli Stati membri è stato concesso un deter-
minato periodo transitorio per adeguare i rispet-
tivi sistemi.

2.2. Attività legislative

2.2.1. Aiuti di Stato per il salvataggio 
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

378. A norma degli orientamenti comunitari su-
gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristruttura-
zione di imprese in difficoltà del 1999 (1), gli aiuti
di Stato destinati a salvare dal fallimento le im-
prese in difficoltà e ad assisterne la ristruttura-
zione possono essere considerati legittimi solo a
determinate rigorose condizioni imposte al bene-
ficiario e allo Stato membro. È stato svolto un rie-
same degli orientamenti del 1999, che scadono
nell’ottobre 2004, nell’ottica di rendere più se-

vere tali condizioni e al tempo stesso semplificare
le norme e colmare alcune lacune. Fra le princi-
pali questioni attualmente in esame figurano le
seguenti considerazioni:

— garantire che gli aiuti per il salvataggio si
limitino a un sostegno finanziario reversibile,
transitorio e a breve termine, concesso sol-
tanto per il periodo necessario a realizzare un
piano di ristrutturazione completo;

— concentrare il controllo degli aiuti di Stato
sulle grandi imprese attive in tutta l’Unione
europea. Queste imprese di solito detengono
forti quote di mercato e il sostegno pubblico
a loro favore incide sulla concorrenza e sugli
scambi in misura più significativa;

— rafforzare il principio, in particolare nel caso
delle grandi imprese, secondo cui il benefi-
ciario degli aiuti è tenuto a finanziare buona
parte dei costi di ristrutturazione senza aiuti
di Stato.

379. Si devono altresì esaminare varie questioni
tecniche, quali l’applicazione del «principio
dell’aiuto unico» nel contesto delle operazioni di
salvataggio a breve termine, o la possibilità di de-
finire criteri automatici per determinare l’importo
degli aiuti al salvataggio.

380. La revisione in corso è un processo com-
plesso che comporta ampie consultazioni a livello
interno ed esterno; l’obiettivo è di introdurre i
nuovi orientamenti entro la data di scadenza di
quelli attuali.

2.2.2. Disciplina degli aiuti di Stato 
alla costruzione navale

381. Il 26 novembre la Commissione ha adottato
una disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione
navale (2) (la «disciplina»), che sostituisce il re-
golamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del
29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costru-
zione navale (3) («regolamento sulla costruzione
navale del 1998»), la cui scadenza era prevista
per il 31 dicembre 2003. Il principio informatore
del nuovo testo è la semplificazione delle norme
in materia di aiuti di Stato applicabili al settore
della costruzione navale, per quanto riguarda sia
la forma che il contenuto di tali norme. Questo te-
sto segna anche il completamento del processo di

¥1∂ GU L 288 del 9.10.1999, pagg. 2-18.
¥2∂ GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.
¥3∂ GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.
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«normalizzazione» iniziato con il regolamento
sulla costruzione navale del 1998, che prevedeva
la graduale soppressione degli aiuti al funziona-
mento.

382. Le nuove norme sono state adottate sotto
forma di disciplina comunitaria. Per quanto ri-
guarda la sostanza, le disposizioni orizzontali in
materia di aiuti di Stato sono estese nella misura
più ampia possibile alla costruzione navale. Ciò
comprende, in particolare, l’applicazione dei co-
siddetti «regolamenti di esenzione per categoria»
relativi agli aiuti alla formazione, agli aiuti alle
PMI e agli aiuti all’occupazione, e delle norme
relative agli aiuti «de minimis», che in prece-
denza non erano applicabili a questo settore.
Sono stati inoltre semplificati i requisiti in mate-
ria di notificazione, rispetto al regolamento sulla
costruzione navale del 1998.

383. Nel contempo, il nuovo testo riconosce che
alcuni fattori specifici distinguono la costruzione
navale da altri settori. Di queste peculiarità si
tiene conto in diverse misure specifiche per il set-
tore, riguardanti gli aiuti all’innovazione, gli aiuti
per la chiusura, i crediti all’esportazione, gli aiuti
allo sviluppo e gli aiuti regionali.

384. La nuova disposizione relativa agli aiuti
all’innovazione è uno degli aspetti più interes-
santi della disciplina. Considerate alcune caratte-
ristiche peculiari del settore delle costruzioni na-
vali, come le serie di breve produzione, le
dimensioni, il valore e la complessità delle unità
prodotte, il regolamento sulla costruzione navale
del 1998 ha introdotto gli aiuti all’innovazione. In
realtà, il settore navale è l’unico settore ammesso
a beneficiare di questo tipo di aiuti. Tuttavia, l’at-
tuazione della disposizione relativa agli aiuti
all’innovazione non è stata soddisfacente. La di-
sciplina mira quindi a migliorare e rafforzare il
sostegno all’innovazione, introducendo due prin-
cipali modifiche nella disposizione (1). In primo
luogo, si basa su una definizione di innovazione
più adeguata alla natura e alle esigenze specifiche
del settore. In secondo luogo, permette una mag-
giore intensità degli aiuti (fino al 20 %, rispetto
alla precedente intensità massima del 10 %).
Questi miglioramenti dovrebbero rendere la di-
sposizione più funzionale e allettante per il set-
tore. Tuttavia, si tiene conto della necessità di ga-
rantire uno specifico effetto di incentivazione

prevedendo che gli aiuti possano essere concessi
solo per progetti che comportano un rischio di in-
successo tecnologico o industriale.

385. Per incoraggiare la riduzione di capacità
non redditizia dal punto di vista economico, non-
ché la conversione verso segmenti di mercato
specializzati e altamente tecnologici, la disci-
plina mantiene la possibilità di concedere aiuti
per la chiusura parziale o totale di cantieri navali.
Infine, conformemente al regolamento sulla co-
struzione navale del 1998, la disciplina rimanda
agli orientamenti pertinenti dell’OCSE in materia
di crediti all’esportazione e di aiuti allo sviluppo
e contiene disposizioni specifiche relative agli
aiuti regionali alla costruzione navale.

2.2.3. Nuovi orientamenti per il settore 
dei trasporti marittimi

386. Il 30 ottobre la Commissione ha pubblicato
i nuovi orientamenti comunitari in materia di
aiuti di Stato ai trasporti marittimi. Tali orienta-
menti mirano a rafforzare i metodi di monitorag-
gio sugli effetti degli aiuti di Stato e ad introdurre
nuove disposizioni sulle esenzioni fiscali, garan-
tendo al tempo stesso eque condizioni di concor-
renza nel mercato interno.

2.2.4. Regolamento di attuazione

387. La Commissione ha proposto un nuovo re-
golamento di attuazione che precisa alcune di-
sposizioni del regolamento di procedura (CE)
n. 659/1999. La proposta mira in particolare a
chiarire e semplificare le procedure di notifica-
zione. Essa stabilisce inoltre metodi per il calcolo
dei termini e del tasso di interesse da applicare
nelle procedure di recupero. Si prevede che il re-
golamento sia adottato nel primo trimestre del
2004.

2.2.5. Disciplina multisettoriale per i grandi 
progetti d’investimento (2002)

388. Dopo assidue consultazioni con gli Stati
membri, la Commissione ha modificato la «disci-
plina multisettoriale degli aiuti regionali destinati
ai grandi progetti d’investimento», adottata nel
2002 al fine di istituire un sistema di controllo più
rapido, semplice ed affidabile del sostegno pub-
blico ai grandi progetti d’investimento (2). 

¥1∂ Cfr. punto 15 della disciplina. ¥2∂ Cfr. XXXII Relazione sulla politica di concorrenza, 2002.
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389. Al fine di prevenire gravi distorsioni della
concorrenza, la disciplina prevede norme rigo-
rose per i settori colpiti da problemi di ordine
strutturale. L’elenco di tali settori doveva essere
compilato entro la fine del 2003. A causa di diffi-
coltà metodologiche e tecniche incontrate nel
corso dell’elaborazione di detto elenco, e tenuto
conto delle richieste degli Stati membri, la Com-
missione ha deciso di rinviarne l’adozione.

390. In assenza di tale elenco, il 30 ottobre 2003
la Commissione ha proposto a tutti gli Stati mem-
bri, quale opportuna misura ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 1, del trattato, la proroga delle
norme transitorie esistenti relative ai grandi pro-
getti d’investimento nei settori «sensibili» fino al
31 dicembre 2006. Secondo tali norme, non pos-
sono essere concessi aiuti ai grandi progetti d’in-
vestimento nel settore delle fibre sintetiche, men-
tre nel settore automobilistico possono essere
concessi solo aiuti limitati. La Commissione ha
inoltre proposto di introdurre un requisito proce-
durale riguardante i progetti d’investimento re-
gionali nel settore della costruzione navale.

391. Tutti gli Stati membri hanno accettato le
proposte della Commissione e la disciplina mul-
tisettoriale del 2002 è stata modificata di
conseguenza (1).

2.2.6. Aiuti alla ricerca e sviluppo 
a favore delle PMI

392. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo possono
contribuire alla crescita economica, rafforzare la
competitività e dare impulso all’occupazione. Gli
aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI
sono particolarmente importanti, perché uno de-
gli svantaggi strutturali delle PMI deriva dalla
difficoltà ad avere accesso a nuovi sviluppi tecno-
logici e al trasferimento di tecnologie. La Com-
missione è del parere che gli aiuti di Stato alla
R&S rappresenteranno un incentivo per le PMI a
condurre maggiori attività di ricerca e sviluppo,
in quanto queste imprese tendono a destinare solo
una percentuale modesta del loro fatturato alle at-
tività di ricerca e sviluppo. Il 12 agosto 2003 la
Commissione ha quindi proposto una modifica
del regolamento (CE) n. 70/2001, al fine di esten-
derne il campo di applicazione agli aiuti alla ri-
cerca e sviluppo (2). La modifica dovrebbe essere
adottata nei primi mesi del 2004.

2.2.7. Contributo provvisorio sugli aiuti 
di Stato alle infrastrutture a banda larga 
per l’ARCP

393. Il 28 luglio i servizi della Commissione
hanno adottato un documento di lavoro intitolato
«Linee direttrici sui criteri e le modalità di attua-
zione dei fondi strutturali a sostegno delle comu-
nicazioni elettroniche». Le linee direttrici si
concentrano sui criteri per la concessione del so-
stegno comunitario ad iniziative riguardanti le in-
frastrutture a banda larga, ma comprendono an-
che considerazioni sui relativi aspetti attinenti
agli aiuti di Stato. Per quanto riguarda le regole di
concorrenza, va rilevato che il sostegno comuni-
tario non costituisce un aiuto di Stato ai sensi
dell’articolo 87, paragrafo 1, ma deve rispettare
le stesse regole e, se concorre al finanziamento
degli Stati membri, dev’essere preso in conside-
razione ai fini della determinazione dell’importo
legittimo degli aiuti. Nelle linee direttrici sono
trattati gli aspetti seguenti.

Infrastrutture di proprietà 
di un’autorità pubblica

394. Il finanziamento di un’infrastruttura a
banda larga di proprietà di un’autorità pubblica
non costituisce aiuti di Stato ai sensi dell’articolo
87, paragrafo 1. L’appalto delle opere necessarie
alla creazione di tale infrastruttura dev’essere
conforme alla legislazione comunitaria applica-
bile in materia. Tuttavia, se l’infrastruttura è
messa a disposizione di imprese, ciò deve avve-
nire a condizioni non discriminatorie e dietro pa-
gamento di un canone adeguato. Tale canone non
deve coprire l’intero costo degli investimenti —
nei casi in cui il mercato non sia in grado di of-
frire servizi equivalenti — ma non deve permet-
tere agli utilizzatori dell’infrastruttura di realiz-
zare profitti straordinari.

395. Se un servizio equivalente a quello fornito
dall’infrastruttura esiste già sul mercato, l’infra-
struttura dev’essere affittata a tariffe che permet-
tano di coprire i costi e garantire un equo rendi-
mento del capitale investito. Se la gestione
dell’infrastruttura è affidata a terzi, la conces-
sione deve avere una durata limitata e risultare da
una procedura aperta, trasparente e non discrimi-
natoria; è preferibile optare per una procedura
concorrenziale e addebitare al titolare della con-
cessione una compensazione rispondente alle
condizioni di mercato. In linea di principio, tale
procedura dev’essere organizzata al livello ap-
propriato (nazionale, regionale, locale) sotto la

¥1∂ GU C 263 dell’1.11.2003.
¥2∂ GU C 190 del 12.8.2003, pag. 3.
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supervisione dell’autorità competente, che deve
assicurare il rispetto della legislazione applica-
bile e la coerenza con le politiche nazionali e re-
gionali in materia di società dell’informazione. Il
gestore dell’infrastruttura deve rispettare i requi-
siti operativi che ne salvaguardino la natura di in-
frastruttura aperta a tutti gli operatori che forni-
scono reti e servizi di comunicazioni elettroniche
a condizioni non discriminatorie.

Infrastrutture di proprietà di una o più imprese

396. In caso di (co)finanziamento di un’infra-
struttura di proprietà di un’impresa, il contributo
finanziario dello Stato dev’essere subordinato
all’accettazione di requisiti operativi che ne sal-
vaguardino la natura di infrastruttura aperta a tutti
gli operatori che forniscono reti e servizi di co-
municazioni elettroniche a condizioni non discri-
minatorie.

397. Occorre dimostrare che l’ammontare del fi-
nanziamento statale costituisce il minimo neces-
sario per permettere l’avanzamento del progetto,
al fine di garantire che l’operatore che utilizza
l’infrastruttura non percepisca più del rendi-
mento che otterrebbe dalla sua attività nelle nor-
mali condizioni di mercato. A tal fine, i finanzia-
menti pubblici devono essere concessi tramite
gara d’appalto. In linea di principio, tale gara
dev’essere organizzata al livello appropriato (na-
zionale, regionale, locale) sotto la supervisione
dell’autorità competente, che deve assicurare il
rispetto della legislazione applicabile e la coe-
renza con le politiche nazionali e regionali in ma-
teria di società dell’informazione. I candidati
sono invitati a presentare un’offerta tecnica e fi-
nanziaria. Il contratto dev’essere aggiudicato
all’operatore o agli operatori che forniscono reti
di comunicazioni elettroniche rispondenti ai re-
quisiti minimi specificati per il servizio (in ter-
mini di qualità del servizio, di miglioramenti fu-
turi ecc.) al minor costo.

Il caso dei progetti di infrastrutture riservate

398. Il finanziamento diretto di installazioni e at-
trezzature non accessibili a tutti, ma riservate a
uno o più operatori, per esempio, nel caso di in-
stallazioni riservate a un determinato operatore in
seguito a un accordo concluso con l’autorità di
regolamentazione, non corrisponde al finanzia-
mento di un progetto di «infrastruttura aperta».

399. Il finanziamento di installazioni e attrezza-
ture riservate a un utilizzatore finale specifico può

costituire aiuti di Stato qualora tale utilizzatore
sia un’impresa. A seconda del caso specifico, il fi-
nanziamento può non essere considerato come un
aiuto di Stato o essere compatibile con il trattato
se risulta necessario per la fornitura di un «servi-
zio d’interesse economico generale». Nei casi in
cui costituisce un aiuto di Stato, esso può essere
considerato compatibile con il trattato in base alle
norme che disciplinano gli aiuti alle piccole e me-
die imprese, gli aiuti a finalità regionale o «de mi-
nimis».

400. La fornitura del servizio deve rispettare i
principi di trasparenza, non discriminazione, pro-
porzionalità e minima distorsione del mercato. Se
la fornitura del servizio non è il risultato di una
procedura aperta, trasparente e non discriminato-
ria, l’operatore deve tenere una contabilità sepa-
rata per il servizio in questione, che permetta di
determinare l’ammontare delle compensazioni
pubbliche o delle tariffe applicabili per l’utilizza-
zione del servizio.

2.2.8. Revisione degli orientamenti in 
materia di aiuti di Stato a finalità regionale 
per il periodo successivo al 1o gennaio 2007

401. Gli orientamenti del 1998 in materia di aiuti
di Stato a finalità regionale prevedono che la
Commissione riesamini gli orientamenti stessi
entro cinque anni dalla loro applicazione (1). Tut-
tavia, il 2 aprile 2003 (2) essa ha deciso di effet-
tuare a tempo debito una revisione generale, al
fine di permettere agli Stati membri e alla Com-
missione di elaborare, notificare ed approvare le
carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo
successivo al 1o gennaio 2007.

402. Per tenere conto dei cambiamenti strutturali
determinati dall’allargamento, dallo sviluppo
economico e dal forte accento politico sul raffor-
zamento della competitività europea, la Commis-
sione ha avviato un profondo processo di rifles-
sione sul futuro della sua politica in materia di
aiuti a finalità regionale. Tale processo è condotto
in stretta cooperazione con i vecchi e nuovi Stati
membri e nel pieno rispetto della trasparenza. Di
conseguenza, tutti gli Stati membri, vecchi e
nuovi, sono stati invitati a presentare osserva-
zioni attinenti alla revisione degli aiuti a finalità
regionale. Per tenere conto dei cambiamenti
strutturali determinati dall’allargamento, dallo

¥1∂ GU C 74 del 10.3.1998, pagg. 9-31 (98/C 74/06).
¥2∂ GU C 110 del 8.5.2003, p. 24.
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sviluppo economico e dal forte accento politico
sul rafforzamento della competitività europea, la
Commissione ha avviato un profondo processo di
riflessione sul futuro della sua politica in materia
di aiuti a finalità regionale. Tale processo è con-
dotto in stretta cooperazione con i vecchi e nuovi
Stati membri e nel pieno rispetto della traspa-
renza. Di conseguenza, tutti gli Stati membri,
vecchi e nuovi, sono stati invitati a presentare os-
servazioni attinenti alla revisione degli aiuti a fi-
nalità regionale.

3. Allargamento (1)

403. Con un atto solenne, il 16 aprile sono stati
siglati i trattati di adesione con dieci paesi. I pre-
parativi per l’integrazione dei dieci paesi
nell’Unione europea hanno prodotto un primo
elenco di misure di aiuto esistenti da allegare al
trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri.
Sono proseguiti i lavori nel quadro del cosiddetto
meccanismo ad interim che costituisce il quadro
giuridico per la valutazione di regimi di aiuti e di
misure di aiuti individuali attuate in un nuovo
Stato membro anteriormente alla data di adesione
e applicabili ancora successivamente a tale data.
Esso si applica a quelle misure che ancora non fi-
gurano nell’elenco degli «aiuti esistenti» inserito
all’allegato IV dell’atto di adesione. Il meccani-
smo sarà operativo fino al 30 aprile 2004 e im-
pone ai futuri Stati membri di notificare alla
Commissione le misure di aiuto di Stato previste.

404. In base a tale meccanismo, i futuri Stati
membri devono trasmettere regolarmente alla
Commissione un elenco di misure di aiuto esi-
stenti che sono state valutate e giudicate compati-
bili con l’acquis dall’autorità nazionale preposta
al controllo degli aiuti di Stato, insieme con ogni
altra informazione essenziale per valutare la
compatibilità delle misure da esaminare. Sulla
base della notificazione, la Commissione valu-
terà la compatibilità con il mercato comune delle
misure notificate applicabili dopo l’adesione. Se
la Commissione non solleva obiezioni su una mi-
sura notificata sulla base di seri dubbi in ordine
alla sua compatibilità con il mercato comune en-
tro tre mesi dal ricevimento di informazioni com-
plete sulla misura in questione, si considererà che
la Commissione non abbia sollevato obiezioni.
Se la Commissione intende sollevare obiezioni su
una misura, essa lo fa sotto forma di una deci-

sione di avviare una procedura d’indagine a
norma dell’articolo 88, paragrafo 2. Se tale deci-
sione è adottata prima della data di adesione, la
decisione diventerà applicabile a partire dalla
data di adesione.

B — Il concetto di aiuto di Stato

1. Origine degli aiuti

405. Il 19 marzo la Commissione ha autorizzato
due misure denominate MEP (Milieukwaliteit
van de ElektriciteitsProductie — Regime per la
produzione di energia elettrica secondo criteri
ecologici), intese a promuovere l’energia
rinnovabile (2) e la cogenerazione di calore ed
energia elettrica («Combined heat and power» —
CHP) (3). Tale regime di sovvenzioni è inteso ad
incentivare l’offerta. Il nuovo sistema prevede
aiuti al funzionamento per un periodo fisso pre-
stabilito di 10 anni, con un bilancio complessivo
di 2,503 milioni di euro. Il regime notificato è fi-
nanziato tramite contributi obbligatori pagati dai
consumatori di energia elettrica sotto forma di
aumento della tariffa di allacciamento, che ven-
gono riversati in un fondo. Le risorse del fondo
saranno destinate ai produttori olandesi di elettri-
cità rinnovabile e ai produttori di elettricità CPH
che alimentano la rete ad alta tensione.

406. In questo caso, tre dei criteri relativi agli
aiuti di Stato, ossia selettività, vantaggio ed ef-
fetto sugli scambi commerciali, sono stati chiara-
mente soddisfatti. Per quanto riguarda le risorse
pubbliche, il regime sarà finanziato tramite un
fondo. La giurisprudenza della Corte di giustizia
ha fissato tre criteri cumulativi per valutare la pre-
senza di risorse pubbliche nei casi in cui gli im-
porti vengono trasferiti attraverso un fondo (4): il
fondo dev’essere istituito dallo Stato, dev’essere
finanziato con contributi imposti o gestiti dallo
Stato e dev’essere impiegato a favore di specifi-
che imprese. La Commissione ha osservato che il
fondo è stato istituito dallo Stato, è gestito
dall’impresa pubblica TenneT e finanzierà solo i
produttori olandesi di elettricità rinnovabile e
quelli di elettricità CHP. La Commissione è per-
tanto giunta alla conclusione che il regime costi-

¥1∂ Cfr. anche capitolo V sulle attitivà internazionali.
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tuisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87,
paragrafo 1, del trattato CE. Essa ha valutato le
misure alla luce della disciplina comunitaria de-
gli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (1).

407. Il regime sarà finanziato tramite un contri-
buto obbligatorio a carico di tutti i consumatori di
elettricità sotto forma di aumento della tariffa di
allacciamento, uguale per ogni consumatore
(quindi a prescindere dalla circostanza che si
tratti di un grande o piccolo consumatore). Nel
corso dell’anno in esame l’aumento sarà pari a
34 euro. In termini di politica energetica ed am-
bientale, la Commissione non si esprime a favore
di tale sistema, che non è in linea con il principio
«chi inquina paga». Esso inoltre potrebbe contra-
stare con il principio del «servizio universale»: il
prezzo da pagare per avere energia elettrica di
buona qualità potrebbe sembrare sproporzionata-
mente elevato per i piccoli consumatori. Tuttavia
in quest’ambito, allo stato attuale del diritto co-
munitario, agli Stati è lasciata la facoltà di defi-
nire i loro regimi fiscali e parafiscali.

408. Il 24 giugno la Commissione ha autorizzato
una disciplina olandese concernente un meccani-
smo di scambio di diritti di emissioni per le im-
prese private relativo agli inquinanti atmosferici
della NOx (

2) direttamente ai sensi dell’articolo
87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La
Commissione ha già adottato varie decisioni su
sistemi di scambio di diritti di emissione o inqui-
namento analoghi al regime notificato. Questi si-
stemi contemplano l’uso di varie licenze di emis-
sione o inquinamento negoziabili, quali quote,
permessi, certificati e crediti. La Commissione
considera le licenze di emissione negoziabili
come beni immateriali concessi dalle autorità ai
beneficiari. Sotto il profilo della valutazione degli
aiuti di Stato, esistono due tipi di sistema di
scambio, di cui il primo rientra nel campo di ap-
plicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trat-
tato CE (3), mentre il secondo ne è escluso.

409. La differenza tra i due tipi di sistema di-
pende dalla circostanza che le autorità pubbliche
possano scegliere o meno se vendere al beneficia-
rio il bene immateriale o metterlo all’asta. Nel

primo tipo di regime esiste una ratio alla base
della vendita o dell’assegnazione, da parte delle
autorità, della licenza negoziabile di emissione o
inquinamento al responsabile di tale emissione o
inquinamento, in quanto la licenza conferisce al
titolare il diritto di emettere o di inquinare (diret-
tamente o indirettamente). Nel secondo tipo di re-
gime, la licenza negoziabile di emissione o inqui-
namento non ha alcun valore per il beneficiario
nei confronti dello Stato e serve unicamente
come prova ufficiale di una determinata emis-
sione o di un certo inquinamento.

410. La creazione di un mercato delle licenze di
emissioni e di certificati di inquinamento è un in-
dizio del valore del bene conferito. Il fatto che le
imprese dovranno sostenere costi per sfruttare il
valore delle licenze di emissione o di inquina-
mento negoziabili non esclude l’esistenza del
vantaggio, ma può essere considerato un fattore
positivo ai fini della valutazione della compatibi-
lità del regime di cui trattasi.

411. In primo luogo, i crediti negoziabili relativi
ai NOx sono in relazione diretta con il livello di
emissione assoluto per impresa imposto dallo
Stato. Pertanto il sistema di scambio delle emis-
sioni di NOx notificato è equiparabile all’asse-
gnazione diretta di un permesso di emissione di
NOx. In secondo luogo, è il produttore stesso che
è tenuto a rispettare il livello di emissione. In
terzo luogo, le autorità olandesi possono effetti-
vamente scegliere se vendere o mettere all’asta i
livelli di emissione. Pertanto questi regimi privati
costituiscono risorse statali ai sensi dell’articolo
87, paragrafo 1.

412. Il 17 settembre la Commissione ha chiuso
l’indagine formale intesa ad accertare se fossero
stati concessi aiuti di Stato nel contesto del pro-
getto Space Park Bremen (4), in Germania. La
Commissione è giunta alla conclusione che la
partecipazione del comune di Brema in Köll-
mann AG, principale finanziatore del progetto, è
divenuta priva di oggetto, in quanto la partecipa-
zione non ha avuto luogo. Poiché la Germania
aveva negato la presenza di risorse pubbliche e
l’imputabilità allo Stato del prestito concesso, in
quanto esso era stato accordato da un’impresa
pubblica, la Commissione ha analizzato i principi
stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza
Stardust (5) e ha concluso che venivano utilizzate

¥1∂ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.
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risorse statali e che la concessione del prestito era
imputabile alle autorità tedesche.

413. Dopo avere esaminato le condizioni del
prestito e il suo elemento di aiuto in riferimento
alle condizioni di mercato, la Commissione ha
adottato una decisione parzialmente negativa.
Essa ha constatato che il prestito conteneva un
aiuto di Stato illegittimo ed incompatibile, calco-
lato in base alla differenza tra il tasso d’interesse
effettivamente praticato e il pertinente tasso di ri-
ferimento applicabile, aumentato di 400 punti
base a partire dal 1o aprile 2002 al fine di tenere
conto di un presunto aumento di rischio per il
concedente. La Commissione ha inoltre consta-
tato che la Germania avrebbe immediatamente
adottato tutti i provvedimenti necessari per abo-
lire l’elemento di aiuto di Stato incompatibile
contenuto nel prestito. Qualora la concessione
del prestito fosse proseguita, la Germania
avrebbe modificato subito la misura, imponendo
un tasso d’interesse pari al tasso di riferimento
aumentato di 400 punti base, e avrebbe introdotto
una disposizione che imponesse la restituzione
del prestito con un breve preavviso.

2. Vantaggio arrecato 
a una o più imprese

414. Nella decisione del 17 settembre 2003 rela-
tiva ad un regime di aiuti notificato dall’Italia (1), la
Commissione ha ritenuto che in assenza di van-
taggi a favore degli investitori, del fondo e delle
imprese nelle quali viene realizzato l’investi-
mento, non sussiste il primo elemento costitutivo
dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Per-
tanto la Commissione ha potuto concludere che la
misura in oggetto non costituiva un aiuto di Stato.

415. La Commissione ha basato la sua valuta-
zione sulla comunicazione relativa ad aiuti di
Stato e capitali di rischio (2). Secondo detta co-
municazione, quando le risorse statali sono ap-
portate alle stesse condizioni applicate agli inve-
stitori privati (clausola del pari passu), di norma
si può ritenere che il provvedimento non conferi-
sce alcun vantaggio. Nell’ambito del regime con-
siderato, molteplici elementi hanno condotto la
Commissione a constatare l’assenza di aiuto. Tra
essi occorre sottolineare il fatto che il gestore del
fondo di capitale di rischio, che dovrà anche ap-

portare al fondo capitali propri, dev’essere scelto
tramite gara al ribasso, nonché il fatto che il re-
gime non prevede condizioni preferenziali per
l’investitore.

416. In un caso concernente la creazione di
nuove imprese in Sardegna, Italia, la Commis-
sione ha adottato una decisione di aiuto
compatibile (3). Questo regime presentava infatti
alcune caratteristiche che non consentivano di
escludere l’esistenza di un aiuto. Una di tali carat-
teristiche riguardava la remunerazione del ge-
store, che è anche l’investitore, in quanto apporta
il suo capitale al fondo. Il regime prevedeva una
remunerazione base pari al 5 % del capitale ap-
portato al fondo in media annuale. Oltre a questa
remunerazione di base, al gestore/investitore
viene corrisposto un premio pari al 35 % della
differenza tra il rendimento effettivo della parte-
cipazione e il «rendimento minimo obiettivo».
Data l’esistenza di questo premio senza massi-
male del 5 %, previsto invece dall’altro regime, la
Commissione non ha potuto escludere l’esistenza
di un vantaggio a favore del gestore/investitore.
Poiché erano soddisfatte anche le altre condizioni
che determinano l’esistenza di un aiuto, la Com-
missione ha concluso classificando l’intervento
come aiuto di Stato.

417. Nella sua decisione del 27 novembre 2003 re-
lativa a un regime di aiuti notificato dall’Italia (4), la
Commissione si è pronunciata in merito a un re-
gime che prevedeva la creazione di tre fondi desti-
nati ad effettuare operazioni di acquisizione di par-
tecipazione, concessioni di garanzie a investitori,
anticipazioni di capitale a favore di investitori e pre-
stiti partecipativi. 

418. In base al regime in questione, il gestore dei
fondi capitale di rischio, selezionato mediante
gara d’appalto, deve apportare risorse proprie per
la costituzione dei fondi. La Commissione ha
rammentato che la selezione tramite procedura
d’appalto permette, in particolare, di determinare
i costi di gestione, vale a dire il compenso mas-
simo riconosciuto al soggetto scelto come ge-
store. Il regime prevede criteri di selezione nel
contempo tecnici (attribuzione di un massimo di
80 punti su 100) ed economici (attribuzione di un
massimo di 20 punti su 100). La Commissione ha
pertanto rilevato che nel caso di specie il criterio
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del prezzo costituisce solo una delle due compo-
nenti dell’aggiudicazione. Soprattutto, l’attribu-
zione di un massimo di 80 punti su 100 all’offerta
tecnica e di un massimo di 20 punti su 100 a
quella economica (il prezzo) privilegia netta-
mente la valutazione della qualità rispetto al cri-
terio strettamente oggettivo del costo minore per
l’amministrazione pubblica. In altri termini e
nella fattispecie, visto che il servizio è aggiudi-
cato sulla base di una combinazione, apparente-
mente sproporzionata, di elementi tecnici ed eco-
nomici e non già esclusivamente del prezzo, non
è con procedura di appalto pubblica che si sele-
zionerà con certezza il gestore atto a fornire il ser-
vizio al costo minore (1). La Commissione ha al-
tresì osservato che certi interventi previsti dal
regime implicano necessariamente l’utilizzo dei
capitali versati nel fondo dal gestore/investitore.
In effetti, un investitore che operi secondo il prin-
cipio dell’investitore privato in un’economia di
mercato non accetterebbe di concedere aiuti a ca-
rico delle sue risorse. In ragione di questi ele-
menti, la Commissione ha quindi proceduto alla
sua valutazione ed è giunta alla conclusione che
era impossibile escludere la presenza di un van-
taggio a livello dell’investitore.

419. Nel mese di febbraio la Commissione ha
avviato un procedimento d’indagine formale su
nuovi aiuti a favore di Fairchild Dornier GmbH,
un’impresa tedesca di produzione di aeroplani in-
solvente dal marzo 2002. Tali aiuti erano comple-
mentari ad un prestito per il salvataggio garantito
al 50 % dal governo federale e dal Land della Ba-
viera su un prestito di 90 milioni di USD (circa
85 milioni di euro), che era stato autorizzato dalla
Commissione a giugno. I nuovi aiuti consiste-
vano in una proroga della garanzia autorizzata e
nella concessione di un prestito di 19,2 milioni di
euro da parte dell’agenzia governativa per il la-
voro (Bundesanstalt für Arbeit) inteso a coprire il
65 % dei costi di un piano sociale a favore della
metà dell’organico di Dornier. L’indagine do-
vrebbe in primo luogo stabilire se le misure costi-
tuiscano aiuti di Stato. Il governo tedesco so-
stiene che esse non rientrano nel campo di
applicazione del controllo sugli aiuti di Stato,

dato che i dipendenti sono legittimati a titolo in-
dividuale.

420. Il 13 maggio la Commissione ha deciso di
non sollevare obiezioni all’introduzione di un re-
gime di aiuti alla perequazione dei rischi nel mer-
cato irlandese delle assicurazioni malattia (2). Con
l’introduzione di tale regime, le autorità irlandesi
tentano di impedire che i nuovi operatori selezio-
nino in maniera discriminatoria («cherry picking»)
i rischi da assumere e che si rivolgano solo ai
«buoni» rischi assicurativi. Dai risultati dell’inda-
gine della Commissione emerge che il regime di
perequazione dei rischi è necessario per la stabilità
del sistema delle assicurazioni malattia scelto
dalle autorità irlandesi. Questa scelta implica che il
mercato si basi su tassi uniformi per prodotti assi-
curativi diversi. Inoltre, il regime è stato ideato per
garantire che i conguagli previsti, che devono es-
sere amministrati dall’autorità irlandese per le as-
sicurazioni malattia, siano limitati al minimo ne-
cessario per neutralizzare le differenze a livello dei
profili di rischio degli enti assicurativi nel settore
delle assicurazioni malattia. Pertanto, il regime di
aiuti alla perequazione dei rischi non rientra nel
campo di applicazione delle norme dell’Unione
europea relative agli aiuti di Stato.

3. Criterio di specificità o di selettività

421. Il 24 giugno la Commissione ha autorizzato
ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
del trattato CE un regime svedese di aiuti agli in-
vestimenti che riduce temporaneamente i costi di
costruzione di un determinato tipo di edilizia abi-
tativa in alcune regioni in crescita della
Svezia (3). Il regime concede aiuti ai proprietari
di alloggi di piccole dimensioni. Esso è neutrale
sotto il profilo dell’origine dell’investimento, in
quanto è accessibile ai proprietari/investitori sia
nazionali che esteri.

422. Il 30 aprile la Commissione ha avviato un
procedimento d’indagine formale ai sensi dell’arti-
colo 88, paragrafo 2, in merito alla legge austriaca
sulla riduzione della tassa energetica (4). Detta
legge, applicabile nel periodo compreso tra il
1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002, prevede per
tutte le imprese un rimborso delle imposte sul gas
naturale e sull’energia elettrica qualora superino in
totale lo 0,35 % del valore netto della loro produ-¥1∂ Nella sentenza Altmark del 24 luglio 2003 (causa C-280/00,

punto 93) la Corte di giustizia ha precisato l’importanza «(…) di
una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il
candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la
collettività (…)» per determinare la compensazione dei costi de-
rivanti dagli obblighi di servizio pubblico. Questo principio può
applicarsi per analogia al regime in oggetto.
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zione. La legge sulla riduzione della tassa energe-
tica del 2000 ha ampliato l’ambito dei beneficiari,
ossia i produttori di beni materiali, al fine di confor-
marsi alla sentenza della Corte di giustizia nella
causa Adria-Wien-Pipeline (1). L’Austria ha affer-
mato che in seguito a questa modifica il provvedi-
mento costituisce una misura di carattere generale.
La Commissione riconosce che la modifica della
legge ha effettivamente eliminato la restrizione le-
gale rispetto a taluni settori dell’economia. Tutta-
via, ritiene che in questa fase il rimborso dell’impo-
sta sia ancora selettivo. A suo parere, per effetto del
massimale dello 0,35 % i beneficiari del regime
continuano ad essere le imprese che presentano un
consumo elevato di energia rispetto al valore netto
della loro produzione. Tali imprese devono essere
considerate come un gruppo selezionato di imprese
ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1.

423. Poiché tutti gli altri criteri relativi agli aiuti
di Stato erano soddisfatti, la Commissione ha va-
lutato la compatibilità in base alla disciplina co-
munitaria degli aiuti di Stato per la tutela
dell’ambiente del 2001 (2) rispetto a due gruppi di
beneficiari, ossia i produttori di beni materiali,
che hanno continuato a fruire del rimborso, e il
settore dei servizi, per il quale il rimborso viene
concesso solo dal 2002.

4. Distorsione della concorrenza

424. Il 19 marzo la Commissione ha deciso che
una sovvenzione di 4,6 milioni di euro (9 milioni
di DEM) concessa dalla Germania a Linde AG
nel 1997 non costituiva aiuto di Stato ai sensi del
trattato CE (3). La decisione fa seguito alla sen-
tenza del Tribunale di primo grado del 17 ottobre
2002 nella causa T-98/00. Linde AG fa parte del
gruppo omonimo, che opera a livello internazio-
nale in campo tecnico con 46 000 dipendenti in
tutto il mondo. Nel 1993 l’agenzia tedesca di pri-
vatizzazione Treuhandanstalt (THA) ha ceduto
un impianto per la produzione di amina sito a
Leuna (Sassonia-Anhalt) all’impresa Union chi-
mique belge (UCB). Contestualmente, la THA ha
stipulato un contratto di fornitura a lungo ter-
mine, impegnandosi a fornire monossido di car-
bonio a UBC a un prezzo fisso.

425. Tuttavia, i costi di produzione del monossido
di carbonio risultavano superiori alle previsioni

iniziali della THA. Al prezzo convenuto, l’esecu-
zione del contratto avrebbe causato a quest’ultima
perdite elevate. Per ridurre le proprie perdite, la
THA aveva cercato un investitore disposto ad as-
sumersi l’obbligo di fornitura in perdita. L’unico
investitore interessato e obiettivamente adeguato a
rilevare l’impegno di fornitura di monossido di
carbonio della THA era Linde AG, in quanto tale
impresa produceva gas nella zona di Leuna dal
1994. I costi per la costruzione del nuovo impianto
ammontavano a 6,4 milioni di euro (12,5 milioni
di DEM). Linde AG ha contribuito con risorse pro-
prie per 1,8 milioni di euro (3,5 milioni di DEM) e
la BvS (succeduta alla THA) ha contribuito per
4,6 milioni di euro (9 milioni di DEM) (la «sov-
venzione»). La sovvenzione era inferiore al costo
di un impianto completamente nuovo, il cui im-
porto sarebbe stato di circa 10,3 milioni di euro
(20 milioni di DEM).

426. La Commissione ha avviato il procedi-
mento d’indagine formale nel luglio 1999, in
quanto nutriva seri dubbi circa il fatto che la sov-
venzione concessa a Linde potesse costituire
aiuto di Stato. Nel gennaio 2000 la Commissione
ha chiuso il procedimento con una decisione par-
zialmente negativa, dichiarando che, in confor-
mità degli orientamenti sugli aiuti a finalità regio-
nale, la parte d’importo eccedente il 35 % dei
costi di investimento ammissibili dell’impianto
(circa 2,3 milioni di euro — 4,4 milioni di DEM)
era incompatibile con il trattato. Il 17 ottobre
2002 il Tribunale di primo grado ha annullato la
decisione della Commissione e ha dichiarato che
la misura non costituiva aiuti di Stato.

427. La Commissione ha riesaminato la misura
alla luce della sentenza del Tribunale, e ha con-
statato che la sovvenzione non costituiva aiuto in
quanto non aveva alcun effetto sugli scambi né
creava distorsioni della concorrenza. Linde era
oggettivamente l’unica impresa idonea a fornire
il monossido di carbonio a UCB e ha fornito la
sua intera produzione esclusivamente a UCB. Se-
condo il governo tedesco, Linde offriva la garan-
zia di continuare a far fronte al proprio impegno
di approvvigionamento di UCB con il monossido
di carbonio. La sovvenzione era limitata all’im-
porto minimo necessario a tale scopo.

5. Incidenza sugli scambi

428. Il 2 luglio 2002 la Commissione ha avviato
il procedimento d’indagine formale in merito ad
un’applicazione individuale di un regime di aiuti
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a favore dell’impresa portoghese Vila Galé per
l’acquisto e il rinnovo di un albergo in Brasile (1).
La misura di aiuto proposta comprende sia fondi
nazionali che un cofinanziamento comunitario
del FESR. A seguito dell’indagine, la Commis-
sione è giunta alla conclusione che i fondi del
FESR non potevano essere utilizzati per un inve-
stimento al di fuori dell’Unione europea.

429. D’altro canto, in mancanza di orientamenti
comunitari in materia di turismo, la Commis-
sione ha dovuto valutare questo aiuto diretta-
mente in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera
c), del trattato CE. Essa ha esaminato in partico-
lare se l’aiuto facilitasse lo sviluppo del turismo
in Portogallo senza incidere negativamente sulle
condizioni di scambio in misura contraria all’in-
teresse comune. Per vari motivi, segnatamente le
dimensioni relativamente modeste dell’impresa
beneficiaria e il fatto che si trattava della sua
prima esperienza di internazionalizzazione, la
Commissione ha constatato che l’aiuto avrebbe
avuto un impatto molto limitato sugli scambi
all’interno dell’Unione europea e, in una certa
misura, avrebbe avuto ripercussioni positive
sull’economia portoghese. Il 15 ottobre 2003 la
Commissione ha adottato una decisione defini-
tiva subordinata a determinate condizioni in
merito alla misura in oggetto. L’aiuto è stato di-
chiarato compatibile con il trattato CE, subordi-
natamente alla condizione che non venissero uti-
lizzati fondi comunitari del FESR.

C — Esame della compatibilità 
degli aiuti con il mercato comune

1. Aiuti orizzontali

1.1. Aiuti al salvataggio

430. Il 17 settembre la Commissione ha avviato
il procedimento d’indagine formale per valutare
la compatibilità di tutte le misure di aiuto a favore
di Alstom comunicate dalla Francia in agosto.
L’indagine riguardava anche alcune misure di cui
la Commissione era stata informata da fonti di-
verse e che potevano contenere elementi di aiuto
di Stato.

431. Parallelamente all’avvio del procedimento
d’indagine formale, la Commissione ha ritenuto
che sussistessero le condizioni per adottare un
provvedimento di sospensione del pagamento in
relazione a due misure del pacchetto fino a
quando la Commissione stessa non avesse formu-
lato una decisione in merito alla loro compatibi-
lità. Le misure in questione consistevano nella
partecipazione della Francia all’aumento di capi-
tale di Alstom e nella concessione di un prestito
subordinato.

432. La Commissione ha deciso di chiedere alla
Francia di modificare il pacchetto prima di adot-
tare l’ordinanza di sospensione. Essa ha concesso
alla Francia un termine di cinque giorni per riti-
rare qualsiasi misura che implicasse una parteci-
pazione irrevocabile nel capitale di Alstom. In
caso contrario, il commissario competente per la
politica di concorrenza, agendo di concerto con il
Presidente della Commissione, avrebbe adottato
e notificato l’ordinanza di sospensione. La Fran-
cia ha accettato, entro il termine prescritto, di mo-
dificare il pacchetto di aiuti sostituendo la sua
partecipazione diretta nel capitale di Alstom con
strumenti di credito che non avranno effetti irre-
versibili sul mercato. La Francia ha inoltre accet-
tato di subordinare qualsiasi futura acquisizione
da parte sua di una partecipazione nel capitale di
Alstom all’autorizzazione della Commissione.
Pertanto, la Commissione si è astenuta dall’adot-
tare un’ordinanza di sospensione, in quanto le
nuove misure erano reversibili, il che, tuttavia,
non implica un’approvazione da parte sua. La
Commissione autorizzerà o meno le misure solo
dopo avere concluso l’indagine in corso.

433. Le modifiche, che implicavano variazioni
sostanziali e non solo di natura formale (aumento
della liquidità a breve termine di 1,1 miliardi di
euro), hanno indotto la Commissione a prolun-
gare l’indagine in corso con una decisione adot-
tata il 15 ottobre. Il pacchetto modificato di aiuti
ammonta ora a 8,2 miliardi di euro, compresi
circa 4,275 miliardi di euro in aiuti di Stato con-
cessi dalla Francia (2). L’estensione del procedi-
mento consente alla Commissione di valutare la
compatibilità dell’intero pacchetto. Nell’inda-
gine condotta alla luce degli orientamenti comu-
nitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà, la Com-
missione esaminerà in maniera approfondita in-
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nanzi tutto l’adeguatezza del piano di ristruttura-
zione inteso a ripristinare la redditività di Alstom.
In secondo luogo, essa analizzerà i mercati in cui
Alstom è attiva e verificherà se occorrano misure
compensative per controbilanciare le distorsioni
della concorrenza determinate dall’aiuto. Infine,
la Commissione stabilirà se l’aiuto sia stretta-
mente limitato al minimo necessario per ripristi-
nare la redditività di Alstom, in quanto essa non
può autorizzare aiuti che superino il minimo ne-
cessario ai fini della ristrutturazione.

434. Il 19 marzo la Commissione ha autorizzato
un aiuto al salvataggio a favore di Babcock Bor-
sig Power Service GmbH (BBP Service) (1) sotto
forma di garanzia di Stato al 90 % per due linee di
credito di 52,5 milioni di euro. Le linee di credito
verrebbero concesse per un periodo di sei mesi.
Un consorzio di banche fornirebbe il credito di
base. La garanzia e le linee di credito aiutereb-
bero l’impresa a proseguire le attività per sei
mesi, dandole il tempo per decidere il proprio fu-
turo. BBP Service era una controllata di Babcock
Borsig AG, ora insolvente. Essa è attiva nel set-
tore dei servizi per centrali elettriche ed è posta
sotto amministrazione dal settembre 2002. L’im-
presa aveva incontrato difficoltà a causa dell’in-
solvenza del gruppo Babcock Borsig, che aveva
determinato una significativa diminuzione del
flusso dei pagamenti.

435. La Commissione ha valutato la garanzia
sulla base degli orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristruttura-
zione di imprese in difficoltà (2). Secondo detti
orientamenti, la Commissione può autorizzare gli
aiuti al salvataggio in forma di aiuti di tesoreria
eccezionali alle imprese in difficoltà per mante-
nerle operative durante l’elaborazione di un
piano di ristrutturazione o liquidazione. La Com-
missione è giunta alla conclusione che la garan-
zia sulle linee di credito in questione rispondeva
ai requisiti previsti negli orientamenti. Essa era
giustificata da gravi difficoltà di ordine sociale,
veniva concessa sotto forma di linee di credito a
un tasso di mercato rimborsabili oppure sotto
forma di garanzie statali sulle stesse, era limitata
al minimo necessario e non produceva indebiti
effetti di ricaduta su altri Stati membri.

1.2. Aiuti alla ristrutturazione

436. Il 23 luglio la Commissione ha deciso di av-
viare un’indagine formale per esaminare in modo
approfondito l’aiuto alla ristrutturazione con-
cesso dal governo del Regno Unito a British
Energy plc (BE) (3). BE è uno dei principali ope-
ratori del mercato dell’elettricità del Regno
Unito. Essa gestisce soprattutto centrali nucleari.
La diminuzione dei prezzi all’ingrosso dell’elet-
tricità in seguito all’introduzione di un nuovo si-
stema di commercio dell’energia elettrica in In-
ghilterra e Galles ha ridotto drasticamente il
flusso di cassa generato dalle centrali nucleari del
gruppo. L’11 novembre 2002 la Commissione
aveva deciso di non sollevare obiezioni all’aiuto
al salvataggio concesso dal governo del Regno
Unito (4). 

437. Il 7 marzo le autorità del Regno Unito
hanno notificato un piano di ristrutturazione in-
teso a ripristinare la redditività a lungo termine di
BE. Il governo britannico si è impegnato a prov-
vedere al finanziamento dell’eliminazione del
peso del passato nucleare, soprattutto per quanto
riguarda lo smaltimento di combustibile caricato
prima della ristrutturazione e del declassamento
delle centrali nucleari di BE. Il piano prevede an-
che la rinegoziazione dei contratti di approvvi-
gionamento di combustibile e della gestione del
combustibile esaurito con l’impresa pubblica
British Nuclear Fuel Limited (BNFL), che com-
porta un calo dei prezzi praticati da BNFL a BE
per questi servizi. BE ha anche concluso un ac-
cordo di moratoria e una serie di accordi di ri-
strutturazione finanziaria con i principali credi-
tori. BE ha inoltre pianificato una nuova strategia
di negoziazione e ha ceduto elementi dell’attivo
nell’America del Nord. Infine, essa ha ottenuto
una dilazione di tre mesi delle imposte aziendali
da parte delle autorità locali.

438. La Commissione ha condotto un esame preli-
minare dell’aiuto notificato in conformità del trat-
tato CE. Poiché alcune delle misure in oggetto ri-
guardano questioni contemplate dal trattato
Euratom, esse dovranno essere valutate alla luce
degli obiettivi di quest’ultimo. In base ai documenti
finora pervenuti, la Commissione è giunta alla con-
clusione che sussistono seri dubbi circa la natura
delle misure e la loro compatibilità con il mercato
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comune. In particolare, la Commissione dubita che
il piano possa determinare in tempi ragionevoli il
ripristino della redditività di BE, che il livello del
contributo dell’impresa alla ristrutturazione sia suf-
ficiente e che l’aiuto possa essere autorizzato senza
misure di compensazione. Il piano non sembra sod-
disfare i requisiti previsti negli orientamenti comu-
nitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ri-
strutturazione di imprese in difficoltà.

439. La Commissione ha deciso che la mancata
adozione da parte delle autorità spagnole dei prov-
vedimenti necessari al recupero dei crediti fiscali e
previdenziali vantati nei confronti di Hilados y
Tejidos Puigneró SA (1), una grande impresa spa-
gnola produttrice di tessuti e abbigliamento, ha co-
stituito un aiuto a favore di detta impresa.
Quest’ultima versava in difficoltà finanziarie
dall’inizio degli anni 90. Nel 2000 i suoi debiti in
termini di imposte e contributi sociali ammonta-
vano rispettivamente a 44 milioni e 60 milioni di
euro. Successivamente, l’impresa ha beneficiato di
aiuti da parte dell’Instituto Catalàn de Finanzas,
consistenti in prestiti e avalli, in particolare un pre-
stito di 12 milioni di euro concesso nel 2000. La
Commissione ha dichiarato che tali misure costitu-
ivano aiuti di Stato non notificati.

440. La Commissione ha valutato l’aiuto in par-
ticolare alla luce degli orientamenti sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di im-
prese in difficoltà (2). L’aiuto non poteva essere
considerato compatibile con il mercato comune
in quanto, all’epoca in cui era stato concesso, non
esistevano sufficienti garanzie di ripristino della
redditività dell’impresa e non erano state evitate
indebite distorsioni della concorrenza. L’aiuto
aveva anzi consentito all’impresa di continuare la
produzione nonostante i debiti in aumento senza
adottare le necessarie misure di ristrutturazione,
falsando la concorrenza con una strategia di
prezzi bassi applicata su parte della sua produ-
zione. La Spagna deve recuperare l’aiuto incom-
patibile con i relativi interessi dal beneficiario.

1.3. Garanzie a favore di banche 
pubbliche

441. L’Austria ha notificato due garanzie con-
cesse dal Land Burgenland a favore della Bank
Burgenland AG (BB) (3), una banca regionale au-

striaca il cui principale azionista è il Land Bur-
genland. BB ha beneficiato di una garanzia in
caso di insolvenza del Land, in base alla quale
quest’ultimo è tenuto ad intervenire se, in caso di
liquidazione o fallimento, le attività della banca
non dovessero essere sufficienti a soddisfare i
creditori. A causa di azioni criminose, BB aveva
contratto debiti che l’avrebbero condotta all’in-
solvenza. Per evitare il fallimento della banca e i
pagamenti a titolo della garanzia in caso di insol-
venza, il Land ha concesso un’esplicita garanzia
limitata a copertura dei crediti inesigibili. In se-
guito, il portafoglio crediti di BB è stato sottopo-
sto ad un’accurata verifica dalla quale sono
emersi altri crediti inesigibili. Per consentire alla
banca di proseguire la propria operatività, il Land
Burgenland e la Banca d’Austria hanno conve-
nuto che quest’ultima avrebbe cancellato parte
dei debiti di BB in cambio del diritto di fruire di
suoi eventuali utili futuri (cosiddetta clausola «in
bonis») e avrebbe ceduto le proprie quote di BB
(34 %) al Land per 1 ATS. Il Land ha concesso
una garanzia a copertura dei restanti crediti inesi-
gibili.

442. La Commissione ha ritenuto che queste mi-
sure costituissero aiuti di Stato, in quanto la
banca ha proseguito l’attività senza dover invece
chiedere il fallimento. Le misure in oggetto sono
state considerate nuovi aiuti in quanto si poteva
onorare l’esistente garanzia in caso di insolvenza
soltanto dopo e non prima del fallimento affinché
la banca potesse continuare ad essere operativa.
Le nuove misure oltrepassavano questa fase.

443. La Commissione ha effettuato una valuta-
zione preliminare del piano di ristrutturazione
applicando i criteri previsti nei suoi orientamenti
per il salvataggio e la ristrutturazione. Tuttavia,
essa dubitava che il piano potesse effettivamente
ripristinare la redditività della banca. Inoltre
l’Austria non aveva dimostrato che le contropar-
tite comunicate evitassero inaccettabili distor-
sioni della concorrenza. Infine, la Commissione
non ha potuto stabilire se l’aiuto fosse realmente
limitato al minimo necessario. Tenuto conto di
tali questioni irrisolte, il 26 giugno la Commis-
sione ha deciso di avviare il procedimento d’in-
dagine formale (4) .

444. In primavera le autorità francesi hanno ac-
colto la proposta della Commissione relativa
all’eliminazione progressiva della garanzia a fa-
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vore di CDC IXIS, una controllata dell’istituto fi-
nanziario pubblico Caisse des dépôts et consi-
gnations (CDC) (1). CDC aveva trasferito le sue
attività bancarie commerciali a CDC IXIS alla
fine del 2000. CDC aveva deciso di sostenere la
sua controllata tramite una garanzia che copriva
gran parte delle attività di CDC IXIS. A diffe-
renza del caso indicato in precedenza (Bank Bur-
genland), la controllata è una banca commer-
ciale, non una banca pubblica.

445. La Commissione ha stabilito che la garan-
zia a favore di CDC IXIS dev’essere classificata
garanzia di Stato in conformità delle norme rela-
tive agli aiuti di Stato. Infatti CDC non poteva
concedere una garanzia a CDC IXIS senza tenere
conto delle disposizioni delle pubbliche autorità,
ed era estremamente improbabile che tale deci-
sione potesse essere adottata senza che esse ne
venissero a conoscenza. La Commissione ha esa-
minato se la garanzia potesse essere esentata in
base alla sua comunicazione sulle garanzie. Tut-
tavia, era evidente che la garanzia di CDC non
poteva essere ritenuta di portata e durata limitate.
Per definizione, il portafoglio di un’istituzione fi-
nanziaria attiva nei mercati dei capitali varia di
giorno in giorno. Inoltre esso comprende rischi
attuali e potenziali che, nel caso di CDC IXIS,
sono particolarmente rilevanti, data la sua parte-
cipazione ad operazioni su derivati e fuori bilan-
cio. Una garanzia prestata per operazioni di nu-
mero e valore sempre variabili, che costituisce
quindi una spesa potenziale per il garante, non
può essere ritenuta limitata. Infine, era impossi-
bile calcolare il prezzo di mercato del premio per
tale tipo di garanzia aperta.

446. La Commissione è pertanto giunta alla con-
clusione che la garanzia costituiva aiuto di Stato e
non poteva beneficiare di alcuna esenzione. Di
conseguenza, nel mese di gennaio la Commis-
sione ne ha proposto l’eliminazione progressiva,
che è stata accettata dal governo francese (2). È
previsto un periodo di transizione che consentirà
a CDC IXIS di adeguare la sua situazione opera-
tiva e giuridica in modo da operare alla pari con i
concorrenti. Inoltre tale periodo di transizione
permetterà alle controparti di sapere esattamente
se le operazioni concluse con CDC IXIS siano o
meno coperte dalla garanzia. In tal modo, il mer-
cato potrà funzionare in condizione di massima
trasparenza.

1.4. Aiuti per la tutela dell’ambiente

447. Il 9 luglio la Commissione ha autorizzato
un regime tedesco di aiuti intesi a promuovere i
materiali isolanti realizzati con materie prime
rinnovabili (3). Il regime prevede un contributo di
30 o 40 euro per metro cubo agli acquirenti di ma-
teriali isolanti ottenuti da materie rinnovabili,
quali le fibre o i semi di canapa o lino, nonché la
lana di pecora. Gli aiuti sono intesi ad incentivare
i consumatori all’acquisto di pannelli isolanti
ecocompatibili, che sono più cari dei normali iso-
lanti realizzati con materiali fossili.

448. Uno dei motivi principali per cui la Com-
missione ha autorizzato gli aiuti proposti era che
i pannelli isolanti ecocompatibili sono notevol-
mente più cari degli isolanti tradizionali ottenuti
da materiali fossili. I pannelli isolanti realizzati
con materiali rinnovabili presentano vantaggi di
natura ambientale rispetto ai normali isolanti.
Essi consentono di risparmiare varie risorse natu-
rali, grazie all’impiego di materiali rinnovabili.
Questi ultimi normalmente sono neutri in termini
di CO2 e pertanto il loro utilizzo contribuisce alla
protezione dell’atmosfera e a conseguire gli
obiettivi fissati nel protocollo di Kyoto. I contri-
buti intesi ad incentivare l’acquisto di isolanti
ecocompatibili possono essere autorizzati a titolo
di aiuti per la tutela dell’ambiente. Di norma, tali
contributi saranno comunque inferiori al costo
supplementare del materiale isolante ecocompa-
tibile.

449. Il 30 aprile la Commissione ha chiuso il
procedimento d’indagine formale in merito ad un
regime finalizzato a ridurre le emissioni di gas ad
effetto serra in Toscana, Italia (4). Il regime preve-
deva di conseguire tale obiettivo mediante la pro-
mozione delle fonti di energia rinnovabili e del ri-
sparmio energetico. Esso è stato valutato alla luce
del punto E.1.3 della disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (5), rela-
tivo agli investimenti nel settore dell’energia.

450. Sulla base delle informazioni fornite dalle
autorità italiane dopo l’avvio del procedimento,
si è ritenuto che, in relazione agli impianti foto-
voltaici, fosse comprovata la necessità di un’in-
tensità dell’aiuto pari al 75 %. Il terzo paragrafo
del punto 32 della disciplina, che prevede la pos-
sibilità di concedere aiuti pari anche al totale dei
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costi ammissibili, sempre che risulti dimostrata
l’indispensabilità dell’aiuto, è stato applicato per
la prima volta a questo tipo di investimenti. Ciò
costituisce un precedente per le altre regioni e gli
altri Stati membri in caso di attuazione di pro-
grammi di promozione dell’energia solare (1).

451. In data 19 febbraio, 4 febbraio, 5 febbraio e
22 aprile la Commissione ha dichiarato taluni
aiuti alla gestione delle risorse idriche compati-
bili con la disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato per la tutela dell’ambiente (e della disci-
plina relativa alla ricerca e sviluppo, per quanto
riguarda gli studi) (2). I regimi sono stati istituiti
dagli enti francesi per l’acqua, che sono organi-
smi pubblici incaricati di controllare la qualità
delle acque potabili. Gli aiuti riguardano, rispetti-
vamente, la realizzazione di studi sull’inquina-
mento idrico, la riduzione del consumo di acqua
da parte delle imprese, il riassorbimento dei siti
che possono inquinare le falde freatiche e la lotta
contro l’inquinamento delle acque potabili.

452. L’11 novembre la Commissione ha adottato
una decisione positiva in relazione al caso sul
programma di azione risorse e rifiuti (WRAP) del
Regno Unito, in merito al quale il 19 marzo era
stata avviato il procedimento d’indagine formale. 

453. Il caso WRAP prevedeva due misure di
aiuto, ossia un regime di finanziamento tramite
sovvenzioni e un fondo di garanzia. La finalità di
tutti i progetti finanziati dal WRAP tramite sov-
venzioni o garanzie consiste nel creare una do-
manda di prodotti riciclati (legno, plastica, vetro,
aggregati e composte) sovvenzionando investi-
menti in impianti di riciclaggio. Questo, a propria
volta, incentiverà le autorità locali ad effettuare la
raccolta differenziata dei rifiuti. Secondo le auto-
rità del Regno Unito, in questo modo si creerà un
mercato dei rifiuti e aumenterà quello dei prodotti
riciclati. Le autorità britanniche hanno notificato
queste due misure di aiuto conformemente alla
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela dell’ambiente. Tuttavia, la Commissione
ha ritenuto che detta disciplina non fosse perti-
nente. Essa normalmente si applica agli investi-
menti volti a ridurre l’inquinamento causato dal
beneficiario dell’aiuto. Non ne è prevista l’appli-

cazione a situazioni in cui l’intera attività econo-
mica del beneficiario (ossia il riciclaggio dei ri-
fiuti, come nella situazione attuale) produce
effetti positivi sull’ambiente.

454. Poiché le misure in questione non sono con-
template dalla disciplina comunitaria degli aiuti
di Stato per la tutela dell’ambiente, la Commis-
sione ha valutato se esse sono direttamente com-
patibili con l’articolo 87, paragrafo 3, del trattato
CE. Innanzitutto essa ha osservato che queste mi-
sure di aiuto promuovono il riciclaggio dei rifiuti,
che costituisce un obiettivo prioritario della Co-
munità in materia di ambiente. L’aiuto è necessa-
rio per far fronte ai costi supplementari legati al
riciclaggio di determinati rifiuti, che vengono riu-
tilizzati solo in minima parte, o dello sviluppo di
nuove tecnologie di riciclaggio per le quali non
esiste un’indagine di mercato. Inoltre, gli importi
dell’aiuto sono relativamente modesti e la sele-
zione dei beneficiari, nonché la determinazione
dell’importo dell’aiuto, vengono effettuate me-
diante gara d’appalto aperta. Infine, i costi am-
missibili e le intensità degli aiuti sono in linea con
i principi indicati nella disciplina comunitaria de-
gli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente. Si
può pertanto ritenere che le misure di aiuto in
questione siano proporzionate agli obiettivi per-
seguiti e non determinino inaccettabili restrizioni
della concorrenza né effetti sugli scambi tra Stati
membri. Per tali motivi, la Commissione è potuta
giungere alla conclusione che queste misure
erano compatibili con il trattato.

455. Nel marzo 2002 il Regno Unito ha notifi-
cato un aiuto per un importo complessivo di
35 milioni di euro (23 milioni di GBP) a favore di
Shotton, un’impresa produttrice di carta da gior-
nale di proprietà di UPM-Kymmene e ubicata nel
Galles del Nord. Il costo totale del progetto è di
200 milioni di euro. Shotton era stata scelta in
base ad un gara d’appalto pubblica e trasparente,
ciononostante la misura costituiva aiuto di Stato
ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato
CE. Poiché l’aiuto è inteso ad adeguare gli im-
pianti di Shotton alla produzione di carta da gior-
nale da carta di recupero, anziché da pasta ver-
gine, e determinerà un aumento del consumo di
carta di recupero pari a circa 321 000 tonnellate
l’anno, il Regno Unito ha deciso di notificare
l’aiuto ai sensi della disciplina sugli aiuti per la
tutela dell’ambiente. L’aiuto verrebbe erogato
nell’ambito del programma WRAP, istituito per
promuovere lo smaltimento sostenibile dei rifiuti.
Il 2 ottobre 2002 la Commissione ha deciso di av-
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viare un procedimento d’indagine formale (1) ri-
guardo all’aiuto, in quanto nutriva dubbi circa la
possibilità di autorizzare l’aiuto in base alla disci-
plina degli aiuti a finalità regionale e degli aiuti
per la tutela dell’ambiente. In effetti, non sembra
che tale tipo di investimento possa ricadere nel
campo d’applicazione degli aiuti per la tutela
dell’ambiente, inoltre l’intensità dell’aiuto era
notevolmente superiore al massimale previsto per
gli aiuti regionali.

456. Il 23 luglio (2) la Commissione ha deciso di
autorizzare parte dell’aiuto. Benché abbia rico-
nosciuto i vantaggi ambientali del riutilizzo della
carta di recupero rispetto allo smaltimento in di-
scarica, la Commissione è giunta alla conclu-
sione che non tutto l’investimento era ammissi-
bile per una misura di aiuto ambientale. La
disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente
prevede solo la concessione di aiuti agli investi-
menti che consentano a un’impresa di migliorare
il livello di tutela ambientale. Nel caso in esame,
invece, l’aiuto era volto a consentire al Regno
Unito di migliorare la sua tutela ambientale in ge-
nerale e di aiutare il Regno Unito a rispettare gli
obblighi ad esso derivanti dalla direttiva sulle
discariche e dalla direttiva sugli imballaggi
dell’Unione europea.

457. Poiché parte dell’aiuto riguardava la realiz-
zazione di un bruciatore di fanghi, inteso a ridurre
l’inquinamento prodotto da Shotton, la Commis-
sione ha applicato a tale parte dell’investimento
la disciplina ambientale. Di conseguenza è stato
autorizzato un aiuto di 13 milioni di euro, in
quanto senza l’aiuto Shotton avrebbe continuato
a spargere i fanghi sul terreno, in quantità anche
maggiori. Conformemente alla disciplina, i van-
taggi economici apportati in un periodo di cinque
anni sono stati detratti dai costi di investimento
ammissibili. Questi ultimi comprendevano il va-
lore dell’elettricità e del vapore prodotto dal bru-
ciatore, ma anche i costi pregressi dello spargi-
mento dei fanghi sul terreno. Il bruciatore di
fanghi effettivo sarebbe di dimensioni relativa-
mente grandi, in quanto verrebbe utilizzato anche
per i rifiuti domestici pretrattati. La Commissione
ha esaminato se i costi ammissibili fossero stret-
tamente limitati ai costi d’investimento supple-
mentari necessari per conseguire gli obiettivi di
tutela ambientale, calcolando anche il costo am-

missibile nel caso in cui Shotton si fosse limitata
a realizzare un bruciatore di fanghi di dimensioni
più ridotte alimentato a gas. Tuttavia, a causa
delle differenze in termini di vantaggi economici
nei primi cinque anni, questo investimento mi-
nore non determinava un costo d’investimento
ammissibile inferiore.

458. I costi d’investimento sono stati valutati alla
luce della disciplina multisettoriale degli aiuti re-
gionali destinati ai grandi progetti d’investi-
mento. Tenendo conto delle norme relative al cu-
mulo degli aiuti regionali e ambientali, la
Commissione ha autorizzato un aiuto supple-
mentare di 11 milioni di euro. Essa è quindi
giunta alla conclusione che poteva essere appro-
vato un aiuto complessivo di 24 milioni di euro a
favore di Shotton.

459. Il 7 settembre la Commissione ha autoriz-
zato, dopo un esame approfondito ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, un
regime che prevede l’esenzione dall’imposta sul
mutamento climatico (Climate Change Levy —
CCL) le forniture di energia elettrica prodotta dal
metano delle miniere di carbone abbandonate
(Coal Mine Methane — CMM) (3). La Commis-
sione ha valutato la conformità dell’aiuto di Stato
con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), alla luce
della disciplina degli aiuti per la tutela dell’am-
biente, e in particolare del relativo punto E.3.1.
La Commissione ha ritenuto che l’estrazione di
metano dalle miniere di carbone abbandonate ai
fini di produzione di energia elettrica costituisca
un modo di gestire i rifiuti in maniera responsa-
bile e pertanto sia conforme al punto 42, lettera
a), della citata disciplina.

460. L’utilizzazione del CMM per la produzione
di elettricità consentirà di risparmiare energia.
Giacché l’obiettivo perseguito con le misure di ri-
sparmio energetico è l’utilizzo durevole delle
fonti di energia e la riduzione dei gas a effetto
serra, si può ritenere che la misura in questione
contribuisca al risparmio energetico ai sensi del
punto 42, lettera b), della disciplina (4). Il regime
avrà una durata di cinque anni e l’aiuto non supe-
rerà il 50 % dei costi straordinari né a livello dei
fornitori del gas CMM né a livello dei produttori
di energia elettrica.
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461. L’11 giugno la Commissione ha adottato
una decisione di ampia portata su una misura di
aiuto britannica diretta al recupero di terreni con-
taminati, industriali e abbandonati (1). La misura
britannica mira a recuperare tali terreni a fini pro-
duttivi eliminando le conseguenze negative
dell’uso precedente e rendendoli idonei ad un
nuovo utilizzo, riducendo in tal modo la pres-
sione sui terreni incolti e limitando l’espansione
urbana. Le sottomisure del regime volte al recu-
pero dei siti industriali contaminati sono state ri-
tenute compatibili con il mercato comune, in
quanto soddisfano le condizioni di cui al punto 38
della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela dell’ambiente.

462. Le sottomisure subordinate volte al recu-
pero dei terreni sui quali sorgono edifici, strutture
o opere abbandonate sono state valutate diretta-
mente ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, let-
tera c), del trattato CE. La Commissione ha con-
siderato queste sottomisure compatibili con il
mercato comune in quanto promuovono gli obiet-
tivi comunitari in materia di tutela dell’ambiente
e di sviluppo sostenibile senza produrre effetti
sproporzionati sulla concorrenza e sulla crescita
economica.

1.5. Aiuti alla ricerca e sviluppo

463. Il 23 luglio la Commissione ha deciso di au-
torizzare un regime che prevede la concessione
da parte del governo basco di un prestito agevo-
lato alla società Gamesa per la sua partecipazione
allo sviluppo di due nuovi aeromobili regionali
dell’impresa brasiliana Embraer (2). Il 12 marzo
2002 la Commissione aveva avviato un’indagine
approfondita per verificare la compatibilità del
progetto di prestito notificato dalle autorità spa-
gnole con le norme comunitarie in materia di
aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo (3).
All’epoca, la Commissione aveva espresso dubbi
in merito all’effetto di incentivo dell’aiuto e
all’ammissibilità di alcune attività relative alla
certificazione e agli studi di manutenzione.

464. Dopo avere esaminato le informazioni per-
venute in seguito all’avvio dell’indagine appro-
fondita, la Commissione è giunta alla conclu-
sione che si poteva ritenere dimostrato l’effetto di
incentivo dell’aiuto. Per contro, essa ha aggiunto

che confermava i suoi dubbi in merito all’ecces-
siva vicinanza al mercato delle attività di certifi-
cazione e degli studi di manutenzione. La Com-
missione ha pertanto concluso che il progetto di
aiuto poteva essere considerato compatibile con
il trattato CE ai sensi dell’articolo 87, paragrafo
3, lettera c), a condizione che il costo relativo alle
attività di certificazione e agli studi di manuten-
zione fosse detratto dai costi ammissibili e che
l’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto non
superasse il 30 % dei costi ammissibili risultanti
da tale deduzione.

465. Il 13 maggio la Commissione ha dichiarato
che l’aiuto individuale all’impresa francese Laté-
coère era compatibile con la disciplina degli aiuti
di Stato alla ricerca e sviluppo (4). Si tratta di un
aiuto concesso per la partecipazione dell’impresa
al nuovo progetto di velivolo commerciale di
Dassault Aviation, l’F7X. Latécoère realizzerà
l’intera parte posteriore dell’aeromobile, parte
particolarmente importante in quanto al suo in-
terno sono alloggiati i tre motori dell’aeromobile.
L’aiuto viene concesso per un importo di 26 mi-
lioni di euro sotto forma di un anticipo rimborsa-
bile in caso di successo del programma.

466. Il 7 febbraio la Commissione ha deciso di
avviare un procedimento di indagine formale ai
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE
nei riguardi di un elemento di un progetto di ri-
cerca e sviluppo condotto dall’impresa IFS SpA.
La Commissione dubitava che le attività di speri-
mentazione preclinica («stadio 5» del progetto)
potessero essere inquadrate come ricerca indu-
striale — anziché sviluppo precompetitivo — ai
sensi della legislazione comunitaria e potessero
quindi beneficiare di un aiuto d’intensità del
50 %. Gli studi preclinici precedono gli studi cli-
nici di fase I e consistono nella sperimentazione
in laboratorio dei principi attivi su varie specie
animali, sempre più vicine all’uomo. In realtà,
anche se i protocolli di sperimentazione precli-
nica si basano su una serie di esperimenti con-
dotti su alcune specie animali diverse, i cui risul-
tati sono registrati e analizzati criticamente per
verificare la possibilità di avviare gli studi di fase
I, essi si basano, al pari degli studi clinici di fase
I, su versioni «prototipo» del prodotto, anche se
molto imperfette. In quest’ottica, potrebbero
quindi essere considerati analoghi alla sperimen-
tazione clinica di fase I, anche se, trattandosi di
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studi condotti con prodotti meno maturi e che
precedono gli studi di fase I, non possono essere
più prossimi al mercato di questi ultimi.

467. Alla luce di queste considerazioni, la Com-
missione non poteva escludere in via di principio
che almeno una parte delle attività di sperimenta-
zione preclinica potesse qualificarsi come attività
di sviluppo precompetitivo. Sulla scorta degli
elementi forniti dall’impresa destinataria (IFS) e
considerato l’elevatissimo tasso di test improdut-
tivi (60-70 %) nel corso della fase di sviluppo
della sperimentazione preclinica, il 26 novembre
la Commissione ha concluso che le conoscenze
acquisite potrebbero rivelarsi fondamentali solo
in una fase successiva dello sviluppo. Infatti, l’in-
cidenza di successo del 10 % risulta conforme ai
valori medi del settore e attesta che i risultati con-
seguiti in questa fase di sviluppo farmacologico
sono ancora ben lontani sia dalla produzione che
dalla commercializzazione di una sostanza far-
macologica. Nel caso in questione, la sperimen-
tazione preclinica può pertanto essere equiparata
alla ricerca industriale ai sensi della disciplina
degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo.

468. Il 10 dicembre la Commissione ha deciso di
non sollevare obiezioni su un caso riguardante
una riserva fiscale a fini di investimento in
Portogallo (1). L’obiettivo della misura è di of-
frire incentivi per investimenti produttivi e pro-
muovere lo sviluppo di attività di ricerca e svi-
luppo. Secondo il regime, le imprese possono
costituire una riserva fiscale del 20 % dell’im-
porto delle imposte dovute nel 2003 e 2004, a
condizione che tale cifra sia spesa entro un peri-
odo di 2 anni a decorrere dalla data di costitu-
zione della riserva in investimenti iniziali o in
progetti di R&S. Il regime si applica all’intero
territorio portoghese e possono beneficiarne tutte
le imprese dei settori dell’estrazione e industriali,
nonché alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio e
altre imprese del settore turistico. La dotazione
totale stanziata per la misura è di 318 milioni di
euro per i due anni di attuazione.

469. La Commissione ha valutato la notifica-
zione sulla base degli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato a finalità regionale, per
quanto riguarda gli investimenti iniziali, e della
disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ri-
cerca e sviluppo, per quanto riguarda i progetti di
R&S. Il Portogallo ha proposto una definizione

tecnica di investimento iniziale che corrisponde
alla differenza tra gli investimenti lordi dell’im-
presa in nuove immobilizzazioni materiali du-
rante un determinato periodo e la vendita,
l’ammortamento e la reintegrazione di tutte le im-
mobilizzazioni materiali figuranti nel bilancio
dell’impresa durante lo stesso periodo. La Com-
missione è giunta alla conclusione che questa de-
finizione tecnica è conforme agli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità re-
gionale, in quanto esclude la possibilità che ven-
gano effettuati investimenti sostitutivi. Poiché le
spese ammissibili, l’intensità degli aiuti e le altre
condizioni della misura rispettano le disposizioni
della legislazione applicabile in materia di aiuti
di Stato, la Commissione non ha sollevato obie-
zioni nei confronti della sua attuazione.

470. Il 27 maggio la Commissione ha chiuso il
procedimento d’indagine formale relativo ad un
progetto di aiuto pari a 37,2 milioni di euro
(valore netto attuale) per lo stabilimento di
produzione e assemblaggio motori di BMW a
Steyr (Austria) approvando una parte rilevante
dell’aiuto pianificato (2). Il progetto è stato notifi-
cato nell’aprile 2002 e pertanto è stato ancora va-
lutato, per quanto riguarda l’aiuto regionale, in
base alla disciplina degli aiuti di Stato all’indu-
stria automobilistica. La Commissione ha consta-
tato che l’importo totale di 29,9 milioni di euro
per gli aiuti a finalità regionale, alla formazione,
per la tutela dell’ambiente e alla ricerca e svi-
luppo era compatibile con le relative norme co-
munitarie.

471. Per contro, un ulteriore importo di 7,3 mi-
lioni di euro non risultava giustificato in base alle
suddette norme e non poteva essere concesso. La
riduzione riguarda parte dell’aiuto regionale e
dell’aiuto alla ricerca e sviluppo, nonché l’aiuto
all’innovazione. Per quanto riguarda l’aiuto
all’investimento regionale, la Commissione ha ri-
tenuto che lo svantaggio regionale di Steyr — ri-
spetto al sito alternativo di Landshut, in Germa-
nia — fosse inferiore a quello notificato e che, in
funzione dell’aumento di capacità, l’intensità
dell’aiuto ammissibile dovesse essere ridotta. In
relazione all’aiuto alla ricerca e sviluppo, la
Commissione ha considerato che alcuni progetti
sarebbero stati intrapresi da BMW anche in as-
senza dell’aiuto, al fine di rimanere competitiva.
Poiché per questi progetti non era stato dimo-

¥1∂ N 247/2003. ¥2∂ C 64/2002.
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strato il necessario effetto di incentivo, l’aiuto
previsto non è stato considerato compatibile con
il mercato comune. Quanto al previsto aiuto
all’innovazione, i progetti in questione non pote-
vano essere considerati effettivamente innovativi
nel senso che la tecnologia non era stata ancora
utilizzata o commercializzata da altri operatori
del settore. Inoltre, l’aiuto in oggetto non poteva
essere considerato un incentivo ad assumere ri-
schi per l’innovazione industriale o tecnologica,
in quanto BMW avrebbe effettuato l’investi-
mento anche in assenza di aiuto di Stato. Per-
tanto, il progetto di aiuto all’innovazione non ha
potuto essere autorizzato.

1.6. Aiuti alla formazione

472. Il 17 settembre la Commissione ha autorizzato
l’Italia a concedere un aiuto alla formazione per un
importo totale di 44 milioni di euro a Fiat Auto e Co-
mau, due imprese appartenenti al gruppo Fiat (1).
L’aiuto è stato concesso per un programma di for-
mazione triennale di 84 milioni di euro inteso ad ac-
crescere le competenze e le opportunità d’impiego
di lavoratori occupati presso gli stabilimenti italiani
delle due imprese. La Commissione ha valutato la
compatibilità dell’aiuto con il regolamento che di-
sciplina gli aiuti di Stato destinati ai progetti di
formazione (2) ed è giunta alla conclusione che
l’aiuto era in linea con le disposizioni sostanziali ivi
contenute. Pertanto ha deciso di autorizzare l’aiuto
proposto.

2. Aiuti regionali

473. Il 2 aprile la Commissione ha deciso di non
sollevare obiezioni alla concessione da parte
delle autorità greche di un aiuto diretto a fornire
un sostegno finanziario alla costruzione di un ga-
sdotto per il trasporto di combustibile al nuovo
aeroporto internazionale di Atene (3). Attual-
mente vengono utilizzati ogni giorno 120 auto-
mezzi pesanti per questo trasporto su una di-
stanza di 60 chilometri. Il gasdotto contribuisce
allo sviluppo della regione dell’Attica fornendo
un sistema di trasporto del combustibile più si-
curo ed ecocompatibile. Pertanto l’aiuto propo-
sto, che è inferiore al massimale prescritto dagli
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità

regionale, è considerato compatibile con il mer-
cato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo
3, lettera a), del trattato CE.

474. Il 5 febbraio la Commissione ha avviato
un procedimento d’indagine formale in merito
ad una misura intesa a promuovere lo sviluppo
di incubatori di piccole imprese nella fase ini-
ziale (SBS Incubation Fund) (4). Il fondo, che
avrebbe a dotazione un bilancio di 115 milioni
di euro per quattro anni, potrebbe concedere
prestiti agevolati alle imprese che intendono co-
stituire e gestire incubatori ma non sono riuscite
ad ottenere finanziamenti dai settori privati. Il
fondo potrebbe concedere aiuti anche alle
grandi imprese delle aree più sviluppate del Re-
gno Unito. Ciò non è in linea con gli orienta-
menti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale (5), secondo cui gli aiuti alle grandi
imprese devono essere limitati alle regioni più
svantaggiate. Inoltre, le autorità del Regno
Unito non si sono impegnate a rispettare le so-
glie di intensità di aiuto previste dagli orienta-
menti in materia di aiuti di Stato a finalità regio-
nale o dal regolamento (CE) n. 70/2001 della
Commissione sugli aiuti di Stato alle piccole e
medie imprese (6), né le norme relative al
cumulo. Infine, i prestiti coprirebbero parte del
fabbisogno di capitale degli incubatori, il che
potrebbe costituire aiuto al funzionamento.

2.1. Aiuti di Stato ai dipartimenti 
d’oltremare

475. Alcuni Stati membri hanno sollecitato la
Commissione, nell’ambito della consultazione
in merito al regolamento di attuazione (cfr.
punto 1.2.4 supra), a prevedere una serie di con-
dizioni specifiche a favore dei dipartimenti d’ol-
tremare. Gli Stati membri che ancora dispon-
gono di dipartimenti d’oltremare avevano
adottato un memorandum affinché le misure le-
gislative riservassero un’attenzione particolare
ai loro problemi. Fino a quando ciò non si veri-
ficherà, le misure di aiuti di Stato saranno valu-
tate in conformità delle regole applicabili in ge-
nerale.

476. Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2003
è stato adottato un numero elevato di decisioni
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concernenti queste regioni. Le decisioni di
maggior rilievo adottate nel 2003 dalla Com-
missione sono quelle relative alla legge di pro-
gramma per l’oltremare, promulgata in Francia
il 21 luglio 2003 (1). In Francia il dispositivo fi-
scale della legge di programma per l’oltremare
è stato approvato l’11 novembre, e la Commis-
sione ha autorizzato il dispositivo sociale di
questa legge in data 16 dicembre 2003. La
Commissione ha ritenuto che il livello degli
aiuti al funzionamento previsti è proporzionale
agli svantaggi che intendono compensare e
sono giustificati in funzione del loro contributo
allo sviluppo regionale e della loro natura, con-
formemente al punto 4.16.2 degli orientamenti
in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. 

2.2. Zone urbane svantaggiate

477. Il 16 dicembre 2003 la Commissione ha
autorizzato l’estensione a 41 nuovi quartieri ur-
bani svantaggiati del dispositivo relativo alle
zone franche urbane (ZFU), che vanno ad ag-
giungersi alle 44 ZFU che già esistono in
Francia (2). L’obiettivo del regime consiste nel
sostenere l’attività economica nei quartieri ur-
bani svantaggiati rafforzando il tessuto econo-
mico di prossimità, costituito essenzialmente
da piccole imprese, grazie ad incentivi sotto
forma di un regime specifico di esenzioni fiscali
e sociali a favore dell’occupazione.

478. Il 23 aprile 1996 (3) la Commissione ha
approvato il dispositivo ZFU istituito dalla
Francia con legge n. 96-987 del 14 novembre
1996 relativa all’attuazione del Patto per il ri-
lancio della città («Pacte de relance pour la
ville»). Il 30 aprile 2003 (4) essa ha autoriz-
zato, per i quartieri già contemplati, la proroga
del dispositivo, a far data dal 1o gennaio 2003 e
per una durata di cinque anni, a favore delle
piccole imprese di nuova creazione o insediate
nei quartieri in questione. La Commissione ha
deciso di considerare l’aiuto compatibile ai
sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
del trattato CE.

3. Aiuti fiscali

Applicazione delle regole relative agli aiuti 
di Stato concessi sotto forma di misure fiscali

479. Nel corso del 2003 la Commissione ha affi-
nato la propria posizione sulla nozione di aiuto di
Stato nel settore degli aiuti concessi sotto forma di
misure fiscali. In particolare, essa ha valutato il
concetto di vantaggio nel contesto dell’applica-
zione di metodi di tassazione alternativi, quali il
metodo «cost plus» (5) e quello dell’esenzione (6),
finalizzati a un trattamento più adeguato dei redditi
prodotti da operazioni transfrontaliere intra-
gruppo. La Commissione ha precisato che, per de-
terminare se un metodo di tassazione alternativo
sia all’origine di un aiuto di Stato, è opportuno sta-
bilire se il carico fiscale derivante dall’applica-
zione di tale metodo sia inferiore a quello che sa-
rebbe risultato dall’applicazione di un metodo di
tassazione «classico».

480. La Commissione ha inoltre osservato che
laddove un aiuto fiscale concesso ad un membro
di un gruppo multinazionale comporti un vantag-
gio diretto anche per gli altri membri del mede-
simo gruppo stabiliti all’estero, anche questi ul-
timi devono essere considerati beneficiari
dell’aiuto. La Commissione ha ritenuto altresì
che il criterio del trasferimento delle risorse sta-
tali debba essere valutato in relazione alla situa-
zione del beneficiario dell’aiuto (7).

481. Per quanto riguarda la selettività materiale,
la Commissione ha ricordato che certe misure,

¥1∂ N/96/a e N/96/b/2003.
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virtualmente aperte a tutti i settori dell’economia,
possono tuttavia essere considerate selettive lad-
dove escludano de facto talune imprese. Può es-
sere il caso in particolare delle misure applicabili
alle sole multinazionali (1) o alle imprese di di-
mensioni sufficientemente importanti (2).

482. Per quanto riguarda la selettività territo-
riale, la Commissione ha precisato che una mi-
sura fiscale adottata nel quadro dell’autonomia
regionale di un’autorità locale o regionale può es-
sere qualificata come selettiva quando l’autorità
in questione introduce una deroga all’applica-
zione di un’imposta fissata dal regime fiscale
nazionale (2).

483. Infine, la Commissione ha continuato a se-
guire un’impostazione restrittiva per quanto ri-
guarda le argomentazioni addotte per giustificare
misure fiscali in virtù della natura o della struttura
del sistema fiscale in causa. Essa in particolare ha
proceduto a verificare se i criteri di ammissibilità
delle imprese a beneficiare di una misura fossero
coerenti con le giustificazioni presentate dagli
Stati membri (3).

484. Nel 2003 la Commissione ha inoltre appli-
cato il principio del legittimo affidamento in di-
verse decisioni relative all’applicazione del me-
todo «cost plus». In linea con la giurisprudenza
della Corte di giustizia e del Tribunale di primo
grado, la Commissione procede ad un’applica-
zione rigida del principio in questione. Essa ha
tuttavia accettato di ammetterlo nei casi esami-
nati tenuto conto della loro comparabilità con un
regime belga analogo, che in passato è stato
escluso dal campo di applicazione dell’articolo
87, paragrafo 1, del trattato.

485. Centri di coordinamento belgi: nel corso
dell’anno la Commissione ha adottato due deci-
sioni sui regimi belgi destinati ai centri di coordi-
namento di grandi imprese multinazionali (criteri
di ammissibilità in termini di numero di paesi,
importo del capitale azionario e del fatturato). Un
centro di coordinamento può essere definito
come un’entità economica che, in seno ad un
gruppo di società, centralizza e coordina, a favore

delle imprese appartenenti al gruppo, talune atti-
vità ausiliari, quali il finanziamento, la gestione
dei flussi di cassa, la contabilità, ma anche la ge-
stione del personale, la politica delle TI o la con-
sulenza fiscale. Tale centralizzazione favorisce in
linea di principio l’ottenimento di economie di
scala.

486. La prima decisione adottata il 17 febbraio
2003 (4) (e rettificata il 23 aprile) era una decisione
finale negativa e riguardava il regime in vigore dal
1982. Trattandosi di un aiuto esistente già autoriz-
zato dalla Commissione, non ne è stato chiesto il
recupero ed è stato accordato un periodo transito-
rio ai centri che alla data della decisione beneficia-
vano del regime. La seconda decisione adottata
dalla Commissione il 23 aprile 2003 (4) concerne il
nuovo regime elaborato dal Belgio in sostituzione
di quello del 1982. Si tratta di una decisione par-
zialmente positiva che comporta l’avvio di un pro-
cedimento in merito a tre aspetti del nuovo regime,
notificato nel maggio 2002. Il primo regime a fa-
vore dei centri di coordinamento si basa sul regio
decreto n. 187 del 30 dicembre 1982. Il beneficio
del regime è accordato tramite regio decreto, pre-
vio riconoscimento individuale dei centri. Il rico-
noscimento ha una validità di dieci periodi fiscali e
può essere rinnovato.

487. In deroga alle disposizioni generali applica-
bili, il reddito imponibile dei centri autorizzati è
determinato su base forfettaria e corrisponde ad
una percentuale dell’importo delle spese e dei co-
sti di funzionamento («metodo cost plus»). La
base per il calcolo dei costi comprende tutti i costi
del centro, con esclusione delle spese per il per-
sonale, degli oneri finanziari e dell’imposta sulle
società, aspetto, questo, criticato dalla Commis-
sione. Il margine di profitto va stabilito, in linea di
principio, per ogni caso specifico, tenendo conto
delle attività effettivamente esercitate dal centro,
ma era generalmente fissato all’8 %, percentuale
a sua volta oggetto di critiche. Secondo talune
stime, il sistema in questione si baserebbe su un
tasso d’imposizione effettivo dell’1 % rispetto
all’aliquota dell’imposta sulle società pari al
39 % in vigore all’epoca in Belgio. Infine, i centri
riconosciuti beneficiano altresì di un’esenzione
specifica relativa all’acconto sull’imposta mobi-
liare e alla tassa di registrazione sugli apporti di
capitale, elementi costitutivi degli aiuti ritenuti
incompatibili.

¥1∂ Decisione del 17.2.2003 relativa alla misura d’aiuto alla quale i
Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di attività finanziarie
internazionali (GU L 180 del 18.7.2003), nonché la decisione
dell’11.10.2002 relativa al regime di aiuti di Stato applicabile alle
centrali di tesoreria in Francia (non ancora pubblicata).

¥2∂ Decisione dell’11.12.2002 (GU L 150 del 18.6.2003, pag. 52).
¥3∂ Cfr. caso relativo alle attività finanziarie internazionali nei Paesi

Bassi, precitato. ¥4∂ GU L 282 del 30.10.2003, C 15/2002.
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488. Continueranno a beneficiare del regime
circa 250 centri in fase di riconoscimento alla
data della decisione finale della Commissione e
alcuni di essi fino al 2010. Il nuovo regime modi-
fica quello precedente e contiene i principi rela-
tivi a una nuova modalità di applicazione del
metodo «cost plus» che, ad avviso della Commis-
sione, non comporta più, di per sé, elementi di
aiuto. Il nuovo regime mantiene tuttavia le esen-
zioni relative all’acconto sull’imposta mobiliare
e alla tassa di registrazione sugli apporti di capi-
tale precedentemente contestate e rispetto alle
quali la Commissione non ha avuto altra scelta se
non quella di avviare nuovamente il procedi-
mento d’indagine formale.

489. L’analisi dei suddetti regimi ha sollevato
questioni di principio o procedurali che la Com-
missione ha tentato di risolvere nel quadro delle
due decisioni approvate nell’anno in corso (1). Si
può citare il trattamento da riservare ad un regime
di aiuti precedentemente autorizzato come «non
aiuto», il riconoscimento di un certo legittimo af-
fidamento che le imprese beneficiarie possono in-
vocare sulla base di detta autorizzazione, il ri-
corso a decisioni anticipate mediante le quali
un’autorità fiscale si impegna unilateralmente sul
trattamento fiscale che sarà riservato in futuro
agli investimenti o alle operazioni descritti dal
contribuente o ancora l’impiego di metodi alter-
nativi e forfetari di determinazione degli utili im-
ponibili.

490. Per quanto riguarda il contenzioso generato
dal fascicolo in questione, la decisione finale ne-
gativa del 17 febbraio 2003 è stata oggetto di do-
mande di annullamento da parte del Regno del
Belgio e di Forum 187, la federazione di catego-
ria che raggruppa i centri di coordinamento. Il
26 giugno la Corte di giustizia ha sospeso la parte
della decisione della Commissione che vietava il
rinnovo del regime per i centri il cui riconosci-
mento era scaduto e questo fino alla pronuncia di
merito (2). Nello stesso tempo, nel quadro dei ne-
goziati che hanno portato all’adozione del pac-
chetto fiscale (costituito dalla direttiva sulla tas-
sazione dei redditi da risparmio, dalla direttiva su
interessi e royalty e dal codice di condotta in ma-
teria di fiscalità delle imprese), il Belgio ha chie-
sto al Consiglio di avvalersi dell’articolo 88, pa-
ragrafo 2, del trattato al fine di autorizzare il

vecchio regime fino al 2005. La decisione del
Consiglio che dà seguito favorevole a tale richie-
sta è stata adottata il 16 luglio 2003 (3), in contra-
sto con la decisione finale pronunciata dalla
Commissione in febbraio. Contestando la legalità
di siffatto modus operandi, la Commissione, a
sua volta, ha presentato ricorso per annullamento
dinanzi alla Corte contro il Consiglio.

491. Attività finanziarie internazionali (Paesi
Bassi): il 17 febbraio la Commissione ha deciso
di chiudere con una decisione negativa il procedi-
mento avviato l’11 luglio 2001 in relazione al re-
gime fiscale applicato in favore di attività finan-
ziarie internazionali nei Paesi Bassi (4).

492. Detto regime fiscale autorizzava la costitu-
zione in esenzione d’imposta di una riserva spe-
ciale per i rischi legati alle attività finanziarie di
un gruppo internazionale. I vantaggi fiscali del
regime non erano limitati a taluni settori econo-
mici né a certe regioni dei Paesi Bassi. La Com-
missione ha tuttavia ritenuto che si trattasse di
una misura selettiva poiché erano ammesse a be-
neficiare del regime solo le imprese stabilite al-
meno in quattro paesi o in almeno due continenti.
La Commissione ha respinto l’argomento se-
condo cui il numero minimo di quattro paesi o di
due continenti servisse solo per poter disporre di
criteri obiettivi intesi a garantire il rispetto delle
condizioni di base del regime. Sebbene fosse lo-
gico fissare in un sistema fiscale determinati li-
miti o determinate soglie per assicurare il buon
funzionamento del sistema stesso, questo non
deve tuttavia portare a stabilire condizioni ecces-
sive e sproporzionate rispetto agli scopi perse-
guiti. I gruppi di imprese che operano solo in tre
paesi o in un continente non sono obiettivamente
meno esposti ai rischi legati alle attività finanzia-
rie internazionali.

493. La Commissione ha anche respinto l’argo-
mento secondo cui le misure per contrastare
l’erosione fiscale o per migliorare l’insufficiente
competitività registrata dalle attività di finanzia-
mento del gruppo nei Paesi Bassi prima del 1997
giustificavano la concessione di un trattamento fi-
scale privilegiato a favore di un numero limitato
di imprese. Questi obiettivi rispondono infatti in
primo luogo ad obiettivi di politica economica e
non ad obiettivi inerenti al sistema fiscale olan-
dese. Nella misura in cui i vantaggi previsti dal
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regime non erano legati alla realizzazione di inve-
stimenti, alla creazione di posti di lavoro o a pro-
getti specifici, comportavano solo una riduzione
degli oneri fissi e dovevano quindi essere consi-
derati come aiuti al funzionamento, che attual-
mente sono autorizzati solo nel rispetto di condi-
zioni severe, del resto non soddisfatte nel caso di
specie. La Commissione ha quindi concluso che
il regime era incompatibile, tuttavia ha rinunciato
al recupero degli aiuti già erogati poiché ha rite-
nuto che i beneficiari del regime potessero invo-
care un legittimo affidamento e, a titolo eccezio-
nale, ha autorizzato un periodo di transizione al
fine dell’estinzione progressiva del regime. Il re-
gime presentava analogie con il regime dei centri
di coordinamento belgi, che la Commissione
aveva qualificato nel 1984 come misura generale.
Inoltre, una risposta della Commissione ad un’in-
terrogazione parlamentare lasciava intendere che
i regimi fiscali speciali d’imposizione delle mul-
tinazionali non rientravano nella sfera di compe-
tenza del controllo degli aiuti di Stato.

494. Regime irlandese «Foreign income» (red-
diti esteri): il 17 febbraio la Commissione ha
adottato una decisione finale negativa, che non
prevede tuttavia il recupero degli aiuti, nei con-
fronti di un regime fiscale irlandese detto «Fo-
reign income» (redditi esteri) (1), considerato il-
legale e incompatibile. La Commissione è giunta
alla conclusione che, sebbene gli Stati membri si-
ano liberi di scegliere il metodo generale (esen-
zione o credito d’imposta) per evitare la doppia
imposizione economica dei redditi distribuiti da
una controllata alla società madre, qualsiasi de-
roga specifica a tale scelta può costituire un aiuto
di Stato incompatibile. In Irlanda, per evitare la
doppia imposizione, è stato scelto il meccanismo
del credito d’imposta. L’imposta nazionale sui
redditi e sugli utili soggetti a doppia imposizione
viene ridotta dell’imposta estera gravante su tali
redditi o utili. In base al regime «Foreign in-
come», l’agevolazione è concessa esentando
dall’imposta irlandese sulle società i redditi o gli
utili prodotti all’estero.

495. La misura si basa sugli articoli 222 e 847
del codice unificato delle imposte del 1997 (Ta-
xes Consolidation Act 1997). A norma dell’arti-
colo 222, i dividendi versati ad una società irlan-
dese con sede in Irlanda dalle sue controllate
estere sono esentati dall’imposta irlandese sulle

società laddove tali dividendi siano legati ad un
piano di investimento, destinato alla creazione o
al mantenimento di occupazione in Irlanda. Per
«controllata estera» si intende una società avente
sede in uno Stato con cui l’Irlanda abbia firmato
un trattato contro la doppia imposizione e di cui
la società irlandese che richiede l’esenzione con-
trolli il 51 %. Il piano di investimento dev’essere
presentato in anticipo alle autorità irlandesi che
fissano l’ammontare dei dividendi esonerati. Non
sono previsti requisiti quanto al numero di posti
di lavoro creati o mantenuti. Secondo l’articolo
847, l’esenzione dei redditi e degli utili può es-
sere accordata anche sulla base di un piano di in-
vestimento inteso alla creazione «sostanziale di
nuovi posti di lavoro» in Irlanda. L’esenzione è
concessa solo quando le attività esercitate
all’estero sono condotte nel paese specificato nel
certificato rilasciato dalle autorità.

496. Nella sua decisione finale del 17 febbraio,
la Commissione ha stabilito che il regime costitu-
iva un aiuto al funzionamento illegale e incompa-
tibile con il mercato comune, ma non ha chiesto il
rimborso degli aiuti a motivo del legittimo affida-
mento che potevano invocare i beneficiari alla
luce della decisione positiva della Commissione
del 2 maggio 1984 adottata in merito al caso sui
centri di coordinamento belgi (2). I punti essen-
ziali della decisione sono la constatazione 1) del
vantaggio derivante dalla coesistenza di due me-
todi per evitare la doppia imposizione, 2) della
specificità della misura risultante dalle restrizioni
esplicite o implicite imposte alle società per
potere beneficiare del vantaggio e 3) del ricono-
scimento di un legittimo affidamento basato su
una precedente decisione della Commissione.
L’esenzione specifica dei redditi esteri di talune
imprese, concessa in un regime che generalmente
prevede il credito d’imposta, costituisce un van-
taggio che riduce l’onere fiscale delle società be-
neficiarie perché laddove l’imposta irlandese do-
vuta è superiore all’imposta pagata nel paese
estero, in regime di credito è dovuta un’ulteriore
imposta, mentre in regime di esenzione non è più
dovuta alcuna imposta. La misura è selettiva nel
senso che le società beneficiarie del regime fanno
necessariamente parte di gruppi internazionali
con controllate o filiali all’estero e favorisce uni-
camente le società che hanno ottenuto un certifi-
cato di esenzione conformemente ai requisiti spe-
cifici, assai restrittivi, previsti.
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497. Centri di coordinamento e centri logistici,
Francia: il 13 maggio la Commissione ha adot-
tato una decisione negativa in merito agli accordi
fiscali speciali applicabili a favore dei centri di
coordinamento e centri logistici in Francia (1).
Poiché all’epoca dell’attuazione del regime le au-
torità francesi e i beneficiari potevano legittima-
mente supporre che il regime non costituisse un
aiuto di Stato, la Commissione ha deciso di non
chiedere il rimborso dei vantaggi fiscali eventual-
mente ricevuti. Il regime francese dei centri di co-
ordinamento e dei centri logistici era inteso a pro-
muovere l’insediamento di succursali o filiali di
gruppi multinazionali in Francia, prevedendo un
accordo speciale sul trattamento fiscale di certe
attività realizzate all’interno del gruppo. Le suc-
cursali e le filiali francesi di gruppi multinazio-
nali potevano chiedere alle autorità fiscali di
calcolare il loro reddito imponibile come percen-
tuale fissa delle loro spese, utilizzando il metodo
«cost plus». Tuttavia, in base al regime francese,
per il calcolo del «cost plus» non venivano prese
in considerazione alcune spese di subappalto nel
caso in cui esse fossero inferiori alla metà delle
spese correnti. Inoltre, i centri di coordinamento
e i centri logistici sono parzialmente esentati
dall’applicazione dell’imposta forfettaria an-
nuale — Impôt forfaitaire annuelle (IFA) — pre-
vista dal codice tributario francese.

498. Conformemente al codice tributario fran-
cese, tutte le attività redditizie sono prese in con-
siderazione a fini fiscali e tutte le imprese redditi-
zie sono soggette al versamento dell’IFA. In base
al regime dei centri di coordinamento e dei centri
logistici, tuttavia, un centro di coordinamento o
un centro logistico francese che operasse in base
ad un accordo approvato poteva escludere una
percentuale significativa delle proprie attività
dall’imposizione fiscale subappaltandole a terzi.
Allo stesso modo, un centro di coordinamento o
un centro logistico era sostanzialmente esonerato
dal pagamento dell’anticipo sull’imposta nor-
malmente prevista in conformità delle norme
dell’IFA. La Commissione, pertanto, ha concluso
che il regime francese riduceva la base imponi-
bile dei centri di coordinamento e dei centri logi-
stici francesi che aderivano ad un accordo e
conferiva inoltre un vantaggio di flusso di cassa
esonerandoli dal pagamento dell’anticipo
dell’IFA. Il regime risultava essere una reale tas-

sazione selettiva inferiore, non consentita dalle
norme relative agli aiuti di Stato.

499. Il regime francese era stato originariamente
introdotto per attirare l’insediamento di alcune
attività di gruppi multinazionali al fine di raffor-
zarne la competitività internazionale. Dall’inda-
gine della Commissione è tuttavia emerso che i
benefici fiscali concessi in base al regime costitu-
ivano un vantaggio selettivo a favore solo di con-
trollate e filiali francesi operanti nel quadro dei
summenzionati accordi. Soprattutto nel caso di
attività internazionali realizzate all’interno di un
gruppo, quali la ricerca e lo sviluppo, esposte ad
un’intensa concorrenza e potenzialmente coperte
dal regime, il vantaggio fiscale poteva creare forti
distorsioni, nonché incidere negativamente e in
misura notevole sulla concorrenza e sugli scambi
nel mercato unico.

500. Il 24 giugno la Commissione ha adottato una
decisione negativa sugli accordi fiscali speciali ap-
plicabile alle attività delle società statunitensi di
vendita all’estero (FSC) in Belgio (2). Poiché al
momento dell’attuazione del regime le autorità bel-
ghe e i beneficiari potevano legittimamente sup-
porre che il regime non costituisse un aiuto di Stato,
la Commissione ha deciso di non chiedere la resti-
tuzione dei vantaggi fiscali eventualmente ricevuti.

501. Ai sensi dell’ex legislazione statunitense
(abrogata nel settembre 2000 a seguito di diverse
decisioni dell’OMC) una FSC è una società estera,
in genere di proprietà al 100 % di una società sta-
tunitense di esportazioni, che sceglie di essere as-
soggettata al regime delle FSC, in base al quale la
«parte del reddito proveniente da un’attività
estera» percepita da detta FSC è esente dall’impo-
sta altrimenti dovuta negli Stati Uniti. A norma del
diritto americano in materia di FSC, una FSC
dev’essere organizzata o avere un ufficio in un pa-
ese estero che abbia concluso con gli Stati Uniti un
accordo di scambio d’informazioni fiscali (come
nel caso del Belgio). Il reddito proveniente da
un’attività estera di una FSC è esente unicamente
se alcune operazioni economiche, quali la vendita
o la locazione di prodotti di esportazione o la forni-
tura dei servizi inerenti a dette operazioni di ven-
dita o locazione, vengono effettuate fuori degli
Stati Uniti. In particolare, si considera che un’atti-
vità economica sia effettuata fuori degli Stati Uniti
se la FSC ha sostenuto almeno una parte dei costi
diretti al di fuori degli USA, compresi quelli rela-
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tivi alla pubblicità e alla promozione delle vendite,
all’evasione degli ordini della clientela e alle forni-
ture, al trasporto di beni, alla fatturazione ai clienti
e all’assunzione dei rischi di credito.

502. In base al regime belga, alle attività di una
FSC in Belgio si poteva applicare uno speciale re-
gime fiscale di «ruling» al fine della determina-
zione degli utili imponibili in relazione alle sue
operazioni effettuate con le imprese estere colle-
gate. In particolare, gli utili imponibili di una FSC
sono determinati mediante l’applicazione di una
maggiorazione fissa dell’8 % a certi costi ammissi-
bili sostenuti dalla FSC. Tuttavia, tali costi ammis-
sibili non comprendono i costi diretti relativi alla
pubblicità, alla promozione delle vendite, al tra-
sporto di beni e ai rischi di credito. Il regime si ap-
plicava solo alle succursali o alle filiali belghe di
FSC operanti in seno ad un gruppo multinazionale
di imprese, purché tali FSC avessero ottenuto uno
speciale «ruling» da parte delle autorità tributarie
del Belgio.

503. Nella sua decisione la Commissione è giunta
alla conclusione che il regime belga costituiva un
aiuto di Stato. Essa ha ritenuto che il regime of-
frisse vantaggi eccessivi alle FSC e ai gruppi mul-
tinazionali ai quali appartenevano perché ne ridu-
ceva il normale carico fiscale. Il regime belga era
stato introdotto per attirare l’insediamento di FSC
esentando le loro attività dall’imposizione locale
in modo da rafforzarne la competitività internazio-
nale nel mercato unico europeo. L’indagine della
Commissione ha confermato che i benefici fiscali
concessi in base al regime costituivano una misura
selettiva a favore esclusivo delle controllate o delle
filiali delle FSC operanti nell’ambito degli accordi
sopra menzionati. Soprattutto nel caso di alcuni
servizi realizzati all’interno del gruppo, quali l’as-
sunzione del rischio di credito, la pubblicità e la
promozione delle vendite, che sono esposti a forte
concorrenza e coperti dal regime, il vantaggio fi-
scale poteva creare distorsioni, nonché incidere
negativamente e in misura notevole sulla concor-
renza e sugli scambi nel mercato unico.

Prelievi parafiscali

504. La Commissione ha altresì trattato un caso
relativo alle tasse parafiscali nel settore cinema-
tografico, il caso FFG (1), in cui l’aiuto sotto
forma di tassa parafiscale a favore della produ-
zione cinematografica è stato considerato compa-

tibile con il trattato in conformità della giurispru-
denza pertinente della Corte di giustizia, e un
caso in merito ad aiuti di Stato per la produzione
di spettacoli (2).

4. Aiuti settoriali 

4.1. Costruzioni navali

505. A seguito del fallimento del tentativo di
pervenire ad un accordo amichevole con la Co-
rea, l’Unione europea ha deciso di attuare un
meccanismo difensivo temporaneo (MDT) con-
tro la concorrenza sleale nel settore delle costru-
zioni navali (3). In base al meccanismo difensivo
temporaneo, possono essere concessi aiuti al fun-
zionamento previa autorizzazione della Commis-
sione. Gli aiuti diretti concessi per i contratti rela-
tivi alla costruzione di navi portacontainer, di
chimichiere e di navi cisterna sono da considerare
compatibili con il mercato interno. Previa appro-
vazione da parte della Commissione dei regimi
adottati dagli Stati membri, possono essere auto-
rizzati aiuti connessi a contratti nel settore della
costruzione navale fino ad un’intensità massima
del 6 % del valore contrattuale antecedente
l’aiuto. Dopo che indagini hanno confermato che
l’industria comunitaria aveva subito danni mate-
riali a causa delle pratiche sleali coreane, sono
stati autorizzati anche gli aiuti a favore della co-
struzione di navi per il trasporto di gas naturale li-
quefatto (GNL) (4).

506. Il MDT è una misura di carattere eccezio-
nale e limitata nel tempo che è stato difficile pro-
porre da un punto di vista della concorrenza. Per
quanto riguarda l’interpretazione di tale mecca-
nismo, si evince chiaramente dal regolamento
stesso che 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 a quello comunita-
rio. In termini pratici, nella valutazione dei re-
gimi degli Stati membri era importante decidere
in merito al tipo di prova necessaria per dimo-
strare la concorrenza ai fini dell’aggiudicazione
del contratto. La Commissione doveva trovare un
equilibrio per garantire il rispetto di tale requi-
sito, senza imporre condizioni di una tale rigidità
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da rendere il meccanismo inapplicabile. Fino ad
ora la Commissione ha approvato regimi
nell’ambito del meccanismo difensivo tempora-
neo per Danimarca, Germania, Paesi Bassi e
Francia.

507. Il 16 dicembre 2003 la Commissione ha ap-
provato nuovi regimi tedeschi di garanzie per il
credito navale. Le garanzie saranno concesse nei
cinque Länder costieri tedeschi, Bassa Sassonia,
Brema, Amburgo, Schleswig-Holstein e Meclem-
burgo-Pomerania occidentale.

508. L’aspetto innovativo dei regimi consiste
nell’introduzione della differenziazione dei ri-
schi. Saranno applicati premi diversi in funzione
dei rischi coperti dalla garanzia. La Germania ha
elaborato un sofisticato sistema di classifica-
zione, comprendente sei categorie di rischi, che
permette di classificare i progetti in funzione dei
rispettivi rischi. I progetti a basso rischio po-
tranno quindi beneficiare di premi più modesti ri-
spetto ai progetti a più alto rischio. I progetti ad
alto rischio in futuro dovranno versare premi
commensurati al rischio assicurato.

509. Le garanzie sono accordate in relazione a
prestiti bancari concessi da qualsiasi istituto fi-
nanziario, a prescindere dal luogo in cui ha sede.
Sono previsti due tipi di garanzie: le cosiddette
garanzie per il finanziamento alla costruzione,
cioè garanzie che coprono il prefinanziamento
dei costi di costruzione della nave fino alla conse-
gna da parte del cantiere, e le cosiddette garanzie
per il finanziamento finale, cioè garanzie per fi-
nanziare l’acquisto della nave finita da parte
dell’armatore.

510. I regimi sono stati approvati sino alla fine
del 2006. Entro tale data, la Commissione riesa-
minerà il funzionamento del nuovo sistema alla
luce dell’esperienza acquisita nel corso dei primi
tre anni.

511. Il 30 aprile la Commissione ha avviato un
procedimento d’indagine formale in merito ad un
possibile aiuto di Stato concernente un fondo di
garanzia italiano per la costruzione navale (1).
Dopo una valutazione iniziale del regime — che
non è ancora operativo — la Commissione non ha
potuto escludere che esso costituisse un aiuto di
Stato. In particolare, la Commissione nutriva
dubbi riguardo al fatto che il regime di garanzia
statale, che impone lo stesso premio a tutti gli

utenti a prescindere dai rischi specifici del pro-
getto finanziato (utenti che operano in un settore
per il quale esiste un mercato disposto ad offrire
tali garanzie sulla base di una valutazione dei ri-
schi individuali), potesse essere considerato con
tutta probabilità una forma di autofinanziamento,
tenuto conto di tutti gli elementi di costo perti-
nenti.

512. Il 27 maggio la Commissione ha adottato
due decisioni relative a cantieri navali pubblici
spagnoli (2). Nella prima decisione ha esteso l’in-
dagine formale in merito all’eventuale conces-
sione di ulteriori aiuti alla ristrutturazione in fa-
vore di tali cantieri navali. La Commissione
intende chiarire se ai cantieri pubblici che oggi
sono di proprietà del gruppo IZAR sia stato con-
cesso un importo di 515 milioni di euro. A quanto
risulta, il potenziale aiuto ha assunto la forma di
apporti di capitale e di prestiti e sarebbe stato
concesso dalla holding pubblica Sociedad Estatal
de Participationes Industriales (SEPI) nel 1999 e
nel 2000. La Commissione nutriva dubbi che ciò
potesse costituire un ulteriore aiuto di Stato, il
quale, dopo l’autorizzazione nel 1997 di un pac-
chetto di ristrutturazione pari a 1 377 milioni di
euro, non sarebbe compatibile con le norme co-
munitarie in materia di aiuti alla costruzione na-
vale.

513. Nella seconda decisione la Commissione
ha avviato un’indagine formale in relazione ai
conferimenti di capitale per circa 1 500 milioni di
euro da parte di SEPI ad IZAR negli anni 2000-
2002 (3). La Commissione nutriva dubbi in me-
rito al fatto che il capitale fornito da SEPI a IZAR
potesse conferire vantaggi economici alla cantie-
ristica navale civile dal momento che era impro-
babile che provenisse da fonti commerciali. Il ca-
pitale fornito ad IZAR attraverso SEPI o qualsiasi
altra risorsa pubblica può pertanto costituire un
aiuto di Stato incompatibile.

4.2. Industria automobilistica

514. Sebbene la disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato all’industria automobilistica sia sca-
duta nel 2002, i casi notificati prima della sua sca-
denza sono stati valutati alla luce di detta disci-
plina anche nel 2003. Da gennaio 2003 il settore
automobilistico è stato integrato nella nuova di-
sciplina multisettoriale degli aiuti a finalità regio-
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nale a favore dei grandi progetti di investimento.
Conformemente alle nuove e semplici regole, i
progetti del settore automobilistico possono be-
neficiare di aiuti fino al 30 % del massimale auto-
rizzabile per ciascuna regione (anziché fino al
100 % come previsto dalle vecchie norme).

515. L’11 giugno la Commissione ha approvato
parzialmente un aiuto agli investimenti regionali
a favore del costruttore di automobili Volkswagen
per l’impianto di Arazuri (Pamplona) (1). Dopo
un’indagine approfondita, la Commissione è
giunta alla conclusione che solo una parte
dell’aiuto di 62 milioni di euro proposto dalla
Spagna era necessaria ai fini della realizzazione
dell’investimento. Conformemente alle norme
della disciplina per il settore automobilistico
(scaduta), la Commissione ha concluso che l’am-
montare dell’aiuto proposto era superiore a
quanto necessario per compensare i costi aggiun-
tivi dovuti alla realizzazione del progetto in Spa-
gna e ha pertanto ridotto l’importo dell’aiuto au-
torizzabile.

516. Il 23 luglio la Commissione ha avviato
un’indagine formale in merito all’aiuto per un im-
porto di 178 milioni di euro relativo ad un investi-
mento di 219 milioni di euro che il costruttore di
automobili De Tomaso ha intenzione di realizzare
a Cutro, in Calabria (Italia meridionale) (2). De To-
maso intende investire in un impianto in un sito
vergine a Cutro che occuperà circa 800 dipendenti
nel 2009 per la produzione di automobili sportive
di lusso e l’assemblaggio di veicoli fuoristrada
fabbricati dal costruttore di autoveicoli russo
UAZ. All’apertura del procedimento, la Commis-
sione ha espresso dubbi in merito al fatto che
l’analisi costi-benefici effettuata dalle autorità ita-
liane stabilisse l’effettivo svantaggio in termini di
costo per il sito di Cutro rispetto a siti alternativi ai
fini dell’attuazione dello stesso progetto. I princi-
pali dubbi della Commissione riguardavano la
portata del confronto realizzato nell’analisi costi-
benefici e in particolare gli investimenti che ver-
rebbero realizzati a Cutro, ma non nei siti alterna-
tivi.

517. Il 30 aprile la Commissione un’indagine
formale in merito a un aiuto per un importo di
16 milioni di GBP in relazione ad un investi-
mento per 165 milioni di GBP previsto dal co-
struttore di autoveicoli Peugeot nel proprio im-

pianto di Ryton, Regno Unito (3). Peugeot
intende realizzare un investimento per la produ-
zione di modelli destinati a sostituire l’attuale
Peugeot 206. All’apertura del procedimento, la
Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto
che vi fosse un’alternativa valida all’attuazione
del progetto a Ryton. Essa ha anche espresso
dubbi sull’analisi costi-benefici effettuata dalle
autorità britanniche per stabilire l’effettivo svan-
taggio in termini di costo per il sito di Ryton ri-
spetto a siti alternativi ai fini dell’attuazione dello
stesso progetto.

4.3. Siderurgia

518. Il 15 ottobre 2003 la Commissione ha adot-
tato una decisione finale in cui dichiara che l’as-
sunzione di una partecipazione di 9 milioni di
euro da parte di Sogepa, un’impresa controllata
dallo Stato belga, nell’impresa di produzione
Carsid costituiva un aiuto di Stato incompatibile
con il mercato comune.

519. Nella decisione, la Commissione ha con-
cluso che un azionista di minoranza, qual è So-
gepa, operante nelle normali condizioni di mer-
cato, non sarebbe stato disposto a finanziare
un’operazione di questo tipo, in quanto la redditi-
vità non poteva essere garantita alla luce dei
rischi comportati dall’operazione stessa. I princi-
pali beneficiari sarebbero invece stati, sia
direttamente che indirettamente, i partner di So-
gepa. Così stando le cose, la Commissione ha
espresso il parere che la partecipazione di Sogepa
in Carsid avrebbe costituito un aiuto di Stato. Poi-
ché ha considerato gli aiuti di Stato a fini di inve-
stimento e ristrutturazione del settore siderurgico
incompatibili con il mercato comune, la Com-
missione ha adottato una decisione negativa.

520. Nel febbraio 2001 il gruppo Usinor Sacilor
aveva annunciato la sua intenzione di chiudere la
linea di laminazione a caldo di Cockerill Sambre
a Charleroi. Sono quindi stati avviati negoziati
fra Usinor-Cockerill Sambre, il gruppo Duferco e
Sogepa (controllata dalla regione Vallonia), so-
stanzialmente al fine di costituire un’impresa co-
mune per produrre bramme d’acciaio utilizzando
l’esistente laminatoio di Cockerill Sambre a
Charleroi insieme con gli impianti di proprietà di
Duferco Clabecq (colata continua).

¥1∂ C 38/2002.
¥2∂ C 48/2003 ex N 791/2002. ¥3∂ C 30/2003.
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4.4. Telecomunicazioni

521. L’anno si è aperto con un’intensa attività
della DG Concorrenza sugli aiuti di Stato nel set-
tore della telefonia. Il risultato di tale attività è vi-
sibile nelle due decisioni adottate dalla Commis-
sione nel mese di gennaio, una concernente un
operatore privato tedesco e l’altra l’operatore sto-
rico francese. In entrambi i casi la Commissione
ha dovuto avviare il procedimento d’indagine
formale perché le informazioni fornite dalle auto-
rità dei due paesi non le avevano consentito di fu-
gare i dubbi in merito alla compatibilità delle mi-
sure adottate con il mercato interno.

522. Il 21 gennaio la Commissione ha deciso di
autorizzare un aiuto al salvataggio per 50 mi-
lioni di euro a favore di MobilCom AG e ha av-
viato parallelamente un’indagine formale in re-
lazione alla garanzia concessa dalle autorità
tedesche su un prestito supplementare di
112 milioni di euro (1). Il 19 settembre 2002 lo
Stato tedesco si è fatto garante di un prestito di
50 milioni di euro accordato a MobilCom (la
«prima misura d’aiuto»). Il prestito propria-
mente detto è stato concesso dalla banca statale
per lo sviluppo KfW. Il 20 novembre 2002 lo
Stato tedesco si è fatto garante di un nuovo pre-
stito di 112 milioni di euro (la «seconda misura
d’aiuto»), accordato da un consorzio di banche
pubbliche e private.

523. Dall’esame preliminare è emerso che Mo-
bilCom necessitava del primo prestito in quanto
si trovava in una grave crisi di liquidità dovuta
alla decisione da parte del suo azionista princi-
pale, France Télécom, di non soddisfare più le
sue richieste di sostegno finanziario. La Commis-
sione ha ritenuto che la prima misura d’aiuto po-
teva essere considerata come aiuto al salvataggio
ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà (2) (gli «orientamenti»).
Conformemente a tali orientamenti, le autorità te-
desche hanno dimostrato che il prestito di 50 mi-
lioni di euro era effettivamente necessario per co-
prire le spese di funzionamento correnti di
MobilCom e si sono impegnate a presentare un
piano di ristrutturazione entro il termine di sei
mesi a decorrere dall’autorizzazione del prestito
di salvataggio da parte della Commissione.

524. Per quanto riguarda l’altra garanzia statale
relativa al prestito di 112 milioni di euro, la Com-
missione nutriva seri dubbi sulla possibilità di
qualificare detta misura come aiuto al salvatag-
gio. Sulla base delle informazioni trasmesse dalle
autorità tedesche, risultava che il secondo prestito
era stato utilizzato non solo per coprire le spese
correnti, ma anche per finanziare una serie di mi-
sure di ristrutturazione. Tuttavia, poiché non era
stato presentato alla Commissione alcun piano di
ristrutturazione, essa non disponeva delle infor-
mazioni necessarie per stabilire se la seconda mi-
sura d’aiuto potesse essere considerata come
aiuto alla ristrutturazione ai sensi degli orienta-
menti comunitari in materia.

525. La Commissione non ha potuto accogliere
l’argomentazione addotta dalle autorità tedesche
secondo cui si trattava di un unico pacchetto di
aiuti al salvataggio e ha pertanto avviato un pro-
cedimento d’indagine formale in relazione alla
seconda misura. Il 15 marzo le autorità tedesche
hanno notificato alla Commissione la loro inten-
zione di prorogare le due garanzie fino al 2007. Il
9 luglio la Commissione ha deciso di estendere
l’indagine formale in merito a detta proroga. In
settembre MobilCom ha venduto il 20 % della
sua partecipazione nell’operatore Internet Free-
net.de AG. Tale operazione ha permesso a Mobi-
lCom di rimborsare i prestiti e di conseguenza le
garanzie sono state automaticamente annullate.
Nel corso del procedimento formale, la Commis-
sione dovrà valutare se queste misure sono com-
patibili soprattutto dal punto di vista della neces-
sità dell’aiuto. 

526. Il 30 gennaio la Commissione ha deciso di
avviare il procedimento d’indagine formale di cui
all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in
merito ad un progetto di misure finanziarie dispo-
ste dal governo francese a sostegno di France
Télécom, notificato il 3 dicembre 2002 (3). Il pro-
cedimento riguarda anche il regime della tassa
professionale applicabile a France Télécom, og-
getto di una denuncia. Il progetto mira a consen-
tire a France Télécom di far fronte al rimborso dei
propri debiti nel breve periodo procedendo alla
ricapitalizzazione della società, che sarebbe sot-
toscritta dallo Stato e dall’azionista privato pro-
porzionalmente alle loro rispettive partecipazioni
attuali. Poiché le autorità francesi ritenevano che
non fosse possibile procedere alla ricapitalizza-

¥1∂ GU C 80 del 3.4.2003, NN 115/2002.
¥2∂ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2. ¥3∂ GU C 57 del 12.3.2003, NN 47/2002.
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zione di France Télécom entro un breve lasso di
tempo, esse avevano già annunciato la loro parte-
cipazione alla ricapitalizzazione con un anticipo
d’azionista concesso sotto forma di apertura di
una linea di credito per un importo massimo di
9 miliardi di euro tramite un’istituzione pubblica,
l’ERAP. Le autorità francesi hanno precisato che
all’anticipo sarà applicato un tasso d’interesse di
mercato. La Commissione nutre dubbi sul fatto
che il piano possa conferire a France Télécom un
vantaggio che non avrebbe ottenuto in normali
condizioni di mercato e che il comportamento del
governo francese sia conforme a quello di un in-
vestitore accorto. Risulta che il governo francese
abbia ammesso che prima dell’annuncio dell’an-
ticipo d’azionista France Télécom si trovava in
una situazione finanziaria tale da non poter repe-
rire capitali sul mercato in condizioni appro-
priate. Nel contempo, poiché il governo francese
non ha lasciato alcun dubbio sul fatto che la linea
di credito è un’anticipazione della partecipazione
dello Stato al rafforzamento delle risorse proprie
di France Télécom, è difficile sostenere in tali cir-
costanze che la partecipazione delle autorità fran-
cesi alla ricapitalizzazione di France Télécom sia
concomitante con l’intervento di investitori pri-
vati. L’indagine dovrà quindi stabilire se la linea
di credito abbia consentito a France Télécom di
anticipare il ricorso al mercato obbligazionario e
di procedere alla sua ricapitalizzazione nelle mi-
gliori condizioni.

527. A seguito dell’annuncio e all’apparente
concessione della linea di credito, nonché della
presentazione da parte della direzione di France
Télécom di un piano di risanamento, France
Télécom, senza ricorrere alla linea di credito in
questione, ha potuto rivolgersi al mercato obbli-
gazionario per la prima volta dopo 18 mesi e re-
perire rilevanti importi di capitale e ha potuto al-
tresì rinegoziare la scadenza di una parte del suo
debito. La ricapitalizzazione dell’operatore, lan-
ciata il 24 marzo per un importo di 15 miliardi di
euro, è stata accolta con favore dal mercato. Que-
sti diversi eventi si sono verificati successiva-
mente alla decisione di investire presa dal go-
verno francese, che all’epoca della notificazione
non sembrava nutrire alcuna certezza sulla fidu-
cia del mercato e sulla sua partecipazione alla ri-
capitalizzazione, dal momento che le banche ave-
vano subordinato il loro accordo all’esame
preventivo del piano di risanamento e dei primi
risultati. Inoltre, le condizioni in base alle quali
l’anticipazione verrebbe remunerata sono tali da
non consentire di escludere un vantaggio che la

società non avrebbe potuto ottenere in normali
condizioni di mercato.

528. La Commissione osserva altresì che il go-
verno francese non ha fornito elementi di prova
sufficienti a dimostrare che la remuneratività del
capitale investito sarebbe accettabile per un inve-
stitore privato. Per un verso, France Télécom è
un’impresa fortemente indebitata e l’investi-
mento dello Stato è, secondo la descrizione delle
autorità stesse, eccezionale, e, per l’altro, il go-
verno francese non ha allegato alla notificazione
il piano di risanamento di France Télécom o nella
sua interezza o con sufficienti dettagli per dimo-
strare una redditività accettabile per un investi-
tore privato.

4.5. Servizio pubblico di radiodiffusione

529. Il 15 ottobre 2003 la Commissione ha ap-
provato una serie di misure di aiuti di Stato con-
cessi alle emittenti radiotelevisive con funzioni di
servizio pubblico portoghese (RTP) e italiana
(RAI) (1) e il 10 dicembre 2003 gli aiuti concessi
alle emittenti radiotelevisive pubbliche francesi
(France 2 e France 3) (2). I casi riguardano misure
di finanziamento pubblico ad hoc concesse alle
emittenti radiotelevisive pubbliche durante gli
anni Novanta, in seguito all’apertura dei mercati
televisivi in tali paesi. Questi finanziamenti ad
hoc comprendono una serie di misure diverse,
quali iniezioni di capitale, riprogrammazione del
debito, aiuti al funzionamento, esenzioni fiscali e
prestiti subordinati. La Commissione ha consta-
tato che tali misure non hanno comportato com-
pensazioni complessive per la missione di servi-
zio pubblico superiori ai costi netti supplementari
del servizio pubblico di radiodiffusione. Inoltre,
nei casi italiano e francese, non si è potuta accer-
tare alcuna forma di distorsione della concor-
renza sui mercati commerciali (per esempio gli
spazi pubblicitari).

530. Queste misure ad hoc si distinguono dai
meccanismi di finanziamento ricorrente istituiti
dagli Stati membri interessati prima dell’entrata
in vigore del trattato CE. Tali meccanismi in ge-
nere assumono la forma di un canone di abbona-
mento a carico dei proprietari di apparecchi ra-
diofonici e televisivi o di compensazione annuale
diretta a titolo del bilancio dello Stato. I servizi

¥1∂ Finanziamento di RTP da parte dello Stato, decisione C(2003)
3526; Misure in favore della RAI, decisione C(2003) 3528.

¥2∂ Aiuti in favore di France 2 e France 3, decisione C(2203) 4497.
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della DG Concorrenza hanno stabilito che, in tutti
e tre i paesi, le misure si dovevano considerare
come aiuti esistenti e quindi dovevano essere trat-
tati in base all’attuale procedura in materia di
aiuti di Stato. Per quanto riguarda un quarto pa-
ese, la Spagna, la Commissione non ha avviato
una procedura formale riguardante misure ad hoc
e, di conseguenza, non ha adottato alcuna deci-
sione formale. Tuttavia, i servizi della DG Con-
correnza hanno stabilito che, come nei casi porto-
ghese, italiano e francese, il meccanismo di
finanziamento ricorrente spagnolo doveva essere
considerato come un aiuto esistente.

531. I servizi della DG Concorrenza hanno inol-
tre stabilito che per agevolare la concorrenza e il
buon funzionamento del mercato interno è neces-
sario modificare il meccanismo del canone di ab-
bonamento di questi quattro paesi. Hanno quindi
proposto alcune modifiche alle autorità nazionali
portoghesi, italiane, francesi e spagnole, al fine di
conformare tale meccanismo alle disposizioni
della comunicazione relativa all’applicazione
delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pub-
blico di radiodiffusione (1). Questa iniziativa è in
particolare diretta ad assicurare che il sistema di
finanziamento preveda garanzie contro una com-
pensazione eccessiva e obblighino le emittenti
pubbliche a gestire le attività commerciali in base
ai prezzi di mercato.

532. La Commissione ha deciso di avviare il
procedimento d’indagine in relazione a un finan-
ziamento statale dell’emittente pubblica danese
TV2. L’indagine preliminare ha portato la Com-
missione alla conclusione che lo Stato danese ab-
bia versato compensazioni eccessive a TV2 ri-
spetto al costo netto del servizio pubblico nel
periodo oggetto dell’indagine (1995-2002). TV2
è finanziata attraverso due canali, ovvero me-
diante finanziamenti statali e attraverso risorse
commerciali, in particolare gli introiti prove-
nienti dalla pubblicità. Le informazioni a disposi-
zione lasciavano supporre che TV2 avrebbe
potuto utilizzare la sovracompensazione per sov-
venzionare trasversalmente le operazioni com-
merciali. La Commissione ha pertanto affermato
che, nell’ambito dell’indagine approfondita,
avrebbe esaminato ulteriormente il comporta-
mento tariffario di TV2 in relazione ai suoi con-
correnti al fine di valutare se il comportamento di

TV2 avrebbe potuto falsare la concorrenza nel
mercato pubblicitario.

533. Le misure di finanziamento oggetto dell’in-
dagine comprendono risorse provenienti dal ca-
none, prestiti privi di interessi e rate, garanzie sta-
tali per crediti al funzionamento, un’esenzione
fiscale, nonché un trasferimento di risorse dal
Fondo di TV2 e dal Fondo della radio. TV2 bene-
ficia inoltre dello status di «obbligo di ridiffu-
sione» (must-carry) e ha accesso ad una frequenza
di trasmissione gratuita con copertura nazionale.

534. La Commissione valuterà le misure in que-
stione alla luce dei principi della comunicazione
della Commissione relativa all’applicazione
delle norme in materia di aiuti Stato al servizio
pubblico di radiodiffusione.

Regime della tassa professionale

535. La legge francese n. 90-568, del 2 luglio
1990, prevede un regime applicabile a France
Télécom in deroga alle disposizioni general-
mente applicabili previsto dal codice tributario
generale. In pratica si sono avuti due regimi: un
regime «transitorio», applicabile dal 1o gennaio
1991 al 1o gennaio 1994, in base al quale France
Télécom non era soggetta alla tassa professionale
in quanto tale, e il regime «definitivo» che pre-
vede, a partire dal 1994, il pagamento della tassa
professionale in base a regole in deroga alle di-
sposizioni generalmente applicabili. La base di
imposizione utilizzata è quella del luogo dello
stabilimento principale, la base della tassa pro-
fessionale applicabile a France Télécom è ridotta
rispetto a quella applicata ad altre imprese e l’ali-
quota cui è soggetta France Télécom è diversa
dalle aliquote applicate alle altre imprese. Il re-
gime della tassa professionale applicabile a
France Télécom sembra soddisfare i criteri stabi-
liti dal trattato per quanto concerne la qualifica-
zione di una misura come aiuto di Stato. Risulta
che il regime abbia procurato un vantaggio a
France Télécom nella misura in cui quest’ultima
ha versato, a titolo di tassa professionale, un im-
porto inferiore a quello che avrebbe normalmente
dovuto versare secondo le regole generalmente
applicabili. La Commissione nutre anche seri
dubbi sulla compatibilità di un aiuto di tale natura
con il buon funzionamento del mercato interno. A
seguito dell’indagine preliminare, che non le ha
consentito di fugare i dubbi, la Commissione ha
deciso, in conformità del trattato, di avviare il
procedimento d’indagine formale sui due aspetti
in questione.

¥1∂ Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione
delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffu-
sione (GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5).
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5. Carbone

536. Dal 24 luglio 2002 (1) è in vigore una nuova
disciplina degli aiuti di Stato concessi all’indu-
stria carboniera. Attualmente, sono quattro gli
Stati membri che continuano a produrre carbone
nell’Unione europea: Germania, Francia, Regno
Unito e Spagna. A causa delle condizioni geolo-
giche sfavorevoli, la maggior parte delle miniere
dell’Unione europea non è competitiva rispetto al
carbone importato.

537. Per quanto riguarda la Spagna, la Commis-
sione ha autorizzato un aiuto a favore delle im-
prese private di estrazione carboniera nella pro-
vincia delle Asturie a fini di ricerca e sviluppo
tecnologico, tutela dell’ambiente e formazione in
materia mineraria (2), nonché un aiuto relativo al
processo di ristrutturazione dell’impresa di estra-
zione carboniera Hunosa (3). È stata invece av-
viata una procedura d’indagine in relazione a di-
verse misure di aiuto a favore delle imprese
private di estrazione carboniera nella comunità
autonoma di Castiglia-León (4).

538. La Commissione ha anche deciso di avviare
una nuova procedura nei confronti dell’impresa
González y Diez SA, al fine di sostituire la deci-
sione 2002/827/CECA del 2 luglio 2002 con una
nuova decisione (5). Essa ha ritenuto che, in se-
guito alla scadenza del trattato CECA, le norme
procedurali ora applicabili offrano migliori ga-
ranzie per la completa osservanza dei diritti dello
Stato membro, dell’impresa beneficiaria e dei
terzi interessati. Il 5 novembre la Commissione
ha chiuso la procedura e ha deciso che, da un lato,
gli aiuti autorizzati per il 1998 e il 2000 non ave-
vano rispettato le condizioni applicabili e,
dall’altro, l’aiuto per il 2001 poteva essere auto-
rizzato solo in parte (6). 

539. Il 7 maggio la Commissione ha autorizzato
il piano di ristrutturazione e i relativi aiuti desti-
nati al settore tedesco del carbone per il 2003 (7). 

540. Il 28 maggio la Commissione ha autoriz-
zato un aiuto per il pagamento di indennità di di-
soccupazione a seguito della chiusura del com-
plesso Selby di proprietà di UK Coal (8). Il

25 giugno la Commissione ha autorizzato un re-
gime di aiuti a favore dell’industria carboniera
del Regno Unito, per il periodo 2003-2005, in-
teso a coprire i costi d’investimento iniziali (9). Il
regime mira a sostenere progetti d’investimento
realistici dal punto di vista commerciale, che sal-
vaguardino l’accesso alle riserve nelle miniere
con un futuro redditizio e creino o mantengano
posti di lavoro nelle zone socialmente ed econo-
micamente svantaggiate.

6. Trasporti

6.1. Trasporti ferroviari

541. Il 16 dicembre la Commissione ha autoriz-
zato un nuovo regime a favore della movimenta-
zione dei container intermodali su rotaia nel Re-
gno Unito (10). Il regime fornirà un sostegno
continuativo all’attività di trasporto oceanico e
marittimo di container intermodali che attual-
mente utilizza la ferrovia, applicando una tariffa
fissa per ogni container trasportato. Il regime di
aiuti dovrebbe contribuire ad assicurare la cre-
scita di questo settore e delle attività di trasporto
intermodale di merci a livello nazionale.

6.2. Trasporto combinato

542. La Commissione ha autorizzato vari regimi
di aiuti che mirano a promuovere il trasporto
combinato in alternativa al trasporto su strada,
compensandone i costi supplementari (11). In par-
ticolare: un regime francese (12) a favore di tutte
le categorie di trasporto intermodale, che prevede
un versamento forfetario per ogni unità di tra-
sporto intermodale trasbordata, e un regime ita-
liano di incentivazione (13) che, tra le altre mi-
sure, concede aiuti alle imprese che si impegnano
a realizzare un numero minimo annuo di treni
completi di trasporto combinato o di merci peri-
colose.

543. Una delle misure del suddetto regime ita-
liano è la realizzazione del progetto sperimentale
franco-italiano di autostrada ferroviaria tra Aiton

¥1∂ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.
¥2∂ Decisione della Commissione del 21.1.2003, C(2003)244.
¥3∂ Decisione della Commissione del 19.2.2003, C(2003) 256.
¥4∂ Decisione della Commissione del 19.2.2003, C(2003) 525.
¥5∂ Decisione della Commissione del 19.2.2003, C(2003) 524.
¥6∂ Decisione della Commissione del 5.11.2003, C(2003) 3910.
¥7∂ Decisione della Commissione del 7.5.2003, C(2003) 1295.
¥8∂ Decisione della Commissione del 27.5.2003, C(2003) 1668.

¥9∂ Decisione della Commissione del 24.6.2003, C(2003) 1908.
¥10∂ N 464/2003 — Regno Unito — Company Neutral Revenue

Scheme (CNRS). Decisione della Commissione del 16.12.2003.
¥11∂ N 64/03 — Italia (Trento) — Regime di aiuti a sostegno del tra-

sporto combinato. Decisione della Commissione dell’1.10.2003
(GU C 284 del 27.11.2003).

¥12∂ N 623/02, decisione della Commissione del 30.4.2003 (GU C
248 del 16.10.2003, pag. 3).
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e Orbassano (linea Lione-Torino). Il nuovo servi-
zio sarà gestito dalla società Autostrada ferrovia-
ria alpina (AFA), i cui partner principali sono
SNCF e Trenitalia (1) tra il 2003 e il 2006. L’Italia
contribuirà al progetto per mezzo di questo re-
gime di aiuti autorizzato dalla Commissione,
mentre il finanziamento francese della fase speri-
mentale è stato autorizzato mediante un’altra de-
cisione della Commissione (2).

544. La Commissione ha inoltre chiuso due pro-
cedure d’indagine formale concernenti due casi
che avevano sollevato dubbi in merito alla propor-
zionalità degli aiuti accordati a due progetti di in-
frastrutture. I casi riguardavano l’ampliamento
dell’area di attracco e il miglioramento delle strut-
ture di movimentazione merci in località Corparch
Pier, presso Fort William in Scozia) (3) e la costru-
zione di un terminal per container ad Alkmaar
(provincia dell’Olanda settentrionale) per pro-
muovere il trasporto di rifiuti domestici mediante
navigazione interna anziché su strada (4).

545. Infine, la Commissione ha aperto una pro-
cedura d’indagine formale riguardo ad aiuti
all’avviamento per lo sviluppo di nuovi servizi
ferroviari e marittimi aventi origine e destina-
zione nel Friuli-Venezia Giulia (5).

6.3. Trasporto su strada

546. In gennaio la Commissione ha adottato
una decisione positiva relativa a un aiuto per il
salvataggio a favore di «ABX Logistics» (6),
un’entità di proprietà della società ferroviaria
belga SNCB, che offre prodotti logistici per il
trasporto integrato, cioè nei settori del trasporto
stradale, marittimo e aereo, e servizi logistici.
La Commissione ha tuttavia deciso di avviare il
procedimento d’indagine formale per quanto ri-

guarda il piano di ristrutturazione della stessa
impresa («ABX Logistics») (7).

547. La Commissione ha altresì avviato un pro-
cedimento d’indagine formale in seguito all’er-
rata applicazione di una precedente decisione
positiva della Commissione riguardante la ristrut-
turazione dell’impresa «Sernam» (8), una filiale
della società ferroviaria francese SNCF, che ef-
fettua trasporti stradali e ferroviari, nonché ser-
vizi di spedizione di merci.

548. Il 5 marzo la Commissione ha dato il via li-
bera alle autorità francesi in relazione all’attua-
zione di un regime di aiuti che mira a ridurre le
emissioni di gas a effetto serra legate al settore e
alle attività dei trasporti. Questo regime
pluriennale (9), di cui sarà responsabile l’Agence
française de l’environnement et de la maîtrise de
l’energie (ADEME), risponde agli obiettivi di
sviluppo sostenibile conformemente agli impe-
gni assunti dall’Unione europea nel quadro del
protocollo di Kyoto.

549. La Commissione ha autorizzato altresì la
regione Piemonte (10), Italia, a rimborsare fino
alla concorrenza massima del 40 % i pedaggi do-
vuti dagli automezzi pesanti di almeno 7,5 ton-
nellate per l’utilizzo obbligatorio dell’autostrada
A26 in seguito al divieto di circolare sulla strada
statale del Lago Maggiore nel periodo compreso
tra giugno e settembre 2003.

550. Il 23 luglio la Commissione ha deciso di av-
viare un procedimento d’indagine formale in re-
lazione ad una misura di compensazione che le
autorità tedesche intendono applicare in seguito
all’introduzione di un nuovo sistema di pedaggio
applicato agli automezzi pesanti per l’utilizzo
delle autostrade tedesche (11). La misura di com-
pensazione consiste in un rimborso unico del pe-
daggio, per un massimo di 2,6 centesimi/km,
contro prova del pagamento dell’accisa di
8,6 centesimi sul carburante acquistato in Ger-
mania. La Commissione nutriva dubbi riguardo

¥1∂ Approvata dalla Commissione europea il 4.8.2003.
¥2∂ NN 155/03, decisione della Commissione del 10.12.2003, non

ancora pubblicata.
¥3∂ C 62/2002 (ex N 221/2002) — Regno Unito — Aiuto specifico a

favore di CLYDEBoyd in virtù del regime FFG (Freight Facili-
ties Grant). Decisione della Commissione del 5.2.2003.

¥4∂ C 51/2002 (ex 840/01) — Terminal per container ad Alkmaar,
Paesi Bassi. Decisione della Commissione del 24.6.2003 (GU C
212 del 6.9.2002, pag. 2-8).

¥5∂ N 134/2001 — Italia (regione Friuli-Venezia Giulia), disegno di
legge n. 106/1-A — «Interventi per la realizzazione di infrastrut-
ture e di servizi nel settore del trasporto delle merci, per la ristrut-
turazione dell’autotrasporto merci e per lo sviluppo del trasporto
combinato». Decisione della Commissione del 26.9.2003 (GU C
311 del 20.12.2003).

¥6∂ N 769/02 — Belgio — Aiuto per il salvataggio di tre entità della
ABX Logistics (F, D, NL). Decisione della Commissione del
21.1.2003.

¥7∂ NN 62/2003 — Belgio — Aiuti alla ristrutturazione di ABX Lo-
gistics. Decisione della Commissione del 23.7.2003.

¥8∂ NN 122/2000 — Francia — «Sernam 2: revisione degli aiuti alla
ristrutturazione». Decisione della Commissione del 30.4.2003.

¥9∂ N 353/2001 — Francia — Regime di aiuti dell’ADEME nel set-
tore dei trasporti.

¥10∂ C 11/2002 (ex N 382/2001) — Italia. Decisione della Commis-
sione del 9.7.2003.

¥11∂ C 54/03 (ex N 194/2002) — Germania — Misura di compensa-
zione accompagnata dall’introduzione di una tassa sugli auto-
mezzi pesanti basata sul chilometraggio per l’utilizzo delle
autostrade. Decisione della Commissione, del 13.7.2003 (GU C
202 del 27.8.2003, pag. 5).
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alla compatibilità della misura di compensazione
con le norme in materia di aiuti di Stato e la legi-
slazione europea, in particolare la direttiva 1999/
62/CE («Eurobollo»).

551. Passeggeri: Il 19 febbraio la Commissione
ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo alla
sovvenzione (12 milioni di GBP, pari a 18,7 mi-
lioni di euro, all’anno) che il governo britannico
intende concedere agli operatori di servizi di tra-
sporto a lunga distanza tramite autobus, a condi-
zione che siano offerte tariffe ridotte del 50 % ai
passeggeri anziani e disabili (1). La sovvenzione
compenserà i costi supplementari derivanti
dall’offerta di tali biglietti a metà prezzo. La Com-
missione è del parere che il regime miri a realiz-
zare un importante obiettivo di servizio pubblico.

6.4. Trasporti marittimi

552. Il 4 febbraio la Commissione ha deciso di
non sollevare obiezioni nei riguardi di un regime
di aiuti della zona franca di Madera per il periodo
2003-2006 (2), che permetterà alle imprese marit-
time regolari, costituite tra il 1o gennaio e il 31 di-
cembre 2003, di beneficiare, in particolare, di
un’aliquota ridotta dell’imposta sulle società
dell’1 % nel 2003-2004, del 2 % nel 2005-2006 e
del 3 % nel periodo 2007-2011.

553. Il 19 marzo, la Commissione ha autorizzato
per un periodo di dieci anni, ad eccezione di alcune
disposizioni (3), un pacchetto di misure fiscali a fa-
vore della marina mercantile belga. Tale pacchetto
comprende in particolare un regime di imposi-
zione forfettaria applicabile alle società di tra-
sporto marittimo, analogo a quello esistente nella
maggior parte degli Stati membri che dispongono
di una flotta commerciale. Il complesso delle mi-
sure fiscali autorizzate dalla Commissione contri-
buirà a rafforzare la competitività della flotta belga
nei confronti della concorrenza dei paesi terzi.

554. Il 13 maggio, la Commissione ha approvato
un regime di imposizione forfettaria applicabile
alle società francesi di trasporto marittimo (4). La
Francia diviene così il decimo Stato membro do-

tato di un regime di imposizione forfettaria, dopo
Grecia (regime anteriore all’adesione), Paesi
Bassi, Danimarca, Regno Unito, Germania, Spa-
gna, Finlandia, Irlanda e Belgio.

555. Il 9 luglio, la Commissione ha concesso l’au-
torizzazione, subordinata a determinate condi-
zioni, alla ricapitalizzazione della Société natio-
nale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (5) per
soli 66 milioni di euro, mentre inizialmente le au-
torità francesi avevano previsto di concedere
76 milioni di euro alla società marittima pubblica.
La Commissione ha chiesto, tra l’altro, che per
l’intero periodo di ristrutturazione SNCM limiti il
numero complessivo di navi e il numero di rota-
zioni sulle rotte tra Nizza/Tolone e la Corsica, si
astenga dal fissare il prezzo più basso sul mercato
e aumenti il suo contributo al piano di ristruttura-
zione cedendo tutte le partecipazioni non strategi-
che.

556. La Commissione ha inoltre autorizzato la
proroga di un regime di aiuti alla formazione (6)
applicato in Germania dal 1999, nonché vari re-
gimi destinati alla riduzione degli oneri sociali a
carico degli armatori (7).

6.5. Trasporti aerei

557. Nel 2003, la Commissione ha continuato ad
applicare la politica definita nella comunicazione
del 10 ottobre 2001, relativa alle ripercussioni de-
gli attentati negli Stati Uniti sull’industria dei tra-
sporti aerei (8). In detta comunicazione, infatti, la
Commissione aveva sottolineato che qualora
fosse perdurata la situazione di copertura assicu-
rativa insufficiente, gli Stati membri avrebbero
potuto decidere di continuare ad offrire una ga-
ranzia complementare di assicurazione o assu-
mersi direttamente il rischio. Pertanto, la possibi-
lità d’intervento a livello nazionale è stata
prorogata fino al 31 ottobre 2002 (9). Nella sua
comunicazione, la Commissione aveva anche de-
finito le condizioni alle quali avrebbe considerato

¥1∂ N 588/02 — Regno Unito — BSO Sovvenzione per i servizi di
trasporto a lunga distanza tramite autobus. Decisione della Com-
missione del 19.2.2003.

¥2∂ Caso n. N 222/B/02 — Portogallo. Decisione della Commissione
del 4.2.2003 (GU C 148 del 25.6.2003, pag. 7).

¥3∂ C 20/2003 (ex N 433/2002) — Belgio — Decisione positiva e av-
vio del procedimento — Misure fiscali a favore del trasporto ma-
rittimo, 19.3.2003.

¥4∂ N 737/2002 — Francia — Regime fiscale forfetario basato sul ton-
nellaggio a favore delle società di trasporto marittimo, 13.5.2003.

¥5∂ C 58/2002 — Francia — SNCM — Aiuto alla ristrutturazione,
decisione finale del 9.7.2003.

¥6∂ NN 126/2003 — Germania — Direttiva per la promozione del
trasporto marittimo in Germania (contributo finanziario per il
2003). Decisione della Commissione dell’1.10.2003.

¥7∂ N 19/2003 — Italia — Proroga di un regime di riduzione degli
oneri sociali nel settore del cabotaggio marittimo. Decisione
della Commissione dell’11.3.2003; NN 135/2003 — Germania
— Direttiva per la riduzione degli oneri sociali che gravano sul
costo del lavoro nel settore tedesco dei trasporti marittimi. Deci-
sione della Commissione del 26.11.2003.

¥8∂ COM(2001) 574.
¥9∂ Comunicazione del 2 luglio 2002, COM(2002) 320 def.
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conformi all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b),
del trattato le misure adottate dai governi in mate-
ria di assicurazioni. Infatti tale disposizione con-
sente agli Stati membri di concedere aiuti desti-
nati ad «ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali oppure da altri eventi eccezionali». La
Commissione ha quindi esaminato le misure che
le sono state notificate da 13 Stati membri in
forza della disposizione in questione (1).

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

559. La Commissione ha quindi approvato i re-
gimi attuati dall’Irlanda e dai Paesi Bassi (2) e ha
adottato una decisione finale sostanzialmente po-
sitiva sul regime notificato dall’Austria (3). Inol-
tre, il 27 maggio 2003 ha deciso di avviare il pro-
cedimento d’indagine formale in merito al
regime previsto dalla Grecia, per quanto riguarda
la compensazione di costi sostenuti dopo il
14 settembre 2001 o per zone non chiuse al
traffico (4). Infine, la Commissione ha deciso che
la compensazione temporanea di misure eccezio-
nali di sicurezza imposte nel settore aereo in
Francia in seguito agli attentati non costituivano
un aiuto (5).

560. Sempre nel contesto delle conseguenze
dell’11 settembre 2001 e in seguito all’approva-

zione alla fine del 2001 di un aiuto al
salvataggio (6), la Commissione ha autorizzato
un aiuto alla ristrutturazione (7) notificato dalla
Germania a favore della società di voli charter
LTU (Lufttransport Unternehmen GmbH). Que-
sto aiuto consentirà alla compagnia di contribuire
al finanziamento di un piano di ristrutturazione
inteso a ripristinare la redditività entro il 2004.

561. Il 21 gennaio la Commissione ha avviato il
procedimento d’indagine formale nei confronti
della Francia per le misure di aiuto al salvataggio
e alla ristrutturazione, non notificate, a favore
della compagnia aerea Air Lib (8); tali misure
comprendevano una proroga dei prestiti già con-
cessi, prestiti o garanzie supplementari e agevola-
zioni di pagamento. Dato il fallimento dei tenta-
tivi di ripresa della società, essa è stata posta in
liquidazione giudiziaria dai giudici francesi il
17 febbraio 2003.

562. Il 5 marzo, la Commissione europea ha
autorizzato (9) un regime temporaneo di aiuti di
carattere sociale che consente a determinate cate-
gorie di passeggeri di acquistare biglietti a tariffa
ridotta sui collegamenti aerei tra Parigi (Orly) e
quattro aeroporti della Corsica (10).

563. La Commissione ha inoltre autorizzato una
serie di aiuti per la sostituzione e l’ammoderna-
mento degli aeromobili adibiti a servizi
regionali (11). Queste misure formano parte di un
regime generale a favore dello sviluppo degli in-
vestimenti nei dipartimenti francesi d’oltremare
(Guiana, Riunione, Martinica, Guadalupa). La
Commissione ha quindi approvato un regime
francese di riduzione degli oneri sociali per ta-
lune attività svolte nei DOM (12). In particolare, il

¥1∂ Germania, NN 125/2002, decisione del 20.8.2003 (GU C 230 del
26.9.2003). Austria, NN 124/2002, decisione del 20.8.2003 (GU
C 230 del 26.9.2003). Belgio, NN 52/2002, decisione del
20.8.2003 (GU C 230 del 26.9.2003). Danimarca, NN 171/2002,
decisione del 9.7.2003 (GU C 206 del 2.9.2003). Spagna, NN
169/2001, decisione del 9.7.2003 (GU C 206 del 2.9.2003). Fin-
landia, NN 55/2003, decisione del 9.7.2003 (GU C 206 del
2.9.2003). Francia, NN 19/2002, decisione del 9.7.2003 (GU C
206 del 2.9.2003). Grecia, NN 145/2001, decisione del 9.7.2003
(GU C 206 del 2.9.2003). Irlanda, NN 32/2002, decisione del
9.7.2003 (GU C 206 del 2.9.2003). Paesi Bassi, NN 47/2003, de-
cisione del 9.7.2003 (GU C 206 del 2.9.2003). Portogallo, NN
173/2001, decisione del 20.8.2003 (GU C 230 del 26.9.2003).
Regno Unito, NN 123/2002, decisione del 9.7.2003 (GU C 206
del 2.9.2003). Svezia, NN 168/2002, decisione del 9.7.2003 (GU
C 206 del 2.9.2003).

¥2∂ Irlanda, NN 38/2002, decisione del 13.5.2003 (GU C 148 del
25.6.2003, pag. 7). Paesi Bassi, NN 39/2002, decisione del
14.9.2003, non ancora pubblicata.

¥3∂ Austria, C 65/2002 (ex N 262/2002) (GU L 222 del 5.9.2003,
pag. 33).

¥4∂ C 39/2003 (ex NN 119/2002) (GU C 199 del 23.8.2003, pag. 3).
¥5∂ Francia, N 309/2002, decisione del 19.3.2003 (GU C 148 del

25.6.2003, pag. 7).

¥6∂ N 723/01, decisione del 20.12.2001.
¥7∂ N 428/2002, decisione del 19.3.2003 (GU C 148 del 5.6.2003)

adottata in base alla comunicazione della Commissione sull’ap-
plicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE e dell’articolo 61
dell’accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione,
punto 27 (http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legi-
slation/94c350_en.html), e agli orientamenti della Commissione
del 1999 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999).

¥8∂ Francia, C 3/2003 (ex NN 42/2002) (GU C 88 dell’11.4.2003,
pag. 2).

¥9∂ N 309/2002 (GU C 110 dell’8.5.2003).
¥10∂ Ajaccio, Bastia, Calvi e Figari.
¥11∂ Aiuto a favore di Caraïbes Air Transport (CAT), decisione del

2.4.2003 (GU 196 del 20.8.2003), aiuto a favore di Air Caraïbes
(ex CAT), N 474/2003 — Francia — Programma di investimenti
oltremare 2003 — Aiuto a favore della società Air Caraïbes, de-
cisione del 16.12.2003; aiuto a favore di Air Austral, N 427/2003
— Francia — Programma di investimenti oltremare 2003 —
Compagnia aerea Air Austral, decisione del 16.12.2003.

¥12∂ N 96a/2003 — Francia — Legge programma per l’oltremare —
Titolo I: misure a favore dell’occupazione, decisione del
10.12.2003.

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/94c350_en.html
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/94c350_en.html
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regime esenta le imprese stabilite nei DOM dal
pagamento degli oneri sociali a carico del datore
di lavoro nel settore del trasporto aereo, marit-
timo e fluviale.

564. Infine, è stata pubblicata la decisione della
Commissione, dell’11 dicembre 2002, di avviare
il procedimento d’indagine formale in merito ai
vantaggi ricevuti dalla società Ryanair in occa-
sione del suo primo insediamento nell’Europa
continentale, a Charleroi, nel 2001 (1). Tali van-
taggi sono stati concessi dalla regione vallona (ri-
duzione delle tasse aeroportuali non trasparente e
discriminatoria) e dal gestore dell’aeroporto, che
è un’impresa pubblica controllata dalla regione
(sovvenzioni per l’apertura di nuove linee e per le
spese di albergo del personale, copertura delle
spese di pubblicità/marketing ecc.). L’esame del
caso è attualmente in corso.

7. Agricoltura

7.1. Regolamento della Commissione 
relativo all’applicazione degli articoli 87 
e 88 del trattato CE agli aiuti a favore 
delle piccole e medie imprese attive 
nel settore della produzione, trasformazione 
e commercializzazione 
dei prodotti agricoli

565. Il 23 dicembre 2003 la Commissione ha
adottato un nuovo regolamento (2) che istituisce
un regime di esenzione per categoria di alcuni tipi
di aiuto di Stato, concessi, fino a determinati mas-
simali, ad imprese o agricoltori attivi nella tra-
sformazione dei prodotti agricoli. Gli Stati mem-
bri non dovranno più notificare preventivamente
tali aiuti alla Commissione ai fini dell’approva-
zione. Il nuovo regolamento sarà applicabile fino
alla fine del 2006.

566. Il regolamento riguarda gli aiuti concessi
alle piccole e medie imprese (PMI) del settore
agricolo. Data la definizione di PMI (250 dipen-
denti al massimo e 40 milioni di euro di fatturato
o 27 milioni di euro al bilancio), rientrano nella
sfera di applicazione del regolamento pratica-
mente tutte le imprese del settore agricolo.

567. La Commissione introduce anche una
nuova regola di trasparenza: una sintesi di ogni
aiuto di Stato esentato dagli Stati membri sarà
pubblicata su Internet cinque giorni prima
dell’inizio del pagamento degli aiuti. In tal modo,
ogni operatore e le parti interessate avranno ac-
cesso al complesso delle informazioni relative a
tutte le misure di aiuti di Stato soggette all’esen-
zione per categoria. Tale misura costituirà un’ef-
ficace garanzia di trasparenza e «benchmarking»
e consentirà di evitare la complessa procedura di
notificazione formale e approvazione successiva
della Commissione.

568. Rientrano nell’ambito di applicazione del
regolamento e sono quindi esentati dall’obbligo
di notificazione alla Commissione, sempre che
sussistano le condizioni ivi specificate, i seguenti
aiuti:

— gli aiuti all’investimento che possono rag-
giungere fino al 40 % per gli agricoltori e
fino al 50 % nelle zone svantaggiate, con una
maggiorazione del 10 % per i giovani agri-
coltori. L’aiuto non dev’essere limitato a spe-
cifici prodotti agricoli. Gli agricoltori
potranno investire nel settore di loro scelta,
sempre che sussistano sufficienti sbocchi
commerciali. Gli aiuti che determinano un
aumento delle capacità produttive sono esen-
tati fino al 20 %, misurato in unità bestiame o
in superficie coltivata. Possono essere con-
cessi aiuti fino al 60 %, o al 75 % nelle aree
svantaggiate, a copertura dei costi relativi
agli investimenti per la tutela e il migliora-
mento dell’ambiente, il miglioramento delle
condizioni igieniche nelle imprese di trasfor-
mazione dei prodotti animali o del benessere
degli animali d’allevamento, sempre che gli
investimenti superino i requisiti minimi pre-
scritti a livello comunitario. Tali aiuti pos-
sono anche essere mirati a prodotti specifici;

— gli aiuti fino al 100 % concessi a copertura
dei costi relativi alla conservazione di pae-
saggi e edifici tradizionali, che possono com-
prendere un compenso ragionevole del
lavoro svolto dall’agricoltore stesso o dai
suoi collaboratori, con un massimale di
10 000 euro per anno;

— gli aiuti per il trasferimento di fabbricati agri-
coli nell’interesse pubblico;

— gli aiuti all’investimento fino al 40 % concessi
alle imprese attive nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli; il

¥1∂ Belgio, C 76/2002 (ex NN 122/2002) (GU C 18 del 25.1.2003,
pag. 3).

¥2∂ Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23.12.2003,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel set-
tore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli (GU L 1 del 3.1.2004).
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massimale può raggiungere il 50 % nelle
regioni dell’obiettivo n. 1. Gli aiuti non
devono essere limitati a specifici prodotti. Per-
tanto, ad esempio, un regime di aiuto specifico
applicabile esclusivamente al settore lattiero
non rientrerebbe nell’ambito di applicazione
del regolamento. Le imprese potranno inve-
stire nel settore di loro scelta, sempre che esi-
stano sbocchi commerciali sufficienti;

— gli aiuti fino a 30 000 euro per l’insedia-
mento di giovani agricoltori;

— gli aiuti al prepensionamento, purché la ces-
sazione delle attività agricole a fini commer-
ciali sia permanente e definitiva;

— gli aiuti all’avviamento concessi ad associa-
zioni o unioni di produttori, sempre che
l’importo complessivo dell’aiuto non superi
100 000 euro e sia decrescente su un periodo
di cinque anni (100 % dei costi di avviamento
per il primo anno, con una riduzione pari ad
almeno il 20 % in ogni anno successivo);

— gli aiuti per il pagamento dei premi assicura-
tivi concessi nella misura dell’80 % del costo
dei premi, diretti a coprire le perdite dovute
alle avverse condizioni atmosferiche assimi-
labili alle calamità naturali; detta percentuale
è ridotta al 50 % laddove la polizza copra
altre perdite causate da avverse condizioni
atmosferiche o da epizoozie o fitopatie;

— gli aiuti fino al 100 % sono esentati da noti-
fica qualora vengano concessi a copertura dei
costi legali e amministrativi della ricomposi-
zione fondiaria;

— gli aiuti fino a 100 000 euro per beneficiario
su un periodo di tre anni concessi per inco-
raggiare la produzione e la commercializza-
zione di prodotti agricoli di qualità; sono
coperti i costi delle ricerche di mercato e
delle attività assimilabili, dell’introduzione
di norme di assicurazione della qualità, della
formazione del personale ai fini dell’applica-
zione di tali norme, dei contributi richiesti
per la certificazione iniziale dell’assicura-
zione di qualità e delle misure di controllo
adottate da terzi;

— gli aiuti fino a 100 000 euro per beneficiario
su un periodo di tre anni per i servizi di
assistenza tecnica nel settore agricolo e in
particolare per l’istruzione generale e la for-
mazione degli agricoltori e dei loro collabo-

ratori, nonché per servizi di consulenza e
l’organizzazione e partecipazione a concorsi,
mostre e fiere;

— gli aiuti fino al 100 % a favore del settore
zootecnico concessi a copertura dei costi
amministrativi direttamente connessi con
l’adozione e la tenuta dei libri genealogici;
gli aiuti fino al 70 % per i test di determina-
zione della qualità genetica o della resa del
bestiame, effettuati da o per conto terzi; gli
aiuti fino al 40 % agli investimenti in centri
per la riproduzione animale e per l’introdu-
zione a livello di azienda di metodi o tecniche
innovative in materia di riproduzione ani-
male, e gli aiuti fino al 100 % a copertura dei
costi per i test TSE, con un massimale di
40 euro per i bovini macellati per il consumo
umano.

7.2. Progetto di regolamento sugli aiuti 
«de minimis» nei settori dell’agricoltura 
e della pesca

569. Il 23 dicembre 2003 la Commissione euro-
pea ha adottato un progetto di regolamento sugli
aiuti «de minimis» nei settori dell’agricoltura e
della pesca. Il futuro regolamento avrà l’effetto di
sospendere per tre anni l’obbligo di notificazione
preventiva degli aiuti nazionali fino a 3 000 euro
per agricoltore o pescatore. Per evitare opera-
zioni di sostegno su vasta scala, gli Stati membri
che concedono tali aiuti dovranno rispettare un
massimale pari complessivamente a circa lo
0,3 % della loro produzione nel settore dell’agri-
coltura o della pesca.

570. Gli Stati membri potranno concedere aiuti
rispondenti a tutti i requisiti previsti dal regola-
mento senza che la Commissione debba appro-
varli preventivamente, ma dovranno anche regi-
strare i dati che attestano il rispetto dei due
massimali. Il progetto prevede un’ampia consul-
tazione che coinvolgerà gli Stati membri e i terzi
interessati. La Commissione si propone di realiz-
zarlo verso la fine del 2004.

7.3. Sviluppi nell’applicazione 
dei nuovi orientamenti

7.3.1. Promozione e pubblicità

571. Nel 2003 la Commissione ha avuto modo di
esaminare vari casi di aiuto di Stato alla promo-
zione e pubblicità dei prodotti agricoli. La valuta-



118
zione e le decisioni relative a tali misure le hanno
consentito di sviluppare una certa prassi nell’ap-
plicazione degli orientamenti in materia di pubbli-
cità dei prodotti agricoli. In concreto, le decisioni
adottate in questa materia hanno permesso di:

— chiarire alcune nozioni degli orientamenti e
in particolare le nozioni di promozione e
pubblicità (1);

— prendere posizione in merito agli aiuti aventi
per oggetto varie etichette con riferimenti
all’origine dei prodotti (2);

— redigere un elenco più o meno esaustivo dei
costi ammissibili in materia di aiuti alla pro-
mozione e alla pubblicità (3);

— precisare la nozione di «qualità» (4);

— prendere posizione sul finanziamento al
100 % degli aiuti alla pubblicità al di fuori
dell’Unione europea (5).

7.3.2. TSE e BSE

572. Analogamente, dopo l’entrata in vigore de-
gli orientamenti relativi agli aiuti di Stato per i
test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (6), le
decisioni relative a vari casi notificati hanno con-
sentito alla Commissione di elaborare una certa
prassi e chiarire la sua posizione in materia.

573. Nel 2003, la Commissione si è espressa in
merito all’interpretazione di alcuni punti degli
orientamenti durante l’esame dei seguenti casi:

— aiuto n. 256/03 — Germania (Baden-Würt-
temberg) — «Indennizzo a favore dei macelli
per la distruzione di carcasse contaminate da
BSE»;

— aiuto n. NN 21/02 (ex N 730/01) — Spagna
— «Misure contro la BSE»;

— aiuto n. 150/03 — Germania (Baviera) —
«Aiuto per i test diagnostici rapidi per la BSE»;

— aiuto n. N 371/03 — Germania (Sassonia) —
«Costo dei test per la BSE»;

— aiuto n. N 129/03 — Spagna (Navarra) —
«Costo dei test per la BSE»;

— aiuto n. N 268/03 — Italia (Piemonte) —
«Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti di
origine animale»;

— aiuto n. N 164/03 — Svezia — «Costi dei test
TSE e BSE»;

— aiuto n. NN 48/2003 (ex N 157/2003) — Bel-
gio (Vallonia) — «Gestione della rimozione
e della distruzione dei cadaveri di animali
generati nelle aziende agricole della regione
vallona».

7.3.3. Siccità

574. Nel 2003 la siccità verificatasi nel territorio
di alcuni Stati membri ha reso necessaria l’ado-
zione di misure urgenti sia a livello comunitario
che a livello nazionale per compensare le perdite
subite dal settore agricolo.

575. In tale contesto, oltre ad adottare misure di
sostegno comunitario, la Commissione ha valu-
tato vari regimi di aiuto di Stato (7) e ha confer-
mato la sua politica in materia.

576. Nella valutazione dei regimi di aiuto diretti
ad indennizzare gli agricoltori per le perdite subite
a causa di condizioni atmosferiche avverse, la
Commissione applica il punto 11.3 degli orienta-
menti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo (8). Conformemente al punto 11.3.1 degli
orientamenti, avverse condizioni atmosferiche
quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità
non possono come tali essere considerate calamità
naturali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, let-
tera b). Tuttavia, a causa dei danni che tali eventi
possono arrecare alla produzione agricola o ai
mezzi di produzione agricoli, la Commissione ha
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accettato di assimilare tali eventi a calamità natu-
rali se il danno raggiunge una determinata soglia,
fissata al 20 % della produzione normale nelle
zone svantaggiate e al 30 % nella altre zone.

7.4. Carico di lavoro complessivo

577. La Commissione ha ricevuto 268 notifica-
zioni di progetti di misure di aiuto di Stato a fa-
vore del settore agricolo e agroindustriale. La
Commissione ha anche iniziato ad esaminare
29 misure di aiuto, che non erano state notificate
ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato
CE. Non è stato cominciato o concluso alcun
esame di misure di aiuto esistenti ai sensi dell’ar-
ticolo 88, paragrafo 1. Nel complesso, la Com-
missione non ha sollevato obiezioni nei confronti
di 269 misure. Un certo numero di queste misure
sono state approvate dopo che gli Stati membri
interessati le hanno modificate o si sono impe-
gnati a modificarle in modo da renderle compati-
bili con le norme comunitarie in materia di aiuti
di Stato. La Commissione ha avviato la proce-
dura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, in 9 casi,
nei quali le misure previste sollevavano seri
dubbi di incompatibilità con il mercato comune.
La Commissione ha chiuso la procedura ex arti-
colo 88, paragrafo 2, in 6 casi, adottando una de-
cisione finale negativa in 4 di essi. In tutti i casi in
cui è stata adottata una decisione negativa e gli
aiuti di Stato erano già stati erogati dallo Stato
membro in questione, la Commissione ha ordi-
nato il recupero degli importi versati.

8. Pesca

8.1. Contesto generale

578. Il settore della pesca, per le sue caratteristi-
che di ordine sociale ed economico, è caratteriz-
zato da un notevole intervento pubblico, a livello
sia comunitario sia nazionale.

579. La Commissione ha valutato la compatibi-
lità con il diritto comunitario dei regimi nazionali
che offrono aiuti di Stato al settore della pesca,
alla luce delle linee direttrici per l’esame degli
aiuti nazionali nel settore della pesca e
dell’acquacoltura (1).

580. La Commissione intende rivedere le norme
che disciplinano la concessone degli aiuti di Stato

nel settore della pesca. A tal fine, il 9 luglio 2003
ha adottato un «progetto di regolamento della
Commissione relativo all’applicazione degli arti-
coli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese attive nel
settore della produzione, trasformazione e com-
mercializzazione dei prodotti della pesca». Il pro-
getto di regolamento sancisce il principio se-
condo cui numerosi aiuti di Stato nel settore della
pesca non dovranno più essere notificati alla
Commissione prima di essere erogati, purché ri-
spettino tutte le condizioni specificate nel regola-
mento.

581. Il progetto di regolamento è stato discusso
con gli Stati membri in occasione di una riunione
del comitato consultivo in materia di aiuti di
Stato, svoltasi il 22 ottobre 2003. È stato pubbli-
cato nella Gazzetta ufficiale del 4 novembre 2003
a fini di consultazione (2). È prevista una seconda
riunione con gli Stati membri per discutere il te-
sto del regolamento, che sarà poi definitivamente
adottato dalla Commissione ed entrerà in vigore
entro l’estate 2004.

582. Gli aiuti di Stato al settore della pesca che
non rientrano nel campo di applicazione del rego-
lamento di esenzione continueranno ad essere as-
soggettati all’obbligo di notificazione. Essi sa-
ranno oggetto di nuove linee direttrici sugli aiuti
di Stato al settore della pesca, attualmente in
corso di elaborazione, che entreranno in vigore
contemporaneamente al regolamento di esen-
zione per categoria.

583. Il settore della pesca sarà anche oggetto di
un «regolamento della Commissione relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti “de minimis” nel settore dell’agri-
coltura e della pesca». Un progetto di regola-
mento è stato adottato dalla Commissione il
10 dicembre 2003. Esso prevede la possibilità di
concedere ad un’impresa aiuti di importo infe-
riore a 3 000 euro nell’arco di tre anni senza noti-
ficarli alla Commissione, purché l’importo com-
plessivo degli aiuti non superi lo 0,3 % della
produzione del settore della pesca nello Stato
membro interessato. Il progetto di regolamento
sarà discusso dagli Stati membri nel corso del
2004 e dovrebbe entrare in vigore all’inizio del
2005.

¥1∂ GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7. ¥2∂ GU C 265 del 4.11.2003, pag. 17.
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8.2. Casi

584. Con due decisioni negative datate 3 giugno
2003, la Commissione ha concluso l’esame di
due regimi di aiuti britannici, in virtù dei quali un
comune della Scozia settentrionale in un caso
(Orkney) e una società controllata da un comune
della stessa regione nell’altro caso (Shetland)
hanno acquistato quote pesca, le quali sono state
poi cedute in affitto a pescatori appartenenti alle
due comunità.

585. La Commissione è stata informata dell’esi-
stenza di questi regimi tramite lettera da parte di
un deputato al Parlamento europeo, eletto in una
circoscrizione di un’altra regione del Regno
Unito.

586. In seguito ad attento esame dei regimi in
questione, la Commissione ha concluso che i
quattro criteri che permettono di constatare l’esi-
stenza di un aiuto di Stato erano soddisfatti: con-
ferimento di un vantaggio ai beneficiari, cioè i pe-
scatori, presenza di risorse statali, distorsione o
minaccia di distorsione della concorrenza e inci-
denza sugli scambi tra Stati membri.

587. Non è stato tuttavia ordinato il recupero de-
gli aiuti, in quanto la Commissione ha ritenuto
che i fondi utilizzati per i regimi di aiuti avessero
la stessa origine dei fondi da essa considerati
come fondi privati nell’ambito dei fondi struttu-
rali. Sebbene non esista necessariamente un
nesso tra i fondi strutturali della Comunità e gli
aiuti di Stato, i comuni potrebbero aver fatto le-
gittimo affidamento sul fatto che i fondi in que-
stione potessero essere considerati come fondi
privati anche nel settore degli aiuti di Stato.

D — Procedure

1. Aiuti esistenti nei nuovi Stati membri

588. Il trattato di adesione dispone che a partire
dalla data di adesione sono da considerare come
aiuti esistenti, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo
1, del trattato CE, i seguenti aiuti:

— misure di aiuto istituite prima del 10 dicem-
bre 1994;

— misure di aiuto elencate nell’appendice di un
allegato del trattato di adesione («elenco del
trattato»);

— misure di aiuto che anteriormente alla data di
adesione sono state valutate dall’autorità di
controllo degli aiuti di Stato del nuovo Stato
membro e giudicate compatibili con l’acquis
e nei cui confronti la Commissione non ha
sollevato obiezioni per seri dubbi sulla com-
patibilità della misura con il mercato comune
(«procedura ad interim»).

589. Tutte le misure che costituiscono un aiuto di
Stato e che non soddisfano le condizioni sopra
elencate sono considerate, dalla data di adesione,
nuovi aiuti ai sensi dell’applicazione dell’articolo
88, paragrafo 3, del trattato CE.

590. Nel 2003 i nuovi Stati membri hanno pre-
sentato alla Commissione nell’ambito della pro-
cedura ad interim 171 misure, 76 delle quali sono
state considerate aiuti esistenti, mentre le altre 95
sono ancora in fase di valutazione. In base a tale
meccanismo, la Commissione pone l’accento
sulla valutazione della piena compatibilità per
quelle misure di aiuto che risultano più compli-
cate, più rilevanti in termini di dimensioni e il cui
impatto sulla concorrenza dopo l’adesione sarà
verosimilmente più di maggiore durata ed entità,
ad esempio gli aiuti nel settore bancario nella Re-
pubblica ceca e in Ungheria, e i costi non recupe-
rabili nel settore energetico in Polonia. È la prima
volta che si ricorre alla procedura ad interim per i
paesi candidati. Nelle precedenti adesioni, tutte
le misure attuate dai paesi candidati anterior-
mente alla data di adesione sono state considerate
aiuti esistenti senza che la Commissione proce-
desse alla relativa valutazione.

1.1. Costi non recuperabili, Polonia

591. Negli anni 90 alcuni produttori di energia
elettrica polacchi hanno concluso con l’operatore
della rete pubblica elettrica polacca accordi a
lungo termine di fornitura di energia elettrica, in
base ai quali l’operatore della rete si è impegnato
ad acquistare l’elettricità generata dai produttori in
questione ad un prezzo fisso per un lunghissimo
periodo. Il governo polacco prevede di elaborare
una legge per cancellare detti accordi e di conce-
dere aiuti per compensare i produttori di energia
elettrica delle perdite che subiranno a seguito della
cancellazione degli accordi. Il governo polacco ha
notificato il piano di compensazione nell’ambito
del meccanismo ad interim. La Commissione sta
attualmente esaminando il progetto alla luce della
metodologia che essa ha definito ed utilizzato in
passato per gli attuali Stati membri al fine di valu-
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tare gli aiuti concessi dagli Stati ai produttori di
energia elettrica per coprire i costi non recuperabili
a seguito della liberalizzazione del mercato comu-
nitario dell’energia elettrica.

1.2. Casi relativi alle banche ceche

592. Nel periodo tra il 1994 e il 1998 l’intero set-
tore bancario nella Repubblica ceca è stato col-
pito da gravi difficoltà economiche. In tale peri-
odo, lo Stato ceco aveva adottato varie misure di
sostegno, volte a garantire il salvataggio e la ri-
strutturazione di diverse banche e la loro succes-
siva privatizzazione. In questo contesto, le auto-
rità ceche si sono impegnate a notificare alla
Commissione, nel quadro del meccanismo ad in-
terim, tutte le misure introdotte a favore del set-
tore bancario.

593. Il 16 dicembre la Commissione ha adottato
la prima decisione sulla ristrutturazione delle
banche ceche. In questa prima decisione basata
sulla procedura ad interim, la Commissione ha
concluso che nessuna delle misure notificate
dalle autorità ceche in favore di Komercni banka
a.s. («KB») sono «applicabili in seguito all’ade-
sione».

594. Di conseguenza, la valutazione della com-
patibilità degli aiuti con il mercato comune da
parte della Commissione non è stata necessaria,
conformemente all’allegato IV, punto 3, dell’atto
di adesione.

2. Recupero degli aiuti

595. In giugno, nel quadro della propria riorga-
nizzazione, la DG Concorrenza ha istituito una
nuova unità in seno alla direzione H «Aiuti di
Stato». L’unità H 4 è specificamente incaricata di
garantire l’attuazione delle decisioni in materia
di aiuti di Stato. Il commissario Monti ha ripetu-
tamente dichiarato che l’attuazione delle deci-
sioni in materia di aiuti di Stato, e in particolare
delle decisioni di recupero, è una delle priorità
della sua politica in materia di aiuti di Stato. Il
fatto che le decisioni della Commissione non si-
ano attuate dai servizi della Commissione, ma da-
gli Stati membri nel quadro delle loro procedure
nazionali, costituisce un punto debole del sistema
di esecuzione. L’esperienza acquisita negli ultimi
anni suggerisce che gli Stati membri non sempre
attribuiscono sufficiente priorità all’attuazione
delle decisioni di recupero della Commissione.
Ciò potrebbe dipendere dall’insito conflitto di in-

teresse dato che gli Stati membri sono al tempo
stesso i donatori dell’aiuto e l’autorità preposta al
recupero. Sorgono particolari problemi nei casi
in cui i beneficiari siano falliti (circa un terzo dei
casi di recupero). In tali casi, si procede al recu-
pero nell’ambito delle procedure nazionali di in-
solvenza dal momento che non esiste una legisla-
zione europea armonizzata in materia. Per
consentire la ripresa, le leggi fallimentari nazio-
nali tendono a proteggere le attività economiche
delle imprese insolventi contro i creditori, incluse
le richieste di recupero degli aiuti di Stato.

596. Alla nuova unità sono stati assegnati tre
compiti principali. La prima e più urgente priorità
è l’attuazione efficace delle decisioni di recupero.
In secondo luogo, essa ha il compito di assicurare
un approccio più coerente in termini di monito-
raggio e di controllo dell’attuazione da parte de-
gli Stati membri delle altre decisioni in materia di
aiuti di Stati (in particolare, ma non solo, le deci-
sioni subordinate a determinate condizioni) e
dell’applicazione dei regolamenti sulle esenzioni
per categoria. La terza area copre una serie di
compiti orizzontali, fra cui lo sviluppo di una po-
litica di attuazione attraverso la definizione di una
strategia globale ed efficace. L’unità H 4 sta ela-
borando metodi efficienti e strumenti (giuridici)
per un’attuazione più immediata e completa. Pa-
rallelamente, l’unità fornirà consulenza e soste-
gno sulle questioni inerenti all’attuazione alle au-
torità nazionali, ai giudici, agli avvocati e alle
imprese.

597. La Commissione ha esaminato l’aiuto con-
cesso ai fini della riduzione delle emissioni dei
gas ad effetto serra attraverso l’impiego di fonti
di energia alternative e il risparmio energetico (1)
nel Lazio, Italia. Il caso riguarda due progetti il
cui obiettivo consiste nello sviluppo a) della pro-
duzione e dell’impiego di fonti di energia alterna-
tive (energia eolica) e b) del risparmio energetico
(attraverso la cogenerazione di calore ed energia
elettrica e una rete di teleriscaldamento). In rela-
zione ad entrambi i progetti, la Commissione ha
ritenuto che costituissero aiuti compatibili poiché
sono in linea con le disposizioni pertinenti della
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela dell’ambiente, segnatamente i punti 30 (in-
tensità dell’aiuto per il risparmio energetico),
32 (intensità dell’aiuto per fonti di energia rinno-
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vabili), 36 (investimenti presi in considerazione)
e 37 (costi ammissibili).

598. Tuttavia, il 3 maggio la Commissione ha
avviato il procedimento d’indagine formale in re-
lazione al primo progetto (TLR/ACEA SpA),
sulla base della sentenza «Deggendorf». Il bene-
ficiario dell’aiuto, ACEA SpA, è una delle
«aziende municipalizzate» oggetto della deci-
sione della Commissione del 5 giugno 2002 sugli
aiuti di Stato concessi dall’Italia sotto forma di
sgravi fiscali e di prestiti agevolati a favore di im-
prese di servizi pubblici a prevalente capitale
pubblico (1). L’articolo 3 della decisione della
Commissione stabilisce che l’Italia deve pren-
dere tutti i provvedimenti necessari per recupe-
rare presso i beneficiari l’aiuto illegittimamente
concesso. ACEA SpA non ha ancora rimborsato
gli aiuti concessi nell’ambito del caso C 27/99.
Pertanto, i nuovi aiuti da concedere ad ACEA
SpA non sono in linea con i principi della sen-
tenza «Deggendorf» (2).

599. Il 9 luglio 1992 il consiglio provinciale di
Biscaglia (Diputación Foral de Vizcaya) e P&O
Ferries hanno sottoscritto un accordo relativo
all’istituzione di un servizio di traghetti fra Bil-
bao e Portsmouth. Tale accordo prevedeva l’ac-
quisizione da parte delle autorità di biglietti di
viaggio da utilizzare sulla linea marittima Bil-
bao-Portsmouth. La Commissione ha avviato un
procedimento d’indagine formale in relazione
all’accordo in questione. Nel corso del procedi-
mento, P&O Ferries ha proposto di modificare
l’accordo iniziale e di sostituirlo con uno nuovo.
La Commissione ha ritenuto che il nuovo accordo
non costituisse aiuto di Stato, e ha pertanto deciso
di chiudere il procedimento. Con una nuova
decisione (3) del 29 novembre 2000 relativa al
regime di aiuti attuato dalla Spagna a favore della
compagnia marittima Ferries Golfo de
Vizcaya (4), la Commissione ha concluso il pro-
cedimento dichiarando l’aiuto in questione in-
compatibile con il mercato comune e ha ordinato
al Regno di Spagna di procedere al recupero.

600. In base alla decisione, la Diputación inten-
deva, con l’acquisto dei biglietti, dapprima sovven-
zionare viaggi per persone appartenenti alla terza

età in Biscaglia, nell’ambito di un programma di
viaggi tutto compreso e vacanze personalizzate
denominato Adineko, e poi facilitare l’accesso ai
trasporti per persone e istituzioni in Biscaglia che
necessitino di agevolazioni per viaggiare.

601. Il Tribunale di primo grado ha rilevato che
l’aiuto istituito con il nuovo accordo non era stato
concesso in conformità del procedimento di cui
all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ed era
pertanto illegittimo. Ha inoltre dichiarato che
dalla decisione impugnata emergeva che sia l’ac-
cordo iniziale che il nuovo costituivano un unico
aiuto, istituito ed attuato nel 1992, nel quadro
della conclusione dell’accordo iniziale senza no-
tificazione preliminare alla Commissione.

602. Nella sua valutazione dell’aiuto, la Com-
missione ha osservato che il numero totale dei bi-
glietti di viaggio acquistati dalla Diputación non
era stato fissato per rispondere a necessità reali di
realizzazione degli obiettivi del programma. La
Commissione ha anche rilevato che il nuovo ac-
cordo contiene numerose disposizioni che sono
anormali nell’ambito di un accordo commerciale
avente ad oggetto l’acquisto di biglietti di viaggio.
Essa ha pertanto concluso che l’operazione costi-
tuiva un aiuto a favore della compagnia marittima.

603. La Diputación ha sostenuto che la Commis-
sione avrebbe dovuto esentare l’aiuto contro-
verso in base alla deroga di cui all’articolo 87, pa-
ragrafo 2, lettera a), del trattato CE, dato che i
biglietti acquistati erano stati distribuiti nell’am-
bito di programmi sociali gestiti dalla Diputación
e che in tal modo l’aiuto era andato a beneficio
dei singoli consumatori. Il Tribunale di primo
grado ha dichiarato che per accertare se l’aiuto è
stato concesso senza discriminazioni determinate
dall’origine dei prodotti di cui trattasi, è necessa-
rio verificare se i consumatori beneficiano
dell’aiuto in questione a prescindere da chi sia
l’operatore economico che fornisce il prodotto o
il servizio atto a perseguire l’obiettivo sociale in-
vocato dallo Stato membro interessato. In base al
nuovo accordo, P&O Ferries riceve un importo
annuale predeterminato, a prescindere dal nu-
mero di biglietti di viaggio effettivamente utiliz-
zati dai consumatori finali. Inoltre, l’accordo di
acquisto di biglietti di viaggio nella fattispecie
era stato stipulato solo tra la Diputación e P&O
Ferries. È pacifico che il nuovo accordo non pre-
veda che i biglietti di viaggio distribuiti da P&O
Ferries possano essere utilizzati presso altre com-
pagnie idonee a soddisfare l’obiettivo sociale
perseguito dalla Diputación.

¥1∂ C 27/99 ex NN 69/98, decisione 2003/193/CE (GU L 77 del
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604. In mancanza di qualsiasi prova che dimostri
che i consumatori finali potrebbero ugualmente
beneficiare dell’aiuto controverso utilizzando i
servizi di altre compagnie idonee a realizzare
l’obiettivo sociale perseguito dalla Diputación, il
Tribunale ha stabilito che la Commissione era le-
gittimata a concludere che l’aiuto non era stato
concesso ai singoli consumatori senza discrimina-
zioni determinate dall’origine dei prodotti in que-
stione e che, pertanto, le condizioni di cui all’arti-
colo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato CE, non
risultavano soddisfatte. La Spagna ha altresì affer-
mato che anche qualora l’aiuto controverso do-
vesse essere giudicato illegittimo, l’esistenza di
circostanze eccezionali che danno adito a un legit-
timo affidamento ne impedirebbero il recupero, a
norma dell’ultima frase dell’articolo 14, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 659/1999.

605. Il ragionamento del Tribunale di primo
grado, che ha respinto l’istanza, è stato il seguente.
In materia di aiuti di Stato, vi è un interesse pub-
blico rilevante volto a evitare che il funzionamento
del mercato sia falsato in ragione di aiuti di Stato
lesivi della concorrenza, il che impone, secondo
una costante giurisprudenza, che gli aiuti illegit-
timi siano restituiti al fine di ristabilire la situa-
zione precedente. È vero che il beneficiario di un
aiuto illegittimamente concesso può invocare cir-
costanze eccezionali sulle quali abbia potuto fon-
dare il proprio affidamento circa la regolarità
dell’aiuto e opporsi, quindi, alla sua ripetizione (1).
Per contro, uno Stato membro le cui autorità ab-
biano concesso un aiuto in violazione delle norme
procedurali di cui all’articolo 88 del trattato CE
non può invocare il legittimo affidamento dei be-
neficiari per sottrarsi all’obbligo di adattare i prov-
vedimenti necessari ai fini dell’esecuzione di una
decisione della Commissione che ordina il recu-
pero degli aiuti. Pertanto, non spetta allo Stato
membro interessato, bensì all’impresa beneficiaria
invocare l’esistenza di circostanze eccezionali
sulle quali aveva fondato il legittimo affidamento
al fine di opporsi alla restituzione dell’aiuto illegit-
timo. Al riguardo, il fatto che la Commissione ab-
bia adottato inizialmente una decisione positiva di
approvazione dell’aiuto controverso non poteva
far sorgere in P&O Ferries un legittimo affida-
mento, in quanto la decisione era stata impugnata
nei termini di ricorso dinanzi al giudice comunita-
rio, che l’aveva annullata. Emerge dalle considera-

zioni che precedono che, nelle circostanze in
esame, non poteva sorgere alcun legittimo affida-
mento in capo a P&O Ferries.

3. Mancata attuazione di decisioni

606. Il 13 novembre 2002 la Commissione aveva
deciso (2) di approvare l’aiuto al salvataggio di
450 milioni di euro accordato a Bull nel primo se-
mestre del 2002 (3). Questa decisione positiva era
subordinata all’espressa condizione del rimborso
da parte di Bull dell’anticipazione di tesoreria en-
tro il 17 giugno 2003. La decisione chiudeva il
procedimento d’indagine avviato con decisione
del 9 aprile 2002. La decisione finale era fondata
sul fatto che l’anticipazione di tesoreria soddisfa-
ceva le condizioni previste dagli orientamenti co-
munitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà. Nel corso
dell’indagine la Commissione aveva appurato
che l’anticipazione di tesoreria era in effetti un
aiuto al salvataggio e che non era stata utilizzata
per finanziare la ristrutturazione di Bull.

607. Tuttavia, gli orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese in difficoltà impongono che l’aiuto al
salvataggio sia rimborsato entro dodici mesi dalla
data dell’ultimo versamento dell’aiuto. Poiché tale
condizione non poteva essere accertata al mo-
mento dell’adozione della decisione, la Commis-
sione aveva subordinato l’approvazione alla condi-
zione che la Francia fornisse la prova del rimborso
dell’aiuto entro il 17 giugno 2003. La Commis-
sione ha constatato che la Francia non intendeva
esigere il rimborso dell’aiuto accordato a Bull en-
tro i termini previsti. Essa è pertanto giunta alla
conclusione che la Francia non aveva chiaramente
rispettato i propri obblighi e ha deciso di perse-
guire la Francia dinanzi alla Corte, in virtù della fa-
coltà che le attribuisce il trattato nel caso in cui uno
Stato membro non attui entro i termini prescritti
una decisione finale in materia di aiuti di Stato.

4. Sentenze della Corte di giustizia 
e del Tribunale di primo grado

608. Il 6 marzo il Tribunale di primo grado ha
pronunciato una sentenza nella causa WestLB (4)
concernente il trasferimento di Wohnungsbauför-

¥1∂ Causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. 1990, pag. I-3437,
punto 16.

¥2∂ GU L 209 del 19.8.2003.
¥3∂ C 29/2002.
¥4∂ Causa T-233/99 Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Com-

missione.
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derungsanstalt (WfA) a WestLB e l’esistenza di
aiuti di Stato nella transazione in questione.
WestLB è la maggiore Landesbank tedesca (isti-
tuto di credito di diritto pubblico) il cui princi-
pale azionista è il Land Nordrhein-Westfalen
(per circa il 43 %), mentre gli altri sono due enti
pubblici e due consorzi di casse di risparmio.
Nel dicembre 1991 il Land aveva trasferito a
WestLB come capitale proprio WfA, istituto di
credito di diritto pubblico che concedeva mutui
ai fini della promozione dell’edilizia abitativa e
il cui unico azionista era il Land. Mentre la li-
quidità del capitale trasferito è rimasta finaliz-
zata alla realizzazione dei compiti pubblici di
WfA, i fondi avevano aumentato la base di capi-
tale di WestLB, consentendo alla banca di
espandere le proprie attività commerciali. Que-
sto rivestiva una particolare importanza alla luce
dei più severi requisiti in materia di fondi propri
imposti dalla legislazione europea (direttive sul
coefficiente di sensibilità e sui fondi propri) dal
30 giugno 1993. Il trasferimento non era stato
accompagnato da un aumento corrispondente
della partecipazione del Land in WestLB. Tutta-
via, dal gennaio 1992 il Land aveva ricevuto per
il proprio apporto di capitale una remunerazione
liquida ad un tasso annuo dello 0,6 % al netto
delle imposte.

609. La Bundesverband deutscher Banken, una
federazione di banche private tedesche, aveva
presentato una denuncia sostenendo che il tra-
sferimento comportava un aiuto di Stato illegit-
timo a causa dell’inadeguata remunerazione del
capitale apportato dal Land. A seguito di un’in-
dagine approfondita al riguardo, l’8 luglio 1999
la Commissione ha deciso che la remunerazione
ricevuta dal Land non era in linea con il cosid-
detto principio dell’investitore operante in
un’economia di mercato e che pertanto WestLB
aveva beneficiato di un aiuto di Stato illegittimo
e incompatibile con il mercato comune. La
Commissione è giunta alla conclusione che, in
relazione alla parte degli attivi trasferiti a We-
stLB, una remunerazione conforme al valore di
mercato avrebbe dovuto ammontare al 9,3 % an-
nuo al netto delle imposte. Tale percentuale era
stata calcolata dalla Commissione partendo da
un tasso di rendimento di base del 12 % (rendi-
mento medio del capitale investito in una banca
al momento dell’investimento), più un premio
dell’1,5 % per le particolarità dell’operazione,
meno un 4,2 % per la liquidità inadeguata del
capitale apportato.

610. Sebbene il Tribunale di primo grado abbia
annullato la decisione della Commissione per-
ché viziata da difetto di motivazione per quanto
riguarda il calcolo dell’importo dell’aiuto di
circa 808 milioni di euro, la sentenza ha confer-
mato e quindi chiarito le principali nozioni poli-
tiche applicate dalla Commissione nel settore
del controllo degli aiuti di Stato, in particolare
l’applicazione del principio dell’investitore
operante in un’economia di mercato alle im-
prese non in difficoltà. Il Tribunale di primo
grado ha respinto l’opinione delle ricorrenti se-
condo cui la Commissione aveva illegittima-
mente esteso la nozione di aiuto di Stato. Esso
ha confermato che si è in presenza di un aiuto di
Stato quando la remunerazione chiesta dallo
Stato per tale investimento è inferiore a quella
che avrebbe chiesto per lo stesso investimento
un investitore operante in un’economia di mer-
cato. Il Tribunale di primo grado è anche giunto
alla conclusione che la Commissione aveva la
facoltà di tener conto della remunerazione me-
dia sugli investimenti nel settore pertinente al
fine di fissare la remunerazione adeguata.

611. Nelle cause riunite Van Claster e
Cleeren (1) sono contestate dinanzi alla Corte di
giustizia una legge belga (2) in materia di sanità
degli animali, che aveva introdotto un regime di
finanziamento delle prestazioni relative alla
lotta contro le malattie degli animali nonché al
miglioramento dell’igiene degli animali, e le
concessioni di aiuti di Stato. La legge si propo-
neva l’obiettivo di lottare contro le malattie de-
gli animali allo scopo di promuovere la pub-
blica salute e la prosperità economica degli
allevatori di bestiame. In base a detta legge, i si-
gnori Van Calster e Cleeren e Openbaar Sla-
chthuis NV, impresa di macellazione, avevano
dovuto pagare contributi in applicazione del re-
gime del 1987. Nelle cause dei procedimenti
principali i ricorrenti chiedevano il rimborso di
parte dei contributi versati sulla base del fatto
che erano stati percepiti in violazione del diritto
comunitario.

612. I signori Van Calster e Cleeren avevano so-
stenuto che la regola, intesa ad impedire che gli
Stati membri siano incentivati a violare l’articolo
88, paragrafo 3, del trattato e scaturente dalla
medesima sentenza, si applica anche agli aiuti

¥1∂ Cause riunite C-261/01 e C-262/01 Belgische Staat/Eugène van
Calster e Felix Cleeren e Openbaar Slachthuis NV .

¥2∂ Moniteur belge del 17.4.1987.
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con effetto retroattivo, vale a dire a quegli aiuti
che uno Stato membro desidera accordare per un
periodo che è già trascorso al momento della loro
notificazione.

613. La Corte di giustizia ha stabilito in primo
luogo se l’obbligo di notificazione di un aiuto di
Stato a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del
trattato, e le conseguenze di un inadempimento di
tale obbligo si applichino anche alle modalità di
finanziamento dell’aiuto in questione. Il pro-
blema si pone in relazione ad una misura di aiuto
che prevede un regime fiscale che fa parte inte-
grante di quella misura ed è destinato specifica-
mente ed esclusivamente a finanziarla. La Corte
aveva già statuito che l’articolo 87 del trattato non
consente alla Commissione di separare l’aiuto
propriamente dalle modalità di finanziamento
dello stesso e di ignorare tali modalità qualora
queste, congiuntamente all’aiuto vero e proprio,
rendano l’insieme incompatibile con il mercato
comune (1).

614. Ne consegue che le modalità di finanzia-
mento di un aiuto possono rendere incompatibile
con il mercato comune il regime di aiuti comples-
sivamente considerato. Pertanto, l’esame di un
aiuto non può essere disgiunto dalla valutazione
degli effetti delle sue modalità di finanziamento.
In tal caso, la notificazione dell’aiuto prevista
dall’articolo 88, paragrafo 3, del trattato deve an-
che riguardare le modalità di finanziamento, af-
finché la Commissione possa svolgere il proprio
esame sulla base di informazioni complete. In
caso contrario, è possibile che la Commissione
dichiari compatibile una misura di aiuto che tale
non avrebbe potuto essere dichiarata se la Com-
missione fosse stata a conoscenza delle sue
modalità di finanziamento. Poiché l’obbligo di
notificazione contempla anche le modalità di fi-
nanziamento, le conseguenze derivanti dalla vio-
lazione da parte delle autorità nazionali dell’ul-
tima frase dell’articolo 88, paragrafo 3, del
trattato devono applicarsi anche a tale aspetto
dell’aiuto. Lo Stato membro è in via di principio
tenuto a restituire i tributi percepiti in violazione
del diritto comunitario.

615. La legge del 1998 è stata notificata alla
Commissione e dichiarata compatibile con il
mercato comune dalla decisione del 1996. Nella
misura in cui riguardano il periodo avente inizio
dalla data esatta di adozione della decisione, os-

sia il 9 agosto 1996, sia l’aiuto propriamente
detto sia i contributi imposti per finanziarlo sono
pertanto legittimi. Tuttavia, la legge del 1998 im-
pone contributi con effetto retroattivo al 1o gen-
naio 1988. Una parte dei contributi previsti dalla
legge del 1998 è stata quindi applicata per un pe-
riodo antecedente alla decisione del 1996. Per-
tanto, nella parte in cui impone contributi con ef-
fetto retroattivo, la legge del 1998 è illegittima a
causa del mancato rispetto dell’obbligo di notifi-
cazione preventiva all’attuazione del regime di
aiuti. Tali contributi vengono quindi riscossi in
violazione dell’ultima frase dell’articolo 88, pa-
ragrafo 3, del trattato.

616. La Corte di giustizia ha altresì rilevato che
la Commissione non può, contrariamente ai giu-
dici nazionali, ordinare la restituzione di un aiuto
di Stato per il solo fatto che questo non le è stato
notificato conformemente al trattato. I giudici na-
zionali devono trarne «tutte le conseguenze, con-
formemente al loro diritto nazionale, per quanto
riguarda tanto la validità degli atti che compor-
tano l’esecuzione delle misure d’aiuto in que-
stione, quanto il recupero degli aiuti finanziari
concessi» (2).

617. Nella sentenza del 20 novembre (3) relativa
alla causa Ministre de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie/SA GEMO, la Corte di giustizia
ha confermato la posizione espressa dalla Com-
missione in un’indagine formale in corso relativa
a un regime di aiuti di Stato (4), secondo cui lo
smaltimento delle carcasse di animali e degli
scarti di macellazione offerto gratuitamente dal
servizio pubblico francese di «équarrissage» (eli-
minazione delle carcasse) costituisce un aiuto di
Stato a favore degli allevatori e dei macelli. La
Corte ha anche confermato che la fornitura gra-
tuita di un servizio pubblico alle imprese confi-
gura un aiuto di Stato a favore di tali imprese, se
a) lo Stato si fa carico dei costi di tale servizio, b)
le imprese sono così liberate da un onere econo-
mico normalmente gravante sul loro bilancio e c)
il servizio è offerto ad imprese specifiche.

618. Nella sentenza Freskot (5) del 22 maggio, la
Corte di giustizia ha dovuto verificare se una
tassa parafiscale applicata solo ai prodotti nazio-
nali fosse di per sé incompatibile con un’organiz-
zazione comune dei mercati (OCM). La tassa era

¥1∂ Causa 47/69, Francia/Commissione, Racc. 1970, pag. 487, punto 4.

¥2∂ Cfr. punto 64 della sentenza.
¥3∂ Causa C-126/2001.
¥4∂ Causa C-49/2002.
¥5∂ Causa C-355/2000.
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riscossa sul fatturato dei prodotti agricoli ed il
gettito era utilizzato per finanziare un regime di
assicurazione (amministrato dall’ELGA) a fa-
vore degli agricoltori greci. La Corte ha dichia-
rato che, anche nel caso in cui soltanto i prodotti
nazionali siano tassati e non sussistano discrimi-
nazioni fra i prodotti nazionali trasformati e com-
mercializzati in Grecia e quelli esportati in altri
Stati membri, una tassa parafiscale può costituire
una violazione dell’OMC se incide sugli scambi

intracomunitari. La Corte ha evidenziato alcuni
elementi atti a valutare se sussista tale incidenza:
il livello della tassa (un livello elevato ha un mag-
giore impatto rispetto a un livello modesto); la
durata (una tassa permanente ha un maggiore im-
patto rispetto a uno di breve durata); il beneficia-
rio e la compensazione (se i proventi della tassa
sono restituiti ai prodotti colpiti dal contributo
stesso, l’eventuale impatto si riduce o può essere
escluso).

E — Statistiche

Grafico 6 — Andamento del numero di casi registrati  
(nei settori diversi da agricoltura, pesca, trasporti e carbone) nel periodo 1998-2003  
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Grafico 7 — Andamento del numero di decisioni adottate dalla Commissione  
(nei settori diversi da agricoltura, pesca, trasporti e carbone) 
nel periodo 1998-2003
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Grafico 8 — Numero di decisioni per Stato membro nel 2003  
(nei settori diversi da agricoltura, pesca, trasporti e carbone)
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IV — SERVIZI D’INTERESSE GENERALE
1 Sviluppi recenti 

Principi generali

619. È importante che siano precisate le condi-
zioni in cui gli Stati membri possono fornire so-
stegno finanziario alle imprese nazionali incari-
cate di svolgere servizi d’interesse economico
generale, e in particolare i legami tra tali finanzia-
menti e le norme comunitarie in materia di aiuti
di Stato. Al fine di rafforzare la prevedibilità e la
certezza del diritto per gli Stati membri, la Com-
missione aveva proposto, nella sua relazione al
Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicem-
bre 2001, un approccio in due fasi:

— nella prima fase, preparazione di un quadro
comunitario per gli aiuti di Stato concessi
sotto forma di compensazione di servizio
pubblico;

— nella seconda fase, nella misura in cui l’espe-
rienza acquisita con l’applicazione dell’inqua-
dramento lo giustifichi, elaborazione di un
regolamento di esenzione per categoria, il cui
ambito di applicazione dovrà quindi essere
definito con attenzione.

620. Lo svolgimento dei lavori è stato ritardato a
causa delle incertezze sulla definizione giuridica
delle compensazioni di servizio pubblico. In tale
contesto, la sentenza della Corte di giustizia del
24 luglio nella causa Altmark (1) contiene preci-
sazioni importanti in merito alle modalità di ap-
plicazione degli articoli 87 e 88 del trattato ai fi-
nanziamenti pubblici a favore delle imprese
incaricate di fornire servizi d’interesse econo-
mico generale.

La causa Altmark

621. La causa che ha dato origine a questa sen-
tenza verte sulle modalità di rilascio delle conces-
sioni per servizi di trasporto di passeggeri con au-
tobus di linea nella circoscrizione tedesca
«Landkreis Stendal», nonché sulle sovvenzioni
pubbliche concesse per l’esecuzione di tali ser-
vizi. Le autorità competenti avevano rilasciato
concessioni ad Altmark Trans nel 1990, successi-
vamente prorogate a due riprese, nel 1994 e nel
1996. Tali concessioni impongono all’impresa
determinati obblighi, in particolare in materia di
rispetto delle tariffe e degli orari fissati dalle auto-

rità pubbliche. In contropartita, possono essere
concesse compensazioni finanziarie per colmare
il disavanzo di gestione.

622. Un’impresa concorrente le cui domande di
concessione erano state respinte dalle autorità te-
desche ha proposto ricorso dinanzi ai giudici te-
deschi, in quanto Altmark non soddisferebbe le
condizioni prescritte dalla normativa tedesca. In
particolare, essa non sarebbe un’impresa econo-
micamente sana giacché non potrebbe sopravvi-
vere senza sovvenzioni pubbliche. Il giudice
d’appello ha accolto questa argomentazione e ha
annullato le concessioni rilasciate ad Altmark.
L’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del
trattato è subordinata alla prova che l’impresa di
cui trattasi riceva un vantaggio di cui non avrebbe
goduto in condizioni normali di mercato. La
Commissione riteneva tradizionalmente che tale
criterio non fosse soddisfatto nel caso delle com-
pensazioni di servizio pubblico, dato che queste
ultime si limitano a «compensare» un onere par-
ticolare imposto dallo Stato.

623. Nel contesto di un ricorso introdotto da Alt-
mark, la Corte di giustizia ha risolto una delle
questioni pregiudiziali deferite. Nella sua sen-
tenza, la Corte conferma il criterio della compen-
sazione, ma delimita rigidamente le condizioni in
cui gli Stati membri possono prevedere compensi
che esulano dalla qualifica di aiuti di Stato.

624. Anzitutto, la Corte ricorda che l’esistenza di
un vantaggio è una condizione necessaria affinché
una misura possa costituire aiuto di Stato. Confor-
memente alla sua giurisprudenza precedente delle
cause ADBHU e Ferring, la Corte conclude che
«nei limiti in cui un intervento statale dev’essere
considerato una compensazione diretta a rappre-
sentare la contropartita delle prestazioni effettuate
dalle imprese beneficiarie per assolvere determi-
nati obblighi di servizio pubblico, cosicché tali im-
prese non traggono, in realtà, un vantaggio finan-
ziario e il suddetto intervento non ha quindi
l’effetto di collocare tali imprese in una posizione
concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che
fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade
nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, para-
grafo 1, del trattato».

625. Secondo la Corte, tuttavia, l’assenza di
aiuto è subordinata a quattro condizioni:

— l’impresa beneficiaria dev’essere effettiva-
mente incaricata dell’assolvimento di obbli-
ghi di servizio pubblico e detti obblighi
devono essere definiti in modo chiaro;¥1∂ Causa C-280/2000.
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— i parametri sulla base dei quali viene calcolata
la compensazione devono essere previamente
definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine
di evitare che essa comporti un vantaggio eco-
nomico atto a favorire l’impresa beneficiaria
rispetto a imprese concorrenti;

— la compensazione non può eccedere quanto
necessario per coprire tutti o parte dei costi
originati dall’adempimento degli obblighi di
servizio pubblico, tenendo conto degli
introiti relativi agli stessi nonché di un mar-
gine di utile ragionevole;

— quando la scelta dell’impresa da incaricare
dell’esecuzione di obblighi di servizio pub-
blico, in un caso specifico, non venga effet-
tuata nell’ambito di una procedura di appalto
pubblico che consenta di selezionare il can-
didato in grado di fornire tali servizi al costo
minore per la collettività, il livello della
necessaria compensazione dev’essere deter-
minato sulla base di un’analisi dei costi che
un’impresa media, gestita in modo efficiente
e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto
al fine di poter soddisfare le esigenze di ser-
vizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sop-
portare per adempiere tali obblighi, tenendo
conto degli introiti ad essi attinenti nonché di
un margine di utile ragionevole per l’adempi-
mento di detti obblighi.

626. Quando tali criteri sono soddisfatti, le com-
pensazioni non costituiscono aiuti di Stato e per-
tanto non sussiste l’obbligo di notificazione pre-
ventiva.

627. Pertanto, la Corte conferma sotto molti
aspetti il criterio adottato tradizionalmente dalla
Commissione. Per quanto riguarda la qualifica di
servizio pubblico d’interesse generale, le com-
pensazioni di servizio pubblico possono essere
previste solo a favore di imprese effettivamente
incaricate di un servizio d’interesse economico
generale. Se gli Stati membri dispongono di un
ampio potere discrezionale, la Commissione
deve nondimeno vigilare affinché questa compe-
tenza degli Stati membri non venga esercitata in
modo palesemente errato. Non sarebbe giustifi-
cabile la concessione di sovvenzioni pubbliche
ad imprese che svolgono attività che non perse-
guono chiaramente alcun obiettivo di interesse
generale. Del pari, occorre che gli obblighi
dell’impresa incaricata di svolgere un servizio
d’interesse economico generale siano definiti in
modo chiaro. L’esistenza di un provvedimento

statale che precisi, da un lato, gli obblighi imposti
all’impresa e, dall’altro, gli obblighi dello Stato,
in particolare in termini di compensazione finan-
ziaria, costituisce l’imprescindibile condizione
della trasparenza nel settore del finanziamento
dei servizi pubblici.

628. Le modalità di determinazione e di calcolo
della compensazione finanziaria costituiscono gli
aspetti più importanti. L’obbligo di fissare preven-
tivamente i parametri di calcolo della compensa-
zione è una logica conseguenza della «contrattua-
lizzazione» dei rapporti tra lo Stato e l’impresa
incaricata di un servizio d’interesse economico ge-
nerale. In mancanza di una fissazione preventiva
dei parametri, l’accollarsi da parte dello Stato di un
eventuale disavanzo di gestione costituisce un
aiuto di Stato. L’obbligo imposto dalla Corte non
riguarda l’importo della compensazione, ma solo i
relativi parametri di calcolo. La nozione di «para-
metro» non è precisato dalla sentenza. Peraltro
questo criterio enunciato dalla Corte è conforme
alla prassi decisionale della Commissione. Se le
imprese incaricate di un servizio d’interesse eco-
nomico generale devono poter disporre delle ri-
sorse necessarie al funzionamento del servizio,
una compensazione statale superiore ai costi soste-
nuti non sarebbe giustificata. Inoltre la Corte con-
ferma che le imprese in questione hanno diritto ad
un margine di utile ragionevole.

629. La sentenza introduce alcune modifiche al
criterio di calcolo della compensazione. Secondo
la Corte, quando la scelta dell’impresa incaricata
di un servizio d’interesse economico generale è
stata effettuata «nell’ambito di una procedura di
appalto pubblico che consenta di selezionare il
candidato in grado di fornire tali servizi al costo
minore per la collettività», la compensazione di
cui trattasi non costituisce un aiuto di Stato.

Libro verde sui servizi d’interesse generale

630. Il Consiglio e il Parlamento europeo ave-
vano chiesto alla Commissione di riflettere
sull’opportunità di una direttiva quadro sui ser-
vizi d’interesse generale.

631. Tali servizi d’interesse generale presentano
grandi differenze tra gli Stati membri e compren-
dono un’ampia gamma di attività, che dipende in
gran parte dalle scelte operate da ciascuno Stato
membro. L’Unione europea rispetta questa diver-
sità e il ruolo importante delle autorità nazionali,
regionali e locali. Prima di esaminare l’opportu-
nità di una direttiva quadro, la Commissione ha
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ritenuto utile organizzare un ampio dibattito sulla
collocazione dei servizi d’interesse generale nel
contesto della costruzione europea.

632. Il libro verde adottato dalla Commissione
nel maggio 2003 era incentrato principalmente su
quattro temi:

— l’ambito di un’eventuale azione comunitaria
che attui il trattato nel pieno rispetto del prin-
cipio di sussidiarietà;

— i principi che potrebbero essere inclusi in
un’eventuale direttiva quadro o in un altro atto
normativo in materia di servizi di interesse
generale e il valore aggiunto di tale strumento;

— la definizione della corretta governance nel
settore dell’organizzazione, della regolamen-
tazione, del finanziamento e della valutazione
dei servizi di interesse generale, per assicurare
una maggiore competitività dell’economia e
un accesso efficiente ed equo di tutte le per-
sone a servizi di alta qualità in grado di rispon-
dere alle loro esigenze;

— qualsiasi misura che possa contribuire ad
aumentare la certezza giuridica e a garantire
un collegamento coerente ed armonioso fra
l’obiettivo di mantenere alta la qualità dei
servizi di interesse generale e la rigorosa
applicazione delle regole della concorrenza e
del mercato interno.

633. Questo libro verde ha dato origine a varie
reazioni da parte del Parlamento europeo, degli
Stati membri e della società civile. Sulla scorta di
tali reazioni, la Commissione deciderà, nel corso
del 2004, quale seguito dare al libro verde.

2. Casi di aiuto di Stato

Settore dell’energia

634. Applicando per la prima volta la giurispru-
denza Altmark, il 18 dicembre la Commissione
ha autorizzato una misura diretta a promuovere
gli investimenti in nuove centrali elettriche in Ir-
landa al fine di garantire la sicurezza dell’approv-
vigionamento di elettricità (1).

635. In questa decisione, la Commissione ha ap-
plicato i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia ed
è giunta alla conclusione che il dispositivo notifi-

cato l’8 ottobre dalle autorità irlandesi non conte-
neva elementi di aiuto di Stato. Dopo avere con-
statato una carenza di capacità di produzione di
energia elettrica sul mercato nazionale nel pros-
simo futuro, le autorità irlandesi hanno attuato un
sistema che consente di colmare una carenza di
offerta di elettricità in Irlanda.

636. Le autorità irlandesi hanno lanciato una
gara d’appalto trasparente e aperta a tutti gli ope-
ratori comunitari. Ai candidati selezionati tramite
la gara d’appalto sono stati aggiudicati contratti
che prevedono il pagamento di premi per la
messa a disposizione della loro capacità produt-
tiva. Tali premi sono modulati in funzione della
quota di investimento che i produttori avrebbero
potuto reperire sul mercato.

637. Nella sentenza Altmark, la Corte ha stabi-
lito quattro criteri per determinare se il paga-
mento di compensazioni da parte dello Stato per
l’assolvimento di obblighi di servizio di interesse
economico generale possa esulare dalla qualifica
di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, para-
grafo 1, del trattato.

638. Poiché la misura adottata dalle autorità ir-
landesi è conforme a tutti e quattro i criteri, la
Commissione ha deciso di non sollevare obie-
zioni. La decisione affronta in particolare la
questione della qualifica di servizio d’interesse
economico generale nel mercato dell’energia
elettrica. Secondo la decisione, considerata in
particolare la posizione isolata dell’Irlanda, il
fatto di garantire una «capacità di riserva» che
consenta ai distributori di garantire la fornitura di
elettricità a tutti i consumatori in qualsiasi mo-
mento dell’anno può costituire un siffatto servi-
zio d’interesse economico generale.

Settore postale

639. Il 27 maggio, il 23 luglio e l’11 novembre la
Commissione ha deciso di non sollevare obie-
zioni in relazione alle misure di compensazione
pubbliche notificate dai governi di Regno
Unito (2), Belgio (3) e Grecia (4).

640. Le autorità britanniche hanno notificato un
nuovo pacchetto di misure a favore di Post Office
Limited (POL). L’obiettivo è ripristinare la sosteni-
bilità di POL, facendole mantenere un’esauriente

¥1∂ N 475/2003.

¥2∂ N 784/2002.
¥3∂ N 763/2002.
¥4∂ N 183/2003.
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copertura del servizio universale rurale e permet-
tendole di prestare servizi specifici d’interesse eco-
nomico generale. POL è il maggiore dettagliante
europeo per numero di uffici ed è una controllata al
100 % di Royal Mail Group plc, a sua volta di pro-
prietà del governo. POL è la principale interfaccia
fra il governo e i cittadini, prestando il servizio
d’interesse economico generale di pagamenti liqui-
dati agli sportelli (90 % del fatturato). Le perdite di
POL, che è una rete di servizi pubblici, dipendono
soprattutto dall’obbligo di coprire l’intero territorio
nazionale che le impone di mantenere operativi gli
sportelli strutturalmente deficitari. Senza il prestito
da parte di Royal Mail Group plc, POL non sarebbe
più un’impresa avviata.

641. Le tre misure notificate costituiscono poten-
zialmente aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo
1, del trattato CE. Tuttavia, la prevista compensa-
zione annua per gli sportelli rurali, per un ammon-
tare di 150 milioni di GBP (importo massimo), non
supera il costo da sostenere ai fini del manteni-
mento dei 2 000 uffici rurali strutturalmente defici-
tari, tenuto conto del contributo positivo di attività
concorrenziali. I pagamenti pubblici (massimale di
1,3 miliardi) — intesi a consentire a POL il rim-
borso dei propri prestiti a Royal Mail Group e poi il
ripianamento di tutti i suoi debiti fino alla fine
dell’esercizio finanziario 2006/2007 — sono mi-
sure che costituiscono il minimo necessario per po-
ter mantenere in attività POL. Anche il prestito di
capitale rinnovabile, con un massimale di 1 150 mi-
lioni di GBP a favore di POL — che non è una
banca e che pertanto non ha accesso a depositi — è
stato strutturato in modo da costituire il minimo ne-
cessario onde consentire la prestazione continuata
di servizi d’interesse economico generale sotto
forma di pagamenti in contanti agli sportelli.

642. Inoltre, la separazione delle attività impedi-
sce qualsiasi doppia compensazione pubblica
nell’ambito del pacchetto di misure complessivo
a favore di POL (l’anno scorso la Commissione
ha approvato altre due serie di misure notificate
con gli stessi obiettivi). Le autorità britanniche si
sono inoltre impegnate a recuperare qualsiasi po-
tenziale compensazione in eccesso, come dimo-
strano i conti separati di POL.

643. Poiché i meccanismi sono finalizzati ad evi-
tare che vi sia una qualsiasi compensazione in ec-
cesso a priori e, se del caso, a recuperarla a poste-
riori, a POL non è stato conferito un reale
vantaggio. In ultima analisi, ciò significa che le
misure sono compatibili con il mercato comune,

motivo per cui il 27 maggio la Commissione ha
deciso di non sollevare obiezioni.

644. La Commissione ha valutato una proposta
di conferimento di capitale per un importo di
300 milioni di euro a favore delle poste belghe,
La Poste SA, notificata dalle autorità belghe in re-
lazione al settore postale.

645. Infatti, l’annullamento della riserva per le
pensioni non conferiva a La Poste un vantaggio
poiché riportava La Poste nella stessa situazione
di quella di un investitore privato operante in
un’economia di mercato. Nel contempo, non era
stato fatto ricorso ad una garanzia statale — che
può essere concessa solo su richiesta — e l’esen-
zione dall’imposta sul reddito delle società aveva
avuto un effetto neutrale perché i risultati netti
cumulati nel corso del periodo considerato erano
negativi. Le due misure in questione non avevano
pertanto comportato trasferimenti di risorse sta-
tali. Nessuna delle tre misure costituisce un aiuto
in quanto, per ciascuna di esse, non sono soddi-
sfate le condizioni di cui all’articolo 87, para-
grafo 1, del trattato CE.

646. D’altro canto, i due precedenti conferimenti
di capitale non notificati, l’esenzione dalle impo-
ste locali e la sovracompensazione del costo netto
del servizio pubblico fra il 1993 e il 1995 — regi-
strati in conti separati — sono stati considerati
come potenziali aiuti di Stato ai sensi dell’arti-
colo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

647. La separazione dei conti ha dimostrato inoltre
che dal 1995 è stata registrata una sottocompensa-
zione cumulata dei costi netti del servizio pubblico.
Poiché il valore attuale della sovracompensazione e
dei tre potenziali aiuti di Stato era inferiore al valore
attuale delle successive sottocompensazioni, com-
binate con l’aumento di capitale notificato, la Com-
missione ha deciso di non sollevare obiezioni: la
nuova misura non comportava una sovracompensa-
zione dei costi netti del servizio pubblico e, in
quanto tale, era compatibile con il mercato comune.
Va osservato che la separazione dei conti, realizzata
otto anni prima che divenisse obbligatoria in base
alla prima direttiva postale, ha facilitato i lavori della
Commissione e contribuito alla certezza del diritto.

648. Nell’aprile 2003 la Grecia ha notificato un
aiuto di 80 milioni di euro volto a finanziare
opere di modernizzazione delle poste greche.
Alle poste greche è affidata la fornitura del servi-
zio universale e di altri servizi non postali di inte-
resse economico generale, per esempio la forni-
tura di strumenti bancari di base. Gli aiuti mirano
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a potenziare le infrastrutture delle poste greche e
sono necessari per migliorare la qualità del servi-
zio postale universale, attualmente inferiore agli
standard comunitari. Essi si limitano a finanziare
i costi di modernizzazione relativi ai servizi di in-
teresse economico generale delle poste greche e
non determinano un’indebita distorsione della
concorrenza. La Commissione ha quindi deciso
di approvare gli aiuti a norma dell’articolo 86, pa-
ragrafo 2, del trattato CE.

649. Nella stessa decisione, la Commissione ha an-
che approvato sovvenzioni a fini di modernizza-
zione, per un importo di 41,8 milioni di euro, con-
cesse alle poste greche fra il 2000 e il 2002,
anch’esse strettamente necessarie a garantire livelli
di qualità soddisfacenti del servizio di interesse ge-
nerale affidato alle poste greche. La Commissione
ha inoltre constatato che le iniezioni di capitale, per
un importo di 293,469 milioni di euro, effettuate fra
il 1997 e il 2001, erano compatibili con le norme co-
munitarie, in quanto miravano esclusivamente a co-
prire i debiti delle poste greche derivanti dagli obbli-
ghi di servizio universale.

BBC

650. La British Broadcasting Corporation (BBC)
aveva proposto un nuovo servizio di accesso on
line gratuito a materiale di studio riservato a stu-
denti nelle scuole e a casa. Il servizio sarebbe stato
finanziato con risorse statali, in questo caso con il
canone. Il servizio avrebbe consentito la creazione
di classi virtuali dove insegnanti e studenti avreb-
bero avuto accesso ai materiali attraverso Internet;
oltre al materiale della BBC sarebbe stato disponi-
bile altro materiale fornito da operatori commer-
ciali. Gli aspetti principali presi in considerazione
in fase di valutazione sono stati i seguenti:

— In quale misura si è in presenza di un aiuto di
Stato nella prestazione del servizio? Si tratta di
un servizio d’interesse economico generale?

— Quanto può discostarsi la BBC dai suoi ser-
vizi tradizionali radiofonici e televisivi ai fini
della prestazione di nuovi servizi pubblici?

— Esistono garanzie adeguate al fine di assicu-
rare che il servizio non sia contrario all’inte-
resse comunitario?

651. È stato esaminato l’impatto negativo che la
BBC, con il proprio marchio, il proprio nome e le
proprie risorse, poteva avere sugli operatori pre-
senti sul mercato in questione ed è stato altresì veri-
ficato che gli strumenti per affrontare tale impatto

sfavorevole fossero adeguati. Al tempo stesso, è
stato riconosciuto il ruolo positivo che la BBC po-
teva svolgere nel fornire un servizio educativo gra-
tuito e di qualità. La Commissione ha osservato che
le autorità che avevano presentato la notificazione
non avevano fornito le informazioni necessarie per
consentire di non qualificare il servizio come aiuto
di Stato (alla luce dei criteri stabiliti nella sentenza
Altmark). Dopo avere ricevuto numerosi chiari-
menti da parte delle autorità britanniche e del de-
nunciante, la Commissione ha considerato che seb-
bene la proposta di servizio pubblico riguardasse
un settore diverso dai mercati tradizionali della
BBC, la chiarezza e gli strumenti di salvaguardia
inerenti alla proposta consentivano di considerare il
servizio compatibile, con deroga ai sensi dell’arti-
colo 86, paragrafo 2.

3. Liberalizzazione attraverso misure 
legislative

Energia: petrolio e gas

652. Le proposte della Commissione intese al
rafforzamento della sicurezza dell’approvvi-
gionamento comunitario di petrolio e di gas (1)
sono state discusse in seno al Parlamento euro-
peo ed al Consiglio. In prima lettura, nell’am-
bito della procedura di codecisione, il 9 settem-
bre la commissione per l’industria, il
commercio estero, la ricerca e l’energia del
Parlamento europeo ha approvato le proprie re-
lazioni sulle proposte della Commissione. Le
relazioni prevedono numerosissimi emenda-
menti (2). Nelle sedute plenarie del 22 e 23 set-
tembre, il Parlamento europeo ha tuttavia re-
spinto la proposta della Commissione sulla
sicurezza dell’approvvigionamento dei pro-
dotti petroliferi, e ha confermato la propria po-
sizione anche nelle sedute del 17 e 20 novem-
bre. Per quanto riguarda il gas naturale, il
Consiglio «Energia» ha raggiunto un accordo
politico il 15 dicembre 2003 su un nuovo testo
che si discosta in modo sostanziale dalla pro-
posta della Commissione. Il nuovo testo lascia
agli Stati membri una maggiore discrezionalità
ai fini della determinazione delle proprie
norme per garantire la sicurezza dell’approvvi-
gionamento di gas naturale. L’importanza dello

¥1∂ Cfr. sezione I.C.1 e sezione IV.4 della XXXII Relazione sulla po-
litica di concorrenza, 2002.

¥2∂ Relazione A5-0293/2003 del 10.9.2003 e relazione A5-0295/
2003 del 10.9.2003.
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stoccaggio del gas di cui alla proposta è stata
ridotta. Non ha ottenuto sostegno la proposta
della Commissione intesa alla protezione dei
nuovi operatori del mercato e dei detentori di
piccole quote di mercato contro gli svantaggi
concorrenziali derivanti dalle misure di sicu-
rezza dell’approvvigionamento adottate a li-

vello nazionale. È stata respinta infine la pro-
posta di istituire un osservatorio europeo nel
settore. Il Consiglio ha inoltre indicato che la
base giuridica delle proposte dovrebbe essere
l’articolo 100 (sicurezza dell’approvvigiona-
mento) e non l’articolo 95 (mercato interno)
del trattato CE.
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V — ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
1. Allargamento e Balcani occidentali

1.1. Introduzione

653. L’Unione europea si sta preparando al più
grande allargamento di tutti i tempi in termini di
portata e diversità. A seguito della firma del trat-
tato d’adesione ad Atene il 16 aprile, 10 paesi
aderiranno all’Unione europea il 1o maggio 2004,
dopo la ratifica dello stesso trattato: Cipro, Re-
pubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Li-
tuania, Malta, Polonia, Repubblica slovacca e
Slovenia. Tali paesi sono definiti attualmente
«paesi aderenti».

654. Bulgaria e Romania auspicano di diventare
Stati membri entro il 2007 e qualora il Consiglio
europeo del dicembre 2004, sulla base di una re-
lazione e di una raccomandazione della Commis-
sione, dovesse decidere che la Turchia soddisfa ai
criteri politici di Copenaghen, l’Unione europea
avvierà i negoziati di adesione con quest’ultimo
paese senza indugi. Questi tre paesi sono definiti
attualmente «paesi candidati».

655. Prima che i negoziati di adesione possano
concludersi relativamente al capitolo della poli-
tica di concorrenza, i paesi candidati devono di-
mostrare l’esistenza di leggi nazionali in materia
di concorrenza che riflettano i principi dell’ac-
quis, l’istituzione di autorità nazionali garanti
della concorrenza preposte all’attuazione di dette
leggi e che tali autorità hanno un’esperienza cre-
dibile in materia di applicazione di norme in tutti
i settori della politica di concorrenza. Tali requi-
siti derivano dai criteri generali di Copenaghen
che hanno fissato le norme politiche ed economi-
che per l’allargamento.

656. Ai fini dei negoziati di adesione la piatta-
forma comune di norme e regole (acquis)
dell’UE è stata suddivisa in 31 diversi capitoli. La
politica di concorrenza è contemplata nel capi-
tolo 6 e comprende gli articoli pertinenti del trat-
tato CE (nonché della legislazione derivata), se-
gnatamente: articolo 31 (monopoli nazionali a
carattere commerciale), articoli 81-85 (regole ap-
plicabili alle imprese); articolo 86 (imprese pub-
bliche e imprese con diritti speciali o esclusivi) e
articoli 87-89 (regole in materia di aiuti di Stato).
Inoltre, le operazioni di concentrazione sono con-
trollate sulla base del regolamento sulle concen-
trazioni.

657. Nel settore degli aiuti di Stato, una parte
dell’acquis in materia di concorrenza è inserita in

altri capitoli dei negoziati con i paesi candidati,
quali i trasporti, taluni tipi di carbone, agricoltura
e pesca. Per quanto riguarda i settori precedente-
mente regolati, la normativa concernente la libe-
ralizzazione, per esempio, dei mercati dell’ener-
gia, dei trasporti, delle telecomunicazioni e delle
tecnologie dell’informazione è trattata anche
nell’ambito dei rispettivi capitoli di negoziato.

658. Nei paesi dei Balcani occidentali, i processi
di stabilizzazione e di associazione stanno gra-
dualmente acquisendo slancio anche nel settore
della concorrenza.

1.2. Paesi aderenti

659. I negoziati di adesione con tutti i paesi in
via d’adesione si sono conclusi nel dicembre
2002. Nel 2003 l’UE e i paesi in via d’adesione
hanno concordato il testo definitivo sulla politica
di concorrenza da inserire nel trattato di adesione,
in particolare per quanto riguarda gli accordi
transitori, prima della firma in aprile. Nel trattato
di adesione sono stati inseriti i seguenti accordi
transitori:

Cipro

— Graduale soppressione dei regimi di aiuti
fiscali incompatibili a favore delle imprese
off-shore entro la fine del 2005.

Repubblica ceca

— Ristrutturazione dell’industria siderurgica
entro il 31 dicembre 2006.

Ungheria

— Graduale soppressione dei regimi di aiuti
fiscali incompatibili a favore delle PMI entro
la fine del 2011.

— Conversione dei regimi di aiuti fiscali incom-
patibili a favore delle grandi imprese in aiuti
di Stato per gli investimenti regionali; l’aiuto
sarà limitato ad un massimo del 75 % dei
costi di investimento ammissibili se
l’impresa ha avviato l’investimento nel qua-
dro del regime anteriormente al 1o gennaio
2000, e del 50 % se l’impresa ha avviato
l’investimento successivamente al 1o gennaio
2000; se l’impresa opera nel settore automo-
bilistico, l’aiuto è ulteriormente limitato e
fissato ad un livello corrispondente al 40 %
del massimale dell’aiuto (per esempio, lad-
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dove il summenzionato massimale di aiuto a
finalità regionale per altri tipi di investimenti
è pari al 75 %, dalla formula risulta 40 % x
75 % = 30 %).

— Graduale soppressione dei regimi di aiuti
fiscali incompatibili a favore delle imprese
off-shore entro la fine del 2005.

— Graduale soppressione dei regimi di aiuti
fiscali incompatibili concessi dalle autorità
locali entro la fine del 2007.

Malta

— Graduale soppressione dei regimi di aiuti
fiscali incompatibili a favore delle PMI entro
la fine del 2011.

— Graduale soppressione dei regimi di aiuti al
funzionamento concessi in base alla legge sullo
sviluppo industriale entro la fine del 2008.

— Conversione dei regimi di aiuti fiscali incom-
patibili a favore delle grandi imprese in aiuti
di Stato per gli investimenti regionali; l’aiuto
sarà limitato ad un massimo del 75 % dei
costi di investimento ammissibili se
l’impresa ha ottenuto il diritto all’esenzione
fiscale anteriore al 1o gennaio 2000, e del
50 % se l’impresa ha ottenuto il diritto
all’esenzione fiscale successivamente a
quella data e fino al 30 novembre 2000.

— Aiuti alla ristrutturazione del settore dei can-
tieri navali per un periodo di ristrutturazione
fino alla fine del 2008.

— Adeguamento del mercato per l’importa-
zione, il deposito e la vendita all’ingrosso dei
prodotti petroliferi ai sensi dell’articolo 31
del trattato CE entro la fine del 2005.

Polonia

— Ristrutturazione dell’industria siderurgica
entro il 31 dicembre 2006.

Aiuti fiscali (zone economiche speciali)

— Graduale soppressione dei regimi di aiuti
fiscali incompatibili a favore delle piccole
imprese entro la fine del 2011.

— Graduale soppressione dei regimi di aiuti
fiscali incompatibili a favore delle medie
imprese entro la fine del 2010.

— Conversione dei regimi di aiuti fiscali incom-
patibili a favore delle grandi imprese in aiuti
di Stato per gli investimenti regionali; l’aiuto
sarà limitato ad un massimo del 75 % dei
costi di investimento ammissibili se
l’impresa ha ottenuto il permesso di operare
nelle zone economiche speciali anterior-
mente al 1o gennaio 2000, e del 50 % se
l’impresa ha ottenuto il permesso in que-
stione fra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre
2000. Se l’impresa opera nel settore automo-
bilistico, l’aiuto è ulteriormente limitato a un
massimo del 30 % dei costi ammissibili.

Aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente

— Per gli investimenti volti alla conformità con
le norme per le quali è stato concesso un peri-
odo transitorio nel quadro dei negoziati
sull’ambiente e per la durata del periodo tran-
sitorio, la cui intensità dell’aiuto sia limitata al
massimale applicabile agli aiuti regionali (30-
50 %) con un ulteriore 15 % per le PMI;

— per gli impianti esistenti volti alla conformità
con la prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento coperti da un periodo
transitorio stabilito nel quadro dei negoziati
sull’ambiente, con un’intensità del 30 % fino
alla fine del 2010;

— per gli investimenti volti alla conformità con la
prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
non coperti da un periodo transitorio stabilito
nei quadro dei negoziati sull’ambiente, con
un’intensità del 30 % fino al 31 ottobre 2007;

— per i grandi impianti di combustione è stata
accordata un’intensità dell’aiuto del 50 %
per gli investimenti relativi ad un periodo
transitorio stabilito nel quadro dei negoziati
sull’ambiente.

Slovacchia

— I regimi di aiuti fiscali incompatibili a favore
di un beneficiario nel settore della produ-
zione di veicoli a motore devono essere inter-
rotti alla fine del 2008; l’aiuto sarà limitato
ad un massimo del 30 % dei costi d’investi-
mento ammissibili.

— I regimi di aiuti fiscali incompatibili a favore
di un beneficiario nel settore siderurgico
devono essere interrotti alla fine del 2009 o
prima, se l’aiuto totale raggiunge un importo
predeterminato. L’obiettivo di questo aiuto è
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favorire la razionalizzazione ordinata di
livelli di personale in eccesso, poiché il costo
totale che ne risulta può essere paragonato
all’aiuto.

660. Non esistono accordi transitori con Estonia,
Lettonia, Lituania e Slovenia.

661. Per garantire che le misure di aiuti di Stato
dei paesi in via d’adesione siano in linea con i re-
quisiti dell’acquis dell’Unione europea prima
dell’adesione, ai paesi aderenti è stato chiesto di
trasmettere alla Commissione europea un elenco
di tutte le misure di aiuto esistenti (sia regimi sia
aiuti ad hoc) approvate dalle autorità nazionali.
Fin dalla firma del trattato di adesione, nell’am-
bito di tale accordo i paesi in via d’adesione
hanno trasmesso alla Commissione un numero
molto elevato di misure. Se la Commissione non
solleva obiezioni, le misure di aiuto sono consi-
derate aiuti esistenti. Tutte le misure considerate
aiuti di Stato in base all’acquis e che non sono in-
serite nell’elenco devono essere qualificate come
nuovi aiuti al momento dell’adesione.

662. La Commissione ha monitorato con atten-
zione i progressi compiuti nei paesi in via d’ade-
sione, in particolare per quanto riguarda l’attua-
zione delle regole di concorrenza. La relazione di
valutazione globale della Commissione consiste
in una raccolta dei principali risultati di tale pro-
cesso di monitoraggio e offre l’opportunità ai pa-
esi aderenti di porre rimedio a qualsiasi problema
evidenziato durante il processo di adesione e
quindi di trovarsi nella situazione migliore per af-
frontare le sfide poste dall’appartenenza
all’Unione europea a partire da maggio 2004.

663. I paesi aderenti si sono preparati anche ai
fini dell’applicazione del nuovo regolamento co-
munitario di procedura in materia di antitrust.
L’entrata in vigore del nuovo regolamento coin-
cide con l’adesione e mette in evidenza l’impor-
tanza dell’ulteriore rafforzamento sia della capa-
cità amministrativa sia della capacità di
attuazione delle autorità nazionali garanti della
concorrenza nei paesi aderenti. Al riguardo, si
stanno compiendo sforzi anche nell’ambito della
Rete europea della concorrenza.

1.3. Paesi candidati

664. Ai fini del rispetto dei criteri di adesione, ai
paesi candidati si chiede di dimostrare l’esistenza
di un’economia di mercato funzionante, nonché
la capacità di rispondere alle pressioni concor-

renziali e alle forze di mercato all’interno
dell’Unione. Nel contesto della politica di con-
correnza, ciò implica per i paesi candidati di di-
mostrare ben prima dell’adesione che le rispet-
tive imprese e autorità si sono abituate ad operare
in un ambiente come quello dell’Unione europea
e che sarebbero pertanto pronte a resistere alle
pressioni concorrenziali del mercato interno. In
questo contesto, l’Unione europea ha evidenziato
nei negoziati tre elementi che devono essere pre-
senti nei paesi candidati: i) il quadro legislativo
necessario (in materia di antitrust e aiuti di Stato);
ii) la capacità amministrativa adeguata e iii) un li-
vello credibile di attuazione dell’acquis in mate-
ria di concorrenza.

665. Nel 2003 i preparativi all’adesione con i
dieci paesi aderenti sono giunti al termine e i ne-
goziati con Bulgaria e Romania sono continuati
in uno spirito costruttivo. A maggio 2003
l’Unione europea ha adottato per Bulgaria e Ro-
mania posizioni comuni aggiornate in merito al
capitolo della concorrenza ed è emerso che i ne-
goziati sulla politica di concorrenza dovrebbero
proseguire. Per quanto riguarda la Turchia, la va-
lutazione riguarderà il rispetto dei criteri politici
fissati per l’adesione: su tale base, nel 2004 sarà
presa una decisione riguardo all’avvio dei nego-
ziati.

666. Per Bulgaria e Romania, i risultati registrati
nei settori dell’antitrust e delle concentrazioni
sono in generale più avanzati di quelli relativi al
controllo degli aiuti di Stato. Sono tuttavia neces-
sari ulteriori sforzi per sviluppare una politica
sanzionatoria più deterrente nonché per mettere
l’accento sulla prevenzione delle gravi distor-
sioni della concorrenza. Occorrono altresì sforzi
continuati in materia di promozione della concor-
renza nonché di sensibilizzazione e di forma-
zione del potere giudiziario.

667. Rispetto al settore dell’antitrust, l’introdu-
zione del controllo sugli aiuti di Stato nei paesi
candidati si è dimostrata in genere più contro-
versa, lenta e sensibile dal punto di vista politico.
Sebbene Bulgaria e Romania abbiano istituito
autorità nazionali incaricate del controllo degli
aiuti di Stato, la capacità amministrativa di tali
autorità è ancora lungi dall’essere sufficiente. Nei
suddetti paesi sta emergendo un’esperienza a li-
vello di attuazione delle regole, ma è ancora in-
sufficiente in relazione all’obiettivo dell’eserci-
zio di un controllo effettivo sugli aiuti di Stato
nuovi ed esistenti concessi da tutte le autorità
competenti.
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1.4. Assistenza tecnica

668. L’assistenza tecnica nel settore della con-
correnza ha seguitato ad essere uno strumento es-
senziale per preparare i paesi candidati all’ade-
sione. Sono in corso iniziative specifiche nel
quadro dei programmi Phare. Nell’ambito
dell’accordo relativo al rafforzamento istituzio-
nale («gemellaggio»), gli esperti degli Stati mem-
bri dell’Unione forniscono ora anche consulenza
a lungo termine alle autorità dei paesi in via
d’adesione e dei paesi candidati competenti in
materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

Seminari sugli aiuti di Stato

669. Nel periodo compreso tra luglio e ottobre,
la Commissione ha organizzato seminari di for-
mazione della durata di uno o due giorni sulle re-
gole e sulle procedure in materia di aiuti di Stato
in vigore in ogni singolo paese in via d’adesione.
I dieci seminari erano rivolti a funzionari nazio-
nali, regionali e locali dei paesi aderenti che sa-
ranno direttamente coinvolti nella gestione delle
attività legate ai fondi strutturali. I seminari sono
stati pertanto organizzati congiuntamente dalle
autorità di gestione dei fondi strutturali dei paesi
in via d’adesione, dalle rispettive autorità nazio-
nali competenti in materia di aiuti di Stato e, per
quanto riguarda la Commissione, dalla DG Poli-
tica regionale e dalla DG Concorrenza. I seminari
sono stati incentrati su argomenti di particolare
importanza per i fondi strutturali (aiuti regionali,
occupazione, formazione, PMI, R&S e aiuti am-
bientali nonché aiuti per la fornitura di servizi
d’interesse economico generale). Sono stati
svolti anche seminari specifici sugli aiuti all’agri-
coltura, alla pesca e ai trasporti.

Consulenza

670. Nel corso dell’anno la Commissione ha
continuato ad organizzare incontri bilaterali con
le autorità competenti in materia di concorrenza e
di aiuti di Stato dei paesi dell’allargamento.
Discussioni tecniche a livello di esperti si sono
incentrate sull’avvicinamento delle norme anti-
trust, sul rafforzamento istituzionale e
sull’applicazione delle norme. Si sono svolti in-
contri analoghi anche sui seguenti temi:

— ravvicinamento legislativo nel campo degli
aiuti di Stato;

— istituzione di autorità di controllo degli aiuti
di Stato;

— aspetti specifici relativi agli aiuti di Stato,
quali l’elaborazione delle relazioni annuali
sugli aiuti di Stato, le carte degli aiuti regio-
nali, gli elementi di aiuti di Stato negli incen-
tivi agli investimenti e nelle zone economi-
che speciali, nonché sul tema della
valutazione di singoli casi nei settori sensi-
bili.

Seminari in materia di aiuti di Stato 
e di antitrust

671. Nel mese di ottobre la Commissione ha or-
ganizzato due seminari di formazione, della du-
rata di quattro giorni, cui hanno partecipato in to-
tale 80 funzionari competenti in materia di
concorrenza dei paesi in via d’adesione e dei pa-
esi candidati. Il primo seminario ha riguardato gli
aiuti di Stato mentre il secondo è stato incentrato
sulle regole del settore antitrust. Entrambi i semi-
nari sono stati guidati da specialisti di alto livello
della Commissione nei rispettivi settori di com-
petenza. Al seminario sugli aiuti di Stato la Dani-
marca ha illustrato la posizione di uno degli at-
tuali Stati membri relativa all’applicazione del
regolamento sulle esenzioni per categoria in ma-
teria di aiuti di Stato.

672. I seminari sono stati presentati congiunta-
mente dalla DG Concorrenza e dall’ufficio
TAIEX della DG Allargamento. Essi hanno of-
ferto ai partecipanti l’opportunità di conoscere gli
sviluppi più recenti della politica comunitaria in
materia di concorrenza. Hanno anche consentito
ai partecipanti dei paesi in via d’adesione di in-
contrare i loro omologhi di altre amministrazioni
nazionali con cui lavoreranno più strettamente in
futuro nell’ambito della Rete europea della con-
correnza.

1.5. Balcani occidentali

673. Per quanto riguarda la regione dei Balcani
occidentali, la Commissione ha intensificato la co-
operazione e le discussioni sulle questioni inerenti
alla concorrenza con Croazia, ex Repubblica iugo-
slava di Macedonia, Serbia e Montenegro.

674. Si sono svolte riunioni a livello di sotto-
commissioni ai fini di consultazione tecnica ri-
spettivamente con la Croazia e l’ex Repubblica
iugoslava di Macedonia. Nel caso della Croazia,
che ha presentato domanda di adesione all’UE, il
processo di allineamento alla legislazione comu-
nitaria in materia di concorrenza sembra essere
attualmente il più avanzato.
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2. Cooperazione bilaterale

2.1. Introduzione

675. La crescente importanza della coopera-
zione internazionale fra le autorità garanti
dell’attuazione delle regole di concorrenza è am-
piamente riconosciuta. Per questo motivo, la
Commissione persegue una duplice politica, fina-
lizzata, da un lato, allo sviluppo di una migliore
cooperazione bilaterale con i principali partner
commerciali della Comunità europea e, dall’al-
tro, all’esame delle possibilità di ampliamento
della cooperazione nel settore della concorrenza.

676. Per quanto riguarda la cooperazione bilate-
rale, l’Unione europea ha concluso accordi di coo-
perazione in materia di concorrenza con Stati Uniti,
Canada e Giappone. I principali elementi sono lo
scambio reciproco di informazioni e il coordina-
mento delle attività di attuazione delle regole di
concorrenza nonché lo scambio di informazioni
non riservate. Gli accordi contengono inoltre di-
sposizioni sulla possibilità per una parte di chiedere
all’altra di intervenire ai fini di vigilanza (cortesia
attiva) e di tenere conto degli importanti interessi
dell’altra parte attività di vigilanza (cortesia tradi-
zionale). La cooperazione fra la Commissione e le
autorità garanti della concorrenza di altri paesi
OCSE è realizzata sulla base di una raccomanda-
zione approvata dall’OCSE nel 1995. L’Unione eu-
ropea ha anche concluso numerosi accordi di libero
scambio (in particolare gli accordi EuroMed e gli
accordi con i paesi dell’America latina). Tali ac-
cordi, in genere, contengono disposizioni di base
sulla cooperazione in materia di concorrenza.

2.2. Accordi con gli USA, il Canada 
e il Giappone

2.2.1. Stati Uniti

Introduzione

677. L’accordo di cooperazione in materia di
concorrenza con gli Stati Uniti è stato stipulato
dalla Commissione il 23 settembre 1991 («ac-
cordo del 1991») (1). Con decisione congiunta
del Consiglio e della Commissione del 1995 (2)

l’accordo è stato approvato e reso applicabile a
decorrere dalla firma della Commissione. Dopo
approvazione con decisione congiunta del Consi-
glio e della Commissione del 29 maggio 1998, il
4 giugno 1998 è entrato in vigore l’accordo sui
principi di cortesia attiva («positive comity»),
volto a rafforzare le disposizioni in materia previ-
ste dall’accordo del 1991 («accordo del
1998») (3).

678. In sintesi, l’accordo del 1991 prevede: i)
obbligo di notificazione all’autorità garantite
della concorrenza dell’altra parte dei casi nei
quali sono coinvolti gli interessi rilevanti della
predetta parte (articolo II) e scambio di informa-
zioni su questioni generali relative all’applica-
zione delle regole di concorrenza (articolo III); ii)
cooperazione e coordinamento delle misure di
esecuzione delle autorità garanti della concor-
renza delle parti (articolo IV); iii) una procedura
di «cortesia tradizionale», in base alla quale ogni
parte si impegna a tenere conto degli interessi ri-
levanti dell’altra parte quando adotta atti di ese-
cuzione a tutela del proprio diritto di concorrenza
(articolo VI); iv) una procedura di «cortesia at-
tiva», secondo la quale ciascuna parte può chie-
dere all’altra, sulla base della legislazione di
quest’ultima, che le sue autorità garanti della
concorrenza prendano misure di esecuzione ade-
guate, qualora ritenga che attività anticoncorren-
ziali condotte nel territorio dell’altra parte ledano
i propri interessi rilevanti (articolo V).

679. L’accordo del 1991 precisa altresì che nes-
suna delle sue disposizioni può essere interpre-
tata in modo incompatibile con le legislazioni in
vigore nell’Unione europea e negli Stati Uniti
d’America (articolo IX). In particolare, le auto-
rità garanti della concorrenza sono vincolate
dalle loro regole interne relative alla tutela della
riservatezza delle informazioni da esse raccolte
durante le rispettive indagini (articolo VIII).

680. L’accordo del 1998 sulla cortesia attiva
chiarisce sia il funzionamento dello strumento di
cooperazione della cortesia attiva che le circo-
stanze in cui può essere utilizzato e specifica le
condizioni in cui la parte richiedente dovrebbe di
norma sospendere le proprie misure di esecu-
zione mediante rinvio.

¥1∂ 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, pagg. 47 e 50).

¥2∂ GU L 95 del 27.4.1995, pagg. 45 e 46.

¥3∂ 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, pagg. 26-31).
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Cooperazione UE/USA durante il 2003

681. Nel 2003 la Commissione ha proseguito la
sua stretta cooperazione con la divisione antitrust
del ministero della Giustizia (Department of Ju-
stice — DoJ) e Commissione federale per il com-
mercio (Federal Trade Commission — FTC). I
contatti fra i funzionari della Commissione e i
loro omologhi delle due autorità statunitensi sono
stati stretti e frequenti. Essi riguardano la coope-
razione in casi specifici e questioni più generali
connesse alla politica di concorrenza. Le comuni-
cazioni su casi specifici avvengono di norma tra-
mite colloqui telefonici, scambi di messaggi di
posta elettronica e di documenti e altri contatti re-
golari tra i funzionari competenti per i vari casi.
La cooperazione continua ad apportare notevoli
vantaggi ad entrambe le parti, in termini sia di mi-
glioramento delle rispettive misure di esecu-
zione, in quanto si evitano inutili conflitti o inco-
erenze fra le stesse, sia di conoscenza più
adeguata delle rispettive politiche in materia di
concorrenza.

682. Sebbene il numero globale delle concentra-
zioni transnazionali sia diminuito nel 2003 ri-
spetto agli anni precedenti, la cooperazione nei
casi di concentrazione è stata comunque positiva
e proficua. La cooperazione risulta più efficace
quando le parti interessate, derogando al proprio
diritto alla riservatezza, accettano di consentire
alle autorità dell’Unione europea e degli Stati
Uniti di procedere allo scambio delle informa-
zioni fornite, il che avviene frequentemente. Fra i
casi di concentrazioni rientra il caso Pfizer/Phar-
macia, una concentrazione che ha dato vita alla
più grande industria farmaceutica del mondo. La
Commissione ha cooperato strettamente con la
FTC nell’analisi di una serie di questioni, in par-
ticolare le misure correttive con cui le parti si im-
pegnano a procedere a cessioni a livello mon-
diale. Si è avuta un’intensa cooperazione anche
nel caso DSM/Roche, una concentrazione nell’in-
dustria chimica, e nel caso Siemens/Drägerwe-
rke, un’impresa comune nel settore delle attrez-
zature mediche. La Commissione ha anche
mantenuto contatti intensi e frequenti con il DoJ
nel caso Konica/Minolta e nel caso GE/Instru-
mentarium, una concentrazione riguardante di-
spositivi medici.

683. Nel corso dell’anno i contatti sono stati fre-
quenti anche per casi diversi dalle concentra-
zioni. La cooperazione bilaterale fra la Commis-
sione e il DoJ statunitense si è intensificata
particolarmente nei casi di cartello: hanno avuto

luogo numerosi contatti tra i funzionari delle
unità della Commissione competenti per la ge-
stione dei cartelli e i loro omologhi del DoJ. Gli
scambi di informazioni in casi particolari, entro i
limiti delle disposizioni esistenti in materia di ri-
servatezza, sono stati frequentissimi, ma le di-
scussioni hanno riguardato anche questioni ine-
renti alla politica di concorrenza. Molti dei
contatti attinenti a casi specifici hanno avuto
luogo con contemporanea applicazione dell’im-
munità negli USA e nell’UE. Inoltre, in alcuni
casi, negli Stati Uniti e nell’Unione europea si
sono svolte azioni coordinate in materia di esecu-
zione e le autorità hanno cercato di garantire che
il lasso di tempo trascorso fra l’inizio delle rispet-
tive azioni fosse il più breve possibile.

684. Un buon esempio di tale coordinamento è il
caso degli Stabilizzanti al calore e agenti tenaciz-
zanti, in cui la Commissione e le autorità antitrust
degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone
hanno coordinato strettamente le loro attività in-
vestigative ed effettuato ispezioni o altre misure
di accertamento quasi simultanee nel febbraio
2003. Un altro esempio è il caso della Spedizione
di liquidi alla rinfusa, in cui la Commissione, in
uno sforzo comune con l’autorità di sorveglianza
dell’EFTA e con le autorità norvegesi, ha effet-
tuato ispezioni in contemporanea con il DoJ.

Contatti ad alto livello e cooperazione politica

685. Nel 2003 vi sono stati numerosi contatti bi-
laterali fra la Commissione e le autorità compe-
tenti degli Stati Uniti e frequenti visite da parte
dei funzionari di entrambe le parti. La riunione
bilaterale annuale UE-USA si è svolta il 27 otto-
bre a Washington; il commissario Mario Monti
ha incontrato i capi delle autorità antitrust statu-
nitensi, ossia il sostituto procuratore generale
Hew Pate del DoJ e il presidente della FTC Ti-
mothy Muris.

686. Oltre alla cooperazione su casi specifici, vi
sono stati stretti contatti durante la preparazione
degli orientamenti della Commissione sulla valu-
tazione delle concentrazioni orizzontali, fra cui
proficui scambi di pareri su una serie di questioni
trattate negli orientamenti, quali i rendimenti e i
livelli di concentrazione del mercato. La coopera-
zione con le autorità statunitensi continuerà ad
incentrarsi su progetti politici specifici di en-
trambe le parti.

687. Il gruppo di lavoro sui diritti della proprietà
intellettuale ha iniziato i lavori nel novembre
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2002, proseguendoli per tutto il 2003. Gli argo-
menti di discussione hanno riguardato la conces-
sione di licenze a più operatori e le norme stabi-
lite dagli organismi di normalizzazione.

688. Nel corso dell’anno la Commissione ha ef-
fettuato un totale di 56 notificazioni formali.
Nello stesso periodo essa ha ricevuto dalle auto-
rità degli Stati Uniti 46 notificazioni formali.

2.2.2. Canada

689. L’accordo di cooperazione fra le Comunità
europee e il governo del Canada (1) è stato fir-
mato al vertice UE-Canada di Bonn il 17 giugno
1999 ed è entrato in vigore al momento della
firma.

690. In sintesi, l’accordo prevede: i) obbligo di
reciproca notificazione delle attività di esecu-
zione di ciascuna autorità garante della concor-
renza, qualora possano coinvolgere interessi rile-
vanti dell’altra parte; ii) prestazione di assistenza
reciproca tra le autorità dell’una e dell’altra parte
nelle rispettive attività di esecuzione; iii) coordi-
namento delle misure di esecuzione delle due au-
torità; iv) possibilità per una parte di chiedere
all’altra di prendere misure di esecuzione (corte-
sia attiva); v) obbligo per una parte di tenere
conto degli interessi rilevanti dell’altra parte nel
corso delle attività di esecuzione (cortesia tradi-
zionale) e vi) scambio di informazioni tra le parti,
fatti salvi i rispettivi obblighi di riservatezza in
merito a tali informazioni.

691. I contatti fra la Commissione e la contro-
parte canadese, l’ufficio per la concorrenza cana-
dese (Competition Bureau), sono stati frequenti e
proficui. Le discussioni hanno riguardato sia que-
stioni inerenti a casi specifici sia questioni più ge-
nerali di politica di concorrenza. I contatti relativi
ai casi specifici hanno riguardato tutti i settori
dell’applicazione del diritto in materia di concor-
renza. Per quanto concerne i casi relativi ai car-
telli, si è anche avuto il coordinamento delle mi-
sure investigative. La Commissione e l’Ufficio
per la concorrenza canadese hanno anche conti-
nuato a mantenere il dialogo su questioni generali
d’interesse comune attinenti alla concorrenza.

692. Il 12 maggio ha avuto luogo un incontro bi-
laterale ad alto livello fra il direttore generale Phi-

lip Lowe e il commissario canadese per la con-
correnza, Konrad von Finckenstein. Entrambe le
parti hanno discusso dei recenti sviluppi politici e
di altre questioni d’interesse comune.

693. Durante l’anno la Commissione ha effet-
tuato 7 notificazioni formali. Nello stesso periodo
essa ha ricevuto da parte delle autorità canadesi 6
notificazioni formali.

2.2.3. Giappone

694. L’accordo di cooperazione fra la Comunità
europea e il Giappone è stato firmato a Bruxelles
il 10 luglio ed è entrato in vigore il 9 agosto (2).

695. In sintesi, l’accordo prevede: i) obbligo di
reciproca notificazione dei casi trattati da cia-
scuna autorità garante della concorrenza, qualora
possano coinvolgere interessi rilevanti dell’altra
parte; ii) possibilità di coordinamento delle mi-
sure di esecuzione delle due autorità nonché pre-
stazione di assistenza reciproca; iii) possibilità
per una parte di chiedere all’altra di prendere mi-
sure di esecuzione (cortesia attiva), e obbligo per
una parte di tenere conto degli interessi rilevanti
dell’altra parte nel corso delle attività di esecu-
zione (cortesia tradizionale); iv) scambio di in-
formazioni tra le parti, fatti salvi i rispettivi obbli-
ghi di riservatezza in merito a tali informazioni.
L’accordo di cooperazione prevede riunioni rego-
lari ai fini dello scambio di informazioni sulle mi-
sure di esecuzione e le priorità attuali di ciascuna
parte, sui settori economici d’interesse comune,
onde discutere dei cambiamenti politici da pren-
dere in considerazione e di altre questioni d’inte-
resse comune relative all’applicazione del diritto
della concorrenza.

696. L’accordo condurrà ad un rapporto molto
più stretto fra la Commissione e l’autorità garante
della concorrenza giapponese e ad una maggiore
comprensione delle rispettive politiche in materia
di concorrenza. 

697. Nel corso dell’anno fra la Commissione e le
autorità giapponesi hanno avuto luogo numerose
riunioni e contatti ufficiali su questioni politiche
e su casi specifici. È opportuno osservare che per
la prima volta la cooperazione su casi specifici ha
contemplato l’organizzazione di un’indagine in
un caso relativo a un cartello, che riguardava un

¥1∂ 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, pag. 50).

¥2∂ Accordo fra la Comunità europea e il governo del Giappone per
la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali (GU L 183
del 22.7.2003, pag. 12).
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presunto accordo nel mercato degli stabilizzanti
al calore e degli agenti tenacizzanti. Va segnalato
inoltre che il caso in questione è stato caratteriz-
zato dal coordinamento delle indagini simultanee
non solo fra la Fair Trade Commission del Giap-
pone e la Commissione, ma per la prima volta an-
che con il Department of Justice e l’ufficio per la
concorrenza canadese. In occasione della riu-
nione bilaterale annuale fra la Commissione e la
Fair Trade Commission giapponese, il commis-
sario Monti ha incontrato il presidente Kazuhiko
Takeshima il 21 novembre a Tokyo. Essi hanno
discusso dei recenti sviluppi politici e delle future
prospettive della cooperazione bilaterale.

3. Cooperazione con altre regioni 
e altri paesi specifici

Australia e Nuova Zelanda

698. Nel 2003 la Commissione ha cooperato con
le autorità garanti della concorrenza di diversi al-
tri paesi aderenti all’OCSE, segnatamente Au-
stralia e Nuova Zelanda. I contatti hanno riguar-
dato sia questioni relative a casi specifici sia
aspetti più generali di politica di concorrenza.

Cina

699. Nel documento programmatico del 2003
della Commissione relativo alla Cina, fra le
nuove iniziative della Commissione vi è quella di
stabilire un dialogo con la Cina sul versante della
politica di concorrenza.

700. Tale nuova iniziativa giunge proprio nel
momento opportuno poiché è emersa l’esigenza
di un dialogo fra la Commissione europea e la
Cina su questioni relative alla concorrenza in se-
guito all’adozione da parte della Cina, nel primo
semestre del 2003, di regole sulle concentrazioni
in cui sono coinvolte imprese estere e sulla pre-
venzione di pratiche di fissazione dei prezzi mo-
nopolistiche. Il fatto che la Cina abbia adesso una
legislazione in materia di concorrenza potrebbe
inaugurare un nuovo quadro di discussione fra le
autorità garanti della concorrenza per quanto ri-
guarda le attività di applicazione delle norme.

701. Nel contesto della visita a Pechino del com-
missario Monti, in data 24 novembre, si sono
svolti colloqui esplorativi con le autorità cinesi

sulle modalità per avviare un dialogo nel settore
della concorrenza.

Spazio economico europeo

702. 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.

Corea

703. Il 21 maggio si è svolto un incontro tra il
commissario Monti e il capo della Fair Trade
Commission della Corea, sig. Kang. La collabo-
razione fra le autorità garanti della concorrenza
della Repubblica di Corea e la Commissione eu-
ropea è eccellente e spesso vengono condivise
opinioni comuni nei forum multilaterali in mate-
ria di concorrenza. Il contributo della Fair Trade
Commission coreana all’International Competi-
tion Network è fortemente apprezzato. La Fair
Trade Commission coreana sta organizzando la
conferenza annuale dell’International Competi-
tion Network che si svolgerà a Seul nel 2004. In
questo contesto, entrambe le autorità hanno con-
tatti regolari per lo scambio di pareri sulle que-
stioni di concorrenza d’interesse comune.

America latina

704. Nella regione andina, la Commissione ha
erogato un finanziamento di oltre 2 milioni di
euro a favore di un progetto triennale, lanciato nel
mese di marzo, inteso al miglioramento e all’ar-
monizzazione della legislazione in materia di
concorrenza di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù
e Venezuela e al sostegno delle istituzioni compe-
tenti per il controllo e l’applicazione delle norme.
L’obiettivo del progetto è migliorare la legisla-
zione della regione, il contesto amministrativo e
giudiziario per l’applicazione di detta legisla-
zione e il sostegno alle istituzioni andine respon-
sabili dell’applicazione e del controllo delle di-
sposizioni in materia, nonché promuovere una
cultura della concorrenza. Sarà realizzata una se-
rie di attività per raggiungere detti obiettivi, con
la partecipazione di esperti europei ed andini, che
comprenderà seminari subregionali e nazionali,
consulenze in materia giudiziaria e studi di set-
tore, e la formazione dei funzionari e dei giudici
responsabili dell’applicazione e del controllo dei
regolamenti in materia di concorrenza.
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4. Cooperazione multilaterale

4.1. International Competition Network 
(rete internazionale delle autorità garanti 
della concorrenza)

705. L’ICN (rete internazionale delle autorità
garanti della concorrenza), di cui la Commis-
sione è un membro fondatore, sta divenendo un
importante forum per la discussione della politica
internazionale in materia di concorrenza a livello
multilaterale (1). L’ICN è stata creata come rete
virtuale da 14 autorità garanti della concorrenza
nell’ottobre 2001. In risposta al moltiplicarsi di
regimi di concorrenza nel mondo, l’ICN vuole fa-
cilitare la cooperazione internazionale e formu-
lare proposte per una convergenza procedurale e
sostanziale. Aderiscono all’ICN più di 80 auto-
rità, pertanto la rete comprende la maggior parte
delle autorità garanti della concorrenza esistenti
nel mondo. L’ICN invita anche consulenti di ac-
cademie, la comunità imprenditoriale, gruppi di
consumatori e avvocati a contribuire ai progetti di
lavoro.

706. Sin dalla conferenza inaugurale dell’ICN di
Napoli, la Commissione copresiede uno dei tre
principali progetti di lavoro della rete. La mis-
sione del progetto è trovare modi per promuovere
la creazione di autorità garanti della concorrenza
credibili nei paesi in via di sviluppo e in fase di
transizione. Come primo risultato di questi
sforzi, la Commissione, insieme al tribunale su-
dafricano per la concorrenza, ha presentato una
relazione generale (2) alla seconda conferenza
annuale dell’ICN che si è svolta a Merida, Mes-
sico, il 23-25 giugno. La relazione, che si basa
sulle esperienze maturate dalle autorità garanti
della concorrenza nei paesi in via di sviluppo e in
quelli sviluppati, evidenzia le sfide cui di norma
deve far fronte la creazione di regimi di concor-
renza nei paesi in via di sviluppo e in quelli in
fase di transizione. La relazione descrive inoltre
come si potrebbe migliorare lo status di un’auto-
rità di cui fanno parte importanti attori, quali il
governo, il potere giudiziario, la società civile, la
comunità dei «professionisti» della concorrenza
e il mondo imprenditoriale. Infine, la relazione
prende in considerazione quali passi si possono
compiere per rendere l’assistenza esterna più ef-

ficace per tali processi. La relazione termina con
un elenco di questioni che dovrebbero essere
prese in considerazione in fase di elaborazione
dei programmi di assistenza tecnica.

707. La Commissione ha anche svolto un ruolo
attivo nei lavori permanenti dell’ICN nel settore
delle concentrazioni. Per i dettagli, consultare la
sezione Concentrazioni al punto II. 5.1.

708. L’ICN ha completato a Merida i propri la-
vori nel settore della promozione della concor-
renza. Fra le altre questioni, i delegati hanno va-
lutato come talune autorità si siano avvalse delle
proprie facoltà consultive per migliorare il qua-
dro normativo in una serie di settori regolati. Inol-
tre, nell’ambito di una nuova serie di strumenti
intesi a sostenere l’attività di promozione della
concorrenza delle autorità, la Commissione ha
preparato un CD-ROM contenente le proprie ini-
ziative in materia. Il CD e altro materiale sono ora
disponibili anche attraverso una banca dati on
line, o «centro di informazioni», sul sito web
dell’ICN (3).

709. Infine, a Merida i membri dell’ICN hanno
deciso di avviare un nuovo progetto finalizzato al
miglioramento dell’applicazione delle norme an-
titrust nei settori regolati. Le autorità garanti della
concorrenza francesi ed italiane copresiedono
questo progetto, grazie al quale l’ICN espanderà
la propria attività anche nel campo dell’antitrust
tradizionale.

4.2. Organizzazione mondiale 
del commercio

710. Per quanto riguarda la concorrenza
nell’ambito dell’OMC, la riunione ministeriale
dell’OMC svoltasi a Cancún nel mese di settem-
bre si è conclusa senza l’adozione di alcuna deci-
sione e quindi senza l’avvio di negoziati formali
su un accordo dell’OMC in materia di concor-
renza. Il risultato è stato questo nonostante la di-
chiarazione di Doha del novembre 2001 stabi-
lisse che tali negoziati si sarebbero svolti dopo la
successiva riunione ministeriale dell’OMC e si
fossero registrati importanti progressi nel gruppo
di lavoro dell’OMC, con sede a Ginevra, sull’in-
terazione fra la politica commerciale e la politica
di concorrenza per la precisazione di varie que-
stioni (questo processo di chiarimento compren-

¥1∂ Maggiori informazioni sull’ICN sono disponibili al sito web:
www.internationalcompetitionnetwork.org.

¥2∂ Cfr. www.internationalcompetitionnetwork.org/Final%20Report_
16June2003.pdf.

¥3∂ Sul sito www.internationalcompetitionnetwork.org/notifica
tion.html.

http://www.internationalcompetitionnetwork.org
http://www.internationalcompetitionnetwork.org
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/Final%20Report_16june2003.pdf
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/Final%20Report_16june2003.pdf
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/notification.html
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/notification.html
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deva due riunioni del gruppo di lavoro nel 2003,
antecedenti alla riunione ministeriale di Cancún).

4.3. Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo 
economico

711. Nel 2003 la Commissione è stata molto at-
tiva nell’ambito del comitato per la concorrenza
dell’OCSE. Il comitato per la concorrenza com-
prende una presidenza (il direttore generale della
direzione generale della Concorrenza della Com-
missione europea ne è un membro) e diversi
gruppi di lavoro su questioni quali i settori aperti
alla concorrenza e quelli regolati, gli aspetti inter-
nazionali della concorrenza, le concentrazioni e i
cartelli.

712. La Commissione ha altresì partecipato a
riunioni dell’OCSE sulla concorrenza, quali il fo-
rum globale sulla concorrenza che si riunisce una
volta l’anno con i paesi che non aderiscono
all’OCSE, le sessioni congiunte del comitato per
la concorrenza con le commissioni per la politica
dei consumatori e il commercio, il gruppo spe-
ciale sulla politica di regolamentazione e la con-
ferenza di Amsterdam sui prezzi di accesso nel
settore delle infrastrutture, cosponsorizzata dal
centro olandese di eccellenza per la regolamenta-
zione economica, di recente istituzione.

713. La Commissione ha partecipato attiva-
mente a tutte le tavole rotonde dell’OCSE in ma-
teria di concorrenza e alle valutazioni «inter pa-
res» di Norvegia, Germania e Francia. Nel 2003
ha presentato sette contributi scritti al comitato
per la concorrenza sui seguenti temi:

i) scambio di informazioni internazionali nelle
procedure di controllo delle concentrazioni;

ii) regolamentazione dei servizi d’accesso;

iii) concentrazioni nel settore dei media;

iv) lealtà procedurale per le parti che partecipano
a una concentrazione nelle indagini sulle concen-
trazioni;

v) politica di concorrenza e dei consumatori (1):
complementarità, conflitti e divergenze;

vi) obblighi e liberalizzazione dei servizi non
commerciali;

vii) misure correttive nei casi di operazioni di
concentrazione.

714. La Commissione ha altresì contribuito ai la-
vori del comitato di revisione dell’OCSE l’Eco-
nomic and Development Review Committee
(EDRC), che ha pubblicato la relazione sulla
zona dell’euro del 2003.

4.4. Unctad

715. La Commissione ha partecipato alla quinta
riunione del gruppo intergovernativo di esperti
sulla concorrenza dell’Unctad, che si è svolta in
data 2-4 luglio, e ha presentato due documenti, il
primo concernente l’interazione fra la politica di
concorrenza e la politica industriale, e il secondo
sull’assistenza tecnica per il rafforzamento delle
capacità in materia di concorrenza. Il primo do-
cumento evidenziava il fatto che esistono molti
metodi per evitare conflitti fra la politica di con-
correnza e la politica industriale nei paesi in via
di sviluppo (e sviluppati), mentre il secondo do-
cumento sottolineava la disponibilità della Com-
missione europea a contribuire all’assistenza tec-
nica delle autorità garanti della concorrenza nei
paesi in via di sviluppo, nella misura consentita
dalle sue risorse, tenendo conto del fatto che tale
assistenza tecnica è finanziata dal bilancio
dell’Unione europea dedicato allo sviluppo e non
direttamente dalla DG Concorrenza della Com-
missione europea. Oltre alle sessioni formali, la
riunione ha offerto un’utile opportunità di incon-
trare i rappresentanti delle autorità garanti della
concorrenza dei paesi in via di sviluppo e ascol-
tare le loro esperienze e preoccupazioni.

4.5. Workshop internazionale sui cartelli

716. Nel mese di ottobre la Commissione ha
ospitato un workshop sui cartelli cui hanno parte-
cipato circa 160 funzionari degli organi compe-
tenti in materia di concorrenza di oltre 35 paesi,
compresi Australia, Brasile, Canada, Indonesia,
Israele, Giappone, Norvegia, Sud Africa,
Svizzera, Turchia e Stati Uniti, nonché gli Stati
membri dell’UE e i paesi in via di adesione.
Erano rappresentate anche varie organizzazioni
internazionali che si occupano di questioni della
concorrenza, quali l’OCSE.

717. Il workshop, il quinto di questo tipo, ha
consentito ai funzionari di condividere espe-

¥1∂ Nel documento in questione la protezione dei consumatori si rife-
rirà principalmente alla tutela degli interessi economici e giuri-
dici dei consumatori, sebbene comprenda in generale anche la
protezione della salute e la sicurezza.
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rienze e di avviare la cooperazione nella lotta
contro i cartelli internazionali. Come ha affer-
mato il commissario Monti: «I cartelli stanno as-
sumendo sempre più portata internazionale. Per
raccogliere la sfida posta da questa “internaziona-
lizzazione” dei cartelli, le autorità garanti della
concorrenza devono cooperare maggiormente, ad
esempio sincronizzando le ispezioni a sorpresa e
scambiandosi suggerimenti sul modo migliore
per sradicare questo flagello dell’economia».

718. I cartelli sono una delle violazioni più gravi
del diritto della concorrenza a livello mondiale
perché in genere provocano un aumento dei
prezzi per l’economia e i consumatori. Nel lungo
periodo, contribuiscono anche alla perdita di
competitività e costituiscono una minaccia per
l’occupazione sostenibile dal momento che le im-
prese interessate potrebbero essere meno innova-
tive rispetto a situazioni in cui si trovano a dover
fare fronte ad una reale concorrenza.

719. L’articolo 81 del trattato CE vieta gli
accordi consistenti nel fissare direttamente o indi-

rettamente i prezzi, limitare o controllare la pro-
duzione, ripartire i mercati o le fonti di approvvi-
gionamento. La Commissione ha il compito di
attuare tale disposizione non solo in tutti gli Stati
membri dell’UE, ma anche in Norvegia, Islanda e
Liechtenstein a norma dell’articolo 53 dell’ac-
cordo sullo Spazio economico europeo. 

720. L’obiettivo del workshop è la condivisione
di esperienze su come indagare, perseguire e sop-
primere questo tipo di cospirazioni. Il workshop
del 2003 ha trattato in particolare i programmi di
immunità adottati da un crescente numero di
paesi per incoraggiare le imprese a rivelare
l’esistenza di cartelli dietro la promessa di una ri-
duzione delle ammende o del loro totale annulla-
mento.

721. La discussione ha riguardato anche altri
temi, quali il meccanismo per migliorare lo scam-
bio di informazioni fra giurisdizioni e l’efficacia
degli strumenti investigativi e giuridici nelle in-
dagini su casi relativi a cartelli.
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VI — PROSPETTIVE PER IL 2004
1. Antitrust

722. L’applicazione delle regole relative ai car-
telli rimarrà la prima priorità dell’attività della
Commissione in materia di antitrust. Sulla base
delle indagini attualmente in corso, nel 2004 la
Commissione prevede l’adozione di un significa-
tivo numero di decisioni e di comunicazioni degli
addebiti, in linea con la tendenza registrata nei
precedenti tre anni.

723. La lotta contro i cartelli «hard core» può
conseguire risultati positivi solo in presenza di un
effetto deterrente adeguato contro i (potenziali)
trasgressori, il che implica un’alta probabilità di
individuazione di tali «cospirazioni contro il con-
sumatore» e l’imposizione di sanzioni sufficien-
temente severe. 

724. Le probabilità di individuazione dovrebbero
continuare ad aumentare nel 2004. Ciò è il risultato
di una serie di sviluppi. In primo luogo, la DG Con-
correnza stessa potrà dedicare maggiori risorse al
perseguimento attivo delle violazioni gravi se a se-
guito dell’entrata in vigore del regolamento di mo-
dernizzazione (CE) n. 1/2003 e del completamento
della sua riorganizzazione. In secondo luogo, si
prevede che i concorrenti continueranno a denun-
ciare spontaneamente i cartelli avvalendosi del pro-
gramma di riduzione delle ammende in caso di col-
laborazione. In terzo luogo, il regolamento (CE)
n. 1/2003 prevede il potenziamento degli strumenti
investigativi a disposizione della Commissione.
Ciò si aggiunge al rafforzamento della coopera-
zione e della messa in rete fra Commissione e Stati
membri dell’Unione europea, in particolare attra-
verso lo scambio di informazioni riservate in seno
alla Rete europea della concorrenza. Infine, conti-
nuerà ad intensificarsi anche la cooperazione inter-
nazionale fra le autorità responsabili dei controlli
contro i cartelli, sia su casi specifici sia più in gene-
rale in relazione all’attuazione delle pratiche di
buona condotta.

725. Per quanto riguarda il livello delle sanzioni,
la Commissione manterrà la propria politica di fis-
sare le ammende ad un livello che garantisca non
solo che le imprese siano punite per il loro com-
portamento illegale, ma siano anche scoraggiate
dall’adottare comportamenti analoghi in futuro.

2. Concentrazioni

726. Nella prima metà dell’anno saranno neces-
sari sforzi volti a riesaminare la legislazione se-
condaria, il regolamento di applicazione, il for-

mulario CO, eccetera, in modo che siano pronti
per l’entrata in vigore del nuovo quadro norma-
tivo per la valutazione delle concentrazioni di di-
mensioni comunitarie il 1o maggio 2004. Nella
seconda metà dell’anno, la sfida sarà l’applica-
zione di questi nuovi strumenti, compresi gli
orientamenti per la valutazione delle concentra-
zioni orizzontali e gli orientamenti sulle migliori
pratiche. Proseguiranno i lavori relativi agli
orientamenti per la valutazione delle concentra-
zioni non orizzontali.

3. Aiuti di Stato

727. Il processo di riforma proseguirà durante
tutto il 2004. Esso si basa su tre pilastri: riforma
delle procedure, miglioramento della base econo-
mica e riforma degli strumenti di controllo degli
aiuti di Stato.

728. La riforma delle procedure è l’ambito in cui
si sono compiuti maggiori progressi. È stata indi-
viduata una serie di modifiche volte a semplifi-
care e modernizzare le procedure ed è stato di-
scusso con gli Stati membri un progetto di
regolamento recante modalità di applicazione
dettagliate del regolamento di procedura relativo
agli aiuti di Stato in seno al comitato consultivo,
che dovrebbe essere adottato entro maggio 2004.

729. Il miglioramento della base economica do-
vrebbe condurre allo sviluppo di nuovi strumenti
basati su una prova d’impatto significativo, i quali
dovrebbero permettere una notevole semplifica-
zione del trattamento dei casi che, pur soddisfa-
cendo la definizione di aiuti di Stato di cui all’arti-
colo 87, paragrafo 1, del trattato CE, non suscitano
preoccupazioni significative in termini di distor-
sione della concorrenza o di incidenza sugli scambi.

730. Per quanto riguarda gli strumenti esistenti, in
seguito all’introduzione di modifiche delle esen-
zioni per categoria applicabili agli aiuti a favore
delle PMI e della formazione, la priorità sarà accor-
data all’aggiornamento e alla semplificazione delle
discipline degli aiuti di Stato, al fine di tenere conto,
in particolare, delle esigenze derivanti dall’allarga-
mento e dalle nuove priorità delle politiche comu-
nitarie. Tra i nuovi testi previsti figurano: la
revisione degli orientamenti sugli aiuti per il salva-
taggio e la ristrutturazione, della comunicazione
sui tassi di riferimento (compresa la definizione dei
tassi di riferimento per i nuovi Stati membri entro il
1o maggio 2004), dell’attuale comunicazione sul
cinema e degli orientamenti relativi all’assicura-
zione dei crediti all’esportazione. Parallelamente
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alla revisione dei regolamenti sui fondi strutturali
intrapresa dalla DG «Politica regionale», in parti-
colare saranno riesaminate le norme in materia di
aiuti di Stato a finalità regionale. Di conseguenza,
saranno oggetto di revisione altre regole, se del
caso. Altre questioni all’ordine del giorno com-
prendono, tra l’altro, il controllo dell’applicazione
degli orientamenti relativi alla costruzione navale,
la revisione degli orientamenti relativi alla ricerca e
sviluppo e nuove iniziative concernenti la politica
in materia di aiuti fiscali.

4. Attività internazionali

731. La Commissione europea prevede di
svolgere un ruolo guida in seno a un nuovo

gruppo di lavoro sui cartelli nell’ambito della
rete internazionale delle autorità garanti della
concorrenza (ICN) e l’OCSE riesaminerà la
politica di concorrenza dell’Unione europea
nel corso del 2004.

732. La Commissione europea condurrà collo-
qui esplorativi con gli Stati Uniti sulla possibilità
di avviare negoziati per un «accordo di seconda
generazione», che permetta lo scambio di infor-
mazioni giuridicamente protette. Parteciperà
inoltre ai negoziati relativi ai capitoli sulla con-
correnza con i paesi candidati Bulgaria e Roma-
nia ed effettuerà le valutazioni dei regimi di con-
correnza in Turchia, Croazia e nell’ex Repubblica
iugoslava di Macedonia.



ALLEGATO — CASI ANALIZZATI NELLA RELAZIONE
149
Articoli 81, 82 e 86

Caso Pubblicazione Punto

Aminoacidi 44

ARA, ARGEV, ARO 54

Alleanza BA/SN 50, 128

British Airways/Iberia GU C 217, 12.9.2003 130

BP Lubrificanti GU C 126, 28.5.2003 158

Clearstream Banking AG IP/03/462, 31.3.2003 175

Consorzio Industrie Fiammiferi 196

Deutsche Telekom AG GU 263, 14.10.2003 71, 119

Dong/DUC IP/03/566, 24.4.2003 95-99

Prodotti a base di carbonio e grafite per applicazioni 
elettriche e meccaniche

39

ENI/Gazprom IP/03/1345, 6.10.2003 98

3G Network Sharing GU L 75, 12.3.2004 60, 118

Traghetti greci 47

GVG/FS 80

IATA 133

IMS Health 77

Tubi industriali di rame 42

Libere professioni 187

MasterCard Europe/International 182

Opel 165

Perossidi organici 40

Philips/Sony 65

PO/Audi Deutschland 155

Prezzi abusivi nel settore delle telecomunicazioni Riquadro 3

REIMS II GU L 56, 24.2.2004 68

Sorbati 38

Telenor + Canal+ + Canal Digital 185

UEFA GU L 291, 8.11.2003 Riquadro 2/Riquadro 5

Carni bovine francesi GU L 209, 19.8.2003 36

Volkswagen I 164

Volkswagen II 166

Wanadoo Interactive IP/03/1025, 16.7.2003 74, 120

Yamaha IP/03/1028, 16.7.2003 63

Controllo delle concentrazioni

Caso Pubblicazione Punto

Alcan/Pechiney II IP/03/1309, 29.9.2003 253

ARD/Commissione 349

Arla/Express Dairies 296

BAT/Tabacchi italiani IP/03/1441, 23.10.2003 303

Caemi/CVRD IP/03/1052, 18.7.2003 240

Candover/Cinven/BertelsmannSpringer IP/03/1130, 29.7.2003 246

Celanese/Degussa IP/03/826, 11.6.2003
IP/03/154, 31.1.2003

257

Daimler Chrysler/Deutsche Telekom/JV IP/03/594, 30.4.2003 272



150
DSM/Roche IP/03/712, 19.5.2003 283

Electrabel/Intercommunales IP/03/230, 13.2.2003 293

GE/Instrumentarium IP/03/1193, 2.9.2003 287

Konica/Minolta IP/03/1004, 11.7.2003 237

Lagardère/Natexis/VUP IP/03/1078, 23.7.2003 299

Newscorp/Telepiù 267

Petrolessence SA 321

Pfizer/Pharmacia IP/03/293, 27.2.2003 234

Philips e Babyliss/Commissione 308

Procter & Gamble/Wella IP/03/1137, 30.7.2003 243

Schlüsselverlag J.S. Moser/Commissione 332

SEB/Moulinex II IP/03/1531, 11.11.2003 259

Siemens/Drägerwerk/JV IP/03/602, 30.4.2003 263

Sogecable/Canalsatèllite digital/Via Digital/Commissione 339

Teijin/Zeon IP/03/1157, 13.8.2003 249

Tetra Laval/Sidel II IP/03/36, 14.1.2003 230

Verband der freien Rohrwerke/Commissione 326-331

Verbund/EnergieAllianz IP/03/825 277, 100

Aiuti di Stato

Caso Pubblicazione Punto

Agricoltura 571, 573, 575

Austria Bank Bungerland AG 441

Austria BMW 470

BBP SERVICE 434

Centri di coordinamento belgi 485

Posta belga 644

Belgio — Pacchetto di misure fiscali a favore della marina 
mercantile belga

553

Belgio — Ristrutturazione di ABX Logistics 546

Belgio — Sogepa/Carsid 518

Belgio — Accordi fiscali speciali applicabili alle attività 
delle società statunitensi di vendita all’estero

500

Misura di aiuto britannica diretta al recupero di terreni 
contaminati, industrali e abbandonati

461

British broadcasting corporation 650

Tassa professionale applicabile a France Télecom 535

Charleroi — Ryanair 564

Climate Change Levy — Esenzione dall’imposta sul 
mutamento climatico

459

Banche ceche 592-594

Legge austriaca relativa al rimborso dell’imposta 
sull’energia

422

Fairchild Dornier GmbH 419

Francia — Air Lib 561

Francia — Bull 606

Francia — Regime di imposizione forfettaria 554

Francia — Alstom 430

Francia — FFG, aiuto a favore della produzione 
cinematografica

504



ALLEGATO — CASI ANALIZZATI NELLA RELAZIONE

151
Francia — France2/France 3 529

Francia — Centri di coordinamento e centri logistici 497

Francia — Programma per l’oltremare 476

Francia — Regime di aiuti dell’ADEME nel settore dei 
trasporti

548

Francia — Sernam 547

Francia SNCM — Aiuto alla ristrutturazione 555

Francia — ZFU (Zone franche urbane) 477

Francia — CDC IXIS 444

Francia — France Télecom 526

Francia — Latécoère 465

Francia — Trasporto combinato GU C 248, 30.4.2003 542

Francia — Water scheme 451

Germania — Industria carboniera 539

Germania — Materiali isolanti realizzati con materie prime 
rinnovabili

GU C 197, 28.8.2003 447

Germania — Regime di garanzia per il credito navale 507

Germania — LTU 560

Germania — Sistema di pedaggio applicato agli automezzi 
pesanti

550

Germania — Linde AG GU L 250, 4.10.2003 424

Germania — MobilCom AG 522

Gonzàlez — Diez SA 538

Grecia — Costruzione di un gasdotto per il trasporto di 
combustibile al nuovo aeroporto internazionale di Atene

473

Aiuto ad hoc a favore di Clydeb nell’ambito del regime FFG 
(Freight Facilities Grant Scheme)

544

Paesi Bassi, Regno Unito — Costruzione di un terminale 
per container ad Alkmaar

544

IFS SpA 466

Paesi Bassi — Attività finanziarie internazionali 491

Irlanda — Nuove centrali elettriche 634

Irlanda — Redditi esteri 494

Irlanda — Equalizzazione dei rischi nel mercato irlandese 
delle assicurazioni malattia

420

Regime italiano di aiuti alla razionalizzazione Non ancora pubblicata 542

Fondo di garanzia italiano per la costruzione navale 511

Italia — Regime di aiuti (capitale di rischio) 414

Italia — De Tomaso a Cutro 516

Italia — Sistema di pedaggio applicato agli automezzi 
pesanti

549

Italia — Fiat Auto e Comau 472

Italia — Fondi per l’acquisizione di partecipazioni 417

Italia — Emissioni di gas ad effetto serra in Toscana 449

Italia — RAI 529

Italia — Trasporto stradale e marittimo GU C 311, 26.9.2003 545

Italia — Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 597

Polonia — Costi non recuperabili 591

Portogallo — Zona franca di Madera GU C 148, 25.6.2003 552

Portogallo RTP 529

Portogallo — Riserva fiscale a fini di investimento 468



152
Portogallo — Vila Galé 428

Space Park Bremen 412-413

Spagna — P &O Ferries 599

Spagna — Imprese private di estrazione carboniera 537

Spagna — Cantieri navali pubblici 512

Spagna — Aiuto a favore di Volkswagen per l’impianto di 
Arazuri, Pamplona

515

Spagna — Gamesa 463

Spagna — Hilados y Tejidos Puigneró SA GU C 337, 23.12.2003, pag. 14 439

Finanziamento statale a favore dell’emittente pubblica 
danese TV2

532

Regime svedese di aiuti agli investimenti 421

Regno Unito — Orkney 584-587

Regno Unito — Post Office Limited (POL) 640

Regno Unito — British Energy 436

Regno Unito — Industria carboniera 540

Regno Unito — Container intermodali per ferrovia 541

Regno Unito — Operatori di servizi di trasporto a lunga 
distanza tramite autocorriere

551

Regno Unito —Aiuto a favore di Peugeot per l’impianto di 
Ryton

517

Regno Unito — SBS Incubation Fund 474

Regno Unito — Complesso Selby 540

Regno Unito — Shotton 455

Regno Unito — Waste and Resource Action Programme 452







Commissione europea

La politica di concorrenza dell’Unione europea — 2003

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

2004 — 152 pagg. — 21 x 29,7 cm

ISBN 92-894-7472-6




	La politica di concorrenza dell’Unione europea
	Prefazione di Mario Monti
	INDICE
	Introduzione
	I - Antitrust - Intese restrittive e abusi di posizione dominante: articoli 81 e 82 del trattato CE. Monopoli nazionali e diritti esclusivi: articoli 31 e 86 del trattato CE
	A - Modernizzazione del quadro legislativo e interpretativo
	1. Nuove regole di concorrenza della Commissione
	2. Modernizzazione delle norme che danno applicazione agli articoli 81 e 82 del trattato CE
	3. Revisione delle norme procedurali

	B - Applicazione degli articoli 81, 82 e 86
	1. Articolo 81
	2. Articoli 82 e 86

	C - Sviluppi della politica di concorrenza a livello settoriale
	1. Energia
	2. Servizi postali
	3. Comunicazioni elettroniche e società dell’informazione
	4. Trasporti
	5. Distribuzione di autoveicoli
	6. Servizi finanziari
	7. Media
	8. Libere professioni

	D - Statistiche

	II - Controllo delle concentrazioni
	1. Introduzione
	2. Riforma del sistema di controllo delle concentrazioni
	3. Decisioni della Commissione
	4. Sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nel 2003
	5. Cooperazione internazionale
	6. Statistiche

	III - Aiuti di Stato
	A - Politica generale
	1. Introduzione
	2. Modernizzazione del controllo degli aiuti di Stato
	3. Allargamento ()

	B - Il concetto di aiuto di Stato
	1. Origine degli aiuti
	2. Vantaggio arrecato a una o più imprese
	3. Criterio di specificità o di selettività
	4. Distorsione della concorrenza
	5. Incidenza sugli scambi

	C - Esame della compatibilità degli aiuti con il mercato comune
	1. Aiuti orizzontali
	2. Aiuti regionali
	3. Aiuti fiscali
	4. Aiuti settoriali
	5. Carbone
	6. Trasporti
	7. Agricoltura
	8. Pesca

	D - Procedure
	1. Aiuti esistenti nei nuovi Stati membri
	2. Recupero degli aiuti
	3. Mancata attuazione di decisioni
	4. Sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado

	E - Statistiche

	IV - Servizi d’interesse generale
	1 Sviluppi recenti
	2. Casi di aiuto di Stato
	3. Liberalizzazione attraverso misure legislative

	V - Attività internazionali
	1. Allargamento e Balcani occidentali
	2. Cooperazione bilaterale
	3. Cooperazione con altre regioni e altri paesi specifici
	4. Cooperazione multilaterale

	VI - Prospettive per il 2004
	1. Antitrust
	2. Concentrazioni
	3. Aiuti di Stato
	4. Attività internazionali

	ALLEGATO - CASI ANALIZZATI NELLA RELAZIONE

