
 1

PARTE III – APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA NEGLI STATI MEMBRI 
 
Il presente capitolo si basa sui contributi forniti dalle autorità garanti della concorrenza dei 
vari Stati membri. Informazioni più dettagliate sulle attività di tali autorità sono reperibili 
nelle rispettive relazioni nazionali.  
 
1. Sviluppi negli Stati membri  

1.1.  Modifiche alla legislazione nazionale in materia di concorrenza 

Belgio 
Nel 2005 è stato redatto un disegno di legge destinato a modificare la legge sulla tutela della 
concorrenza economica, approvata il 1° luglio 1999. 
 
Il disegno di legge relativo alla tutela della concorrenza economica, attualmente in 
discussione, ha un triplice obiettivo: 
 
1. integrare la modernizzazione delle norme di diritto comunitario in materia di concorrenza; 
2. aumentare la capacità del Consiglio preposto alla concorrenza di occuparsi delle pratiche 
restrittive della concorrenza; 
3. promuovere il Consiglio preposto alla concorrenza allo status di organismo dinanzi al quale 
presentare ricorsi contro le decisioni delle autorità di regolamentazione di settore nell’ambito 
della concorrenza economica. 
 
Il principale cambiamento introdotto dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 
dicembre 2002, relativo all’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 
del trattato CE, riguarda l’abolizione del sistema di notificazione in vigore dal 1962.  
 
A partire dal 1° maggio 2004, le imprese sono tenute a verificare se i loro accordi soddisfano 
tutte le condizioni dell’articolo 81 del trattato CE. Sebbene non sia obbligatorio abolire i 
sistemi nazionali di notificazione, il mantenimento delle regole di notificazione e di esenzione 
non sarebbe in linea con gli obiettivi previsti dallo sforzo di modernizzazione. Inoltre, questo 
complicherebbe eccessivamente l’applicazione del diritto della concorrenza da parte dei 
tribunali nazionali. Il disegno di legge propone, pertanto, di abolire le disposizioni relative 
alle notificazioni e alle esenzioni. 
 
Inoltre, il disegno di legge prevede che l’autorità belga garante della concorrenza possa 
adottare alcuni orientamenti, consentendole, in tal modo, di delineare le linee generali della 
propria politica. 
 
In considerazione della decentralizzazione delle regole di concorrenza europee, è stata 
dedicata una sezione alla cooperazione con la Commissione europea e le autorità garanti della 
concorrenza degli altri Stati membri, che riprende i principi che regolano tale cooperazione, 
espressi nell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1/2003.  
 
Per quanto riguarda il controllo delle concentrazioni, la procedura introdotta dal nuovo 
disegno di legge, in linea con il regolamento (CE) n. 1/2003, prevede la possibilità per le 
imprese di presentare i propri impegni sin dalla prima fase dell’indagine. 
 
A livello istituzionale, è stato proposto di modificare la composizione del Consiglio preposto 
alla concorrenza aumentando il numero dei membri a tempo pieno (da quattro a sei) e di 
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sollevare il Consiglio da alcune sue responsabilità trasferendole all’Auditorat. Questo 
organismo, istituito contemporaneamente al Consiglio della concorrenza, sostituisce il Corps 
des Rapporteurs e ha registrato un aumento del numero dei membri, che sono passati a 10. 
 
All’Auditorat è affidato il compito di chiudere le pratiche sulle denunce e sull’applicazione di 
misure provvisorie per motivi di inammissibilità o mancanza di consistenza. Inoltre, ha il 
potere di approvare alcune operazioni di concentrazione tra imprese tramite una procedura 
semplificata.  
 
Questo trasferimento di responsabilità, associato all’innalzamento delle soglie di notificazione 
delle concentrazioni, deriva dal fatto che il Consiglio preposto alla concorrenza era solito 
dedicare gran parte del proprio tempo a operazioni di concentrazione che avevano un impatto 
ridotto o inesistente sul mercato belga. 
 
Di conseguenza, il Consiglio preposto alla concorrenza dovrebbe potersi concentrare 
maggiormente sui casi che comportano pratiche restrittive e abusi di posizioni dominanti.  
 
Per rafforzare la lotta alle pratiche restrittive, il disegno di legge prevede la possibilità di 
accordare un trattamento favorevole alle imprese che contribuiscano ad accertare l’esistenza 
di una pratica vietata fornendo le relative prove all’autorità garante della concorrenza. 
 
Infine, il Consiglio preposto alla concorrenza giudica, nei casi previsti dalla legge, i ricorsi 
contro le decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione del settore, tra cui l’Institut 
belge des Postes et Télécommunication (IBPT), la Commission bancaire et financière et des 
Assurances (CBFA), la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) e il 
gestore delle infrastrutture ferroviarie.  
 
Le decisioni contro le quali è possibile presentare ricorso al Consiglio preposto alla 
concorrenza sono indicate in ogni legge unitaria. 

Repubblica ceca 
Le norme nazionali in materia di concorrenza in vigore nella Repubblica ceca sono contenute 
nella legge n. 143/2001 Coll. sulla tutela della concorrenza. Nel 2005 questa legge è stata 
modificata dalla legge n. 361/2005 Coll., entrata in vigore il 1° ottobre 2005. Questa legge 
incorpora, in particolare, le esenzioni per categoria comunitarie nella normativa ceca in 
materia di concorrenza, in modo che possano essere applicate ad accordi che, pur non 
causando alcun pregiudizio agli scambi tra Stati membri, sono vietati ai sensi delle norme 
nazionali in materia di concorrenza. La legge sulla tutela della concorrenza è stata modificata 
inoltre dalla legge n. 127/2005 Coll. per quanto riguarda la sua applicazione nel settore delle 
comunicazioni elettroniche, come illustrato di seguito. 
 
Sintesi delle nuove disposizioni: 
 
• Introduzione della possibilità di apporre i sigilli ai locali di un’azienda nel corso di 

un’irruzione improvvisa (articolo 21, paragrafo 5). 
• Articolo 22 – sanzioni:  

- per i reati procedurali, possibilità di infliggere un’ammenda fino 
all’1% del fatturato; 

- viene introdotto un nuovo tipo di ammenda per la rottura dei sigilli. 
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• Le esenzioni comunitarie per categoria verranno applicate agli accordi privi di 
dimensione comunitaria (articolo 4). 

 
• Un’altra modifica alla legge sulla tutela della concorrenza promulgata nel 2005 riguarda 

l’applicazione della legge al settore delle comunicazioni elettroniche ed è stata introdotta 
dalla legge n. 127/2005 Coll. (legge sulle comunicazioni elettroniche) entrata in vigore il 
1° maggio 2005.  

 
 

Danimarca 
La legge danese sulla concorrenza è stata modificata dalla legge n. 1461 del 22 dicembre 
2004 ed è entrata in vigore il 1° febbraio 2005. Le principali modifiche alla legge sulla 
concorrenza consistono nell’adattamento al regolamento (CE) n. 1/2003. La legge danese 
sulla concorrenza si basa sugli stessi principi del diritto comunitario della concorrenza ed è 
stato perciò naturale adattarla alle recenti modifiche apportate al diritto comunitario in materia 
di concorrenza.  
 
Le principali modifiche alla legge danese sulla concorrenza sono: 
  

• Trasparenza  
Per garantire la trasparenza riguardo alle violazioni della legge sulla concorrenza la 
prescrizione di ammende nei procedimenti penali viene pubblicata su Internet. Questa 
disposizione intende agevolare le cause civili per danni a beneficio di consumatori e imprese e 
riguarda sia le ammende comminate dai tribunali che quelle imposte o accettate ai sensi della 
sezione 23 (sezione 13, paragrafo 2, della legge sulla concorrenza). I tribunali danesi sono 
tenuti a inoltrare le copie delle sentenze che riguardano la legge sulla concorrenza o gli 
articoli 81 o 82 del trattato CE all'autorità garante della concorrenza (sezione 20, paragrafo 4, 
della legge sulla concorrenza).  
 

• Accesso al fascicolo 
La modifica limita l'accesso delle parti al fascicolo, in conformità con il regolamento (CE) 
n. 1/2003, articoli 27 e 28, che limita l’accesso al fascicolo anche per quanto riguarda la 
corrispondenza e i documenti scambiati tra la Commissione europea e le autorità garanti della 
concorrenza degli Stati membri (sezione 15a, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza).  
 

• Impegni 
Conformemente al regolamento (CE) n. 1/2003, il Consiglio preposto alla concorrenza può 
rendere vincolanti gli impegni presentati dalle imprese se rispettano le condizioni della 
sezione 6, paragrafo 1, della sezione 11, paragrafo 1 e quelle degli articoli 81 o 82 del trattato 
CE (sezione 16a, paragrafo 1). La disposizione è conforme all’articolo 9 del regolamento 
(CE) n. 1/2003.  
 

• Accertamenti 
La legge sulla concorrenza modificata permette all'autorità garante della concorrenza di 
apporre i sigilli ai documenti e ai locali delle imprese per un periodo di 72 ore. Viene chiarito, 
inoltre, che l'autorità garante della concorrenza può ispezionare i locali delle imprese ai sensi 
degli articoli 81 o 82 del trattato CE per conto della Commissione o delle autorità garanti 
della concorrenza degli Stati membri (sezione 18 della legge sulla concorrenza).  
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• Sistema di notificazione  
La modifica conferisce al Consiglio preposto alla concorrenza e all'autorità garante della 
concorrenza una serie di nuovi strumenti di gestione della legge. Contrariamente alle regole 
comunitarie, in Danimarca è stato mantenuto il sistema di notificazione nazionale. Tuttavia, il 
Consiglio preposto alla concorrenza o l'autorità garante devono astenersi dal prendere in 
considerazione la notificazione se ritengono che un accordo o una pratica possano avere 
un'incidenza apprezzabile sugli scambi tra Stati membri (sezione 9, paragrafo 2, della legge 
sulla concorrenza).  
 

• Termini commerciali generali delle imprese dominanti  
Una nuova disposizione della legge sulla concorrenza consiste nel diritto spettante al 
Consiglio preposto alla concorrenza di ordinare, in determinate condizioni, a un’impresa 
dominante di sottoporre i propri termini commerciali generali all’autorità per la concorrenza 
(sezione 10a della legge sulla concorrenza). La disposizione intende aumentare la trasparenza 
dei termini commerciali generali di un’impresa dominante a beneficio del Consiglio preposto 
alla concorrenza, quando quest’ultimo deve valutare se un’impresa dominante ha abusato 
della propria posizione. 
 

• Altre questioni 
Attualmente, l’autorità danese garante della concorrenza può adottare decisioni in inglese se 
le parti ne fanno richiesta (sezione 15c). Le ordinanze del Consiglio preposto alla 
concorrenza, la cui durata era precedentemente limitata a un anno, possono valere ora per un 
periodo superiore. Al tribunale per la concorrenza sono stati aggiunti due membri; pertanto il 
tribunale è attualmente composto da un presidente e da quattro membri con competenze di 
diritto o di economia. Il presidente deve essere un giudice della Corte di cassazione danese 
(Højesteret) (sezione 21, paragrafo 1).  
 
In seguito alla modernizzazione delle regole di concorrenza comunitarie, la giurisdizione 
dell'autorità danese garante della concorrenza è stata ampliata. Attualmente, tale autorità può 
trattare i casi che rientrano nell’ambito degli articoli 81 e 82 del trattato CE qualora le imprese 
siano situate in Danimarca, ma gli effetti sulla concorrenza riguardino mercati esterni alla 
Danimarca e interni all'Unione europea (sezione 23a della legge sulla concorrenza).  

 
Una versione unificata della legge danese sulla concorrenza è disponibile all’indirizzo: 
http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/ 
 

Germania 
Il 1° luglio è entrata in vigore una legge che modificava interamente la legge sul divieto di 
restrizioni della concorrenza (GWB, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen). La modifica 
mirava a conformare la legge tedesca al diritto europeo e in particolare al regolamento (CE) 
n. 1/2003. Ai sensi della nuova legge, il sistema di notifica e di approvazione degli accordi 
anticoncorrenziali previgente nel diritto tedesco viene sostituito da un sistema di eccezione 
giuridica e viene disposta l’applicazione parallela del diritto europeo e del diritto nazionale. 
Per stabilire un’unitarietà di vasta portata del diritto della concorrenza, vengono inclusi nei 
nuovi accordi anche gli accordi orizzontali e verticali che non incidono sugli scambi tra gli 
Stati membri. In base alla modifica, è ora possibile imporre ammende anche per violazioni del 
diritto europeo. Anche le regole che regolamentano l'imposizione di ammende alle imprese 
sono state accuratamente allineate alle regole europee. Tuttavia, per quanto riguarda il 
controllo degli abusi sotto forma di condotta anticoncorrenziale unilaterale, sono state 

http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/
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mantenute alcune disposizioni sperimentate e comprovate del diritto tedesco che non trovano 
corrispondenza nell’articolo 82 del trattato CE. Inoltre, in base alla modifica sono state 
migliorate le sanzioni del diritto civile relative alle violazioni del diritto in materia di antitrust, 
in modo da dare più peso all’applicazione del diritto privato. Attualmente, oltre all’ufficio 
federale dei cartelli (Bundeskartellamt), sono autorizzate ad applicare il diritto europeo anche 
le autorità regionali che si occupano dei cartelli. La legge modificata contiene anche regole 
sullo scambio di informazioni tra le autorità e sulla trasposizione dell’articolo 15 del 
regolamento (CE) n. 1/2003 (amicus curiae).  
 
Nel 2005 il governo federale ha stabilito che era necessario un ulteriore emendamento in 
relazione al controllo degli abusi. Si riteneva, infatti, che il divieto in vigore per le imprese più 
grosse di fare offerte di prezzi sottocosto con una frequenza maggiore rispetto a episodi 
occasionali dovesse essere rafforzato nel caso dei generi alimentari. Di conseguenza, sono 
vietate anche le vendite occasionali a prezzi sottocosto nel caso dei generi alimentari, tranne 
laddove esista una giustificazione obiettiva. Il governo federale auspica, in tal modo, di 
rafforzare la posizione delle imprese commerciali medie e piccole, che non sono in grado di 
far fronte alle strategie dei prezzi bassi della grande distribuzione e che vengono, di 
conseguenza, spesso espulse dal mercato. Si prevede che la modifica verrà approvata nel 
2006.  
 

Estonia 

Nel 2005 si sono registrate due importanti evoluzioni a livello legislativo: in primo luogo 
sono state elaborate importanti modifiche alla legge estone sulla concorrenza e in secondo 
luogo il procuratore generale ha preparato gli orientamenti relativi al trattamento favorevole.  

Le modifiche apportate alla legge sulla concorrenza sono volte all’abolizione del sistema di 
notificazione relativo alle esenzioni. Tale sistema si è rivelato infatti inutile perché è stato 
utilizzato molto di rado dalle imprese. Il progetto di modifica è stato sottoposto al Parlamento 
ed entrerà probabilmente in vigore nel luglio del 2006.  

Per quanto riguarda la preparazione di orientamenti relativi al trattamento favorevole, secondo 
il codice penale gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che limitano la concorrenza 
sono considerati reati. I procedimenti penali possono essere chiusi dal tribunale su richiesta 
dell'ufficio del pubblico ministero nel caso in cui siano privi di interesse pubblico e in caso di 
colpa trascurabile (art. 202 del codice di procedura penale). L'ufficio del pubblico ministero 
può, inoltre, di sua iniziativa e con il consenso della persona sospettata o accusata, chiudere il 
procedimento penale a suo carico se detta persona ha contribuito in misura significativa 
all’accertamento di fatti che costituiscono elementi di prova di un reato penale, importanti dal 
punto di vista dell’interesse pubblico nel procedimento e se, senza detto contributo, 
l’accertamento del reato penale e la raccolta delle prove sarebbero risultati impossibili o 
particolarmente complessi (art. 205 del codice di procedura penale).  

Le disposizioni sopra indicate costituiscono la base legale principale per l'adozione di 
orientamenti sul trattamento favorevole nei casi di cooperazione anticoncorrenziale delle 
imprese. Per garantire l’adozione effettiva del programma di trattamento favorevole, il 
procuratore generale ha svolto un intenso lavoro di stesura degli orientamenti sul trattamento 
favorevole. Il Consiglio preposto alla concorrenza ha sottoposto all'ufficio dei procuratori di 
stato le proprie proposte a questo riguardo. 
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Grecia 

Principali disposizioni della legge 703/77 (legislazione greca antitrust) e sue principali 
modifiche recenti 
La legge 703/19771 sul controllo dei monopoli e degli oligopoli e sulla tutela della libera 
concorrenza è stata emanata poco prima che la Grecia diventasse membro della Comunità 
europea. Le principali disposizioni della legge rimangono simili a quelle degli articoli 81 e 82 
del trattato CE. Nel 2005 è stata adottata la legge 3373/2005, recante modifica della legge 
703/1977, dal parlamento greco, che ha ampiamente allineato la legislazione greca al 
regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio e ha introdotto alcune importanti modifiche al 
diritto greco in materia di antitrust. In particolare: i) ha fornito la base giuridica e 
l’autorizzazione legislativa a un programma di trattamento favorevole; ii) ha aumentato il 
potere di indagine della commissione greca preposta alla concorrenza, nonché il potere della 
stessa in caso di violazione della legge 703/1977; iii) ha reintrodotto il divieto di abuso del 
rapporto di dipendenza economica; iv) ha autorizzato la suddetta commissione a effettuare 
interventi normativi in diversi settori economici e v) ha rafforzato la struttura interna della 
commissione (dotandola, tra le altre cose, di una personalità legale definita e aumentando il 
numero dei suoi membri e dipendenti).  
 
Si noti che è previsto che la commissione preposta alla concorrenza emetta comunicazioni2 
nel prossimo futuro, inter alia sulle questioni del trattamento favorevole e dell’accesso ai 
fascicoli. 
 

Sintesi delle nuove disposizioni 

• Programma di trattamento favorevole 
La legge 3373/2005 ha introdotto la base giuridica del programma greco di trattamento 
favorevole (aggiunta di un nuovo paragrafo 4 all’articolo 9 della legge 703/77). 
L'introduzione del programma di trattamento favorevole è imminente. La partecipazione di 
un'impresa a tale programma esonererà le persone fisiche coinvolte in un procedimento 
penale. Il programma non sarà valido per le imprese che abbiano abusato della loro posizione 
dominante.  

• Accertamenti – Indagini 
Ai sensi della legge 3373/2005, i poteri di indagine conferiti alla commissione preposta alla 
concorrenza sono notevolmente aumentati, conformemente al regolamento (CE) n. 1/2003. 

• Amicus Curiae 

In virtù dell’introduzione del nuovo elemento n. 14 nel paragrafo 2, articolo 8ter della legge 
703/1977, la commissione preposta alla concorrenza può emettere, di propria iniziativa, un 
parere scritto (oppure orale, con l’autorizzazione del tribunale competente) indirizzato ai 

                                                 
1 Nella forma modificata dalle leggi 1934/1991, 2000/1991, 2296/1995, 2741/1999, 2837/2000 e recentemente 
dalla legge 3373/2005 [pubblicata nella Gazzetta ufficiale, numero 188/2 agosto 2005]. 
2 Nella forma di decisioni. 
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tribunali in relazione all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE e può richiedere 
qualsiasi documento necessario all’emissione di tale parere (ad eccezione della procedura 
dinanzi al tribunale amministrativo di appello di Atene e dinanzi al Consiglio di Stato). 

Ai sensi del nuovo paragrafo 3 dell’articolo 18 della legge 703/1977 è espressamente previsto 
che qualunque tribunale che applichi gli articoli 81 e 82 del trattato CE possa richiedere alla 
Commissione europea l’invio di informazioni in possesso di quest’ultima oppure che possa 
richiedere il parere della Commissione europea su questioni riguardanti l’applicazione della 
legislazione comunitaria in materia di concorrenza. 

• Sanzioni 
In base all’articolo 9 della legge 703/77 sono stati estesi i poteri della commissione preposta 
alla concorrenza in caso di violazione della legge 703/1977. 

• Altre questioni:  

a. Divieto di abuso del rapporto di dipendenza economica 
Articolo 2bis della legge 703/1977: divieto di abuso di un rapporto di dipendenza economica 
La legge 3373/2005 ha reintrodotto l’articolo 2bis (abolito dalla modifica della legge 703/77 
nell’agosto del 2000), che regolamenta i rapporti di dipendenza economica tra una o più 
imprese e un cliente o fornitore, qualora il cliente o fornitore non disponga di una fonte 
alternativa equivalente di offerta o domanda del prodotto o servizio in questione. In queste 
circostanze, è definito abuso del rapporto di dipendenza economica imporre condizioni 
commerciali arbitrarie, discriminare o concludere improvvisamente e senza motivazioni il 
rapporto commerciale di lunga durata. 
  

b. Intervento normativo in alcuni settori dell’economia nazionale 
La legge 3373/2005 ha introdotto un nuovo articolo 5 sulla possibilità di intervento normativo 
in alcuni settori dell’economia.  

La commissione greca preposta alla concorrenza, su richiesta del ministro per lo sviluppo 
oppure d’ufficio, può esaminare un settore specifico dell’economia greca e, se conferma 
che in tale settore non sussistono le condizioni di una concorrenza effettiva e nel 
contempo ritiene che l’applicazione degli articoli 1, 2, 2bis, 4 e segg. non siano sufficienti 
a creare condizioni di concorrenza effettiva, può, tramite una decisione motivata, adottare 
qualunque misura strutturale o di condotta assolutamente indispensabile alla creazione di 
condizioni di effettiva concorrenza in quel determinato settore dell’economia.  
    

c. Allineamento a diverse disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2003 

L’articolo 8ter della legge 703/1977 viene modificato come segue: 

- Fatte salve le competenze di altre autorità nominate da un’apposita disposizione legislativa, 
alla commissione preposta alla concorrenza vengono attribuite competenze esclusive riguardo 
alle disposizioni della presente legge e agli articoli 81 e 82 del trattato CE.  
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- La commissione preposta alla concorrenza può revocare il beneficio di un’esenzione ai sensi 
dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 
2002, sull’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE.  

- La commissione preposta alla concorrenza deve applicare le regole di concorrenza 
comunitarie in stretta collaborazione con la Commissione europea e le autorità garanti della 
concorrenza di altri Stati membri dell’UE.  

Secondo il nuovo articolo 11ter della legge 703/1977, l’avvio da parte della Commissione 
europea di procedimenti finalizzati all’adozione di una decisione ai sensi della sezione III del 
regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio solleverà la commissione preposta alla concorrenza 
dalle competenze in materia di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE. Qualora 
un’autorità garante della concorrenza di un altro Stato membro abbia ricevuto una denuncia o 
abbia intrapreso un’azione di propria iniziativa ai sensi dell’articolo 81 o dell’articolo 82 del 
trattato CE contro un accordo, una decisione di associazione o una prassi di una o più 
imprese, la commissione preposta alla concorrenza può per questo motivo sospendere o 
chiudere il procedimento avviato di propria iniziativa o respingere la denuncia oppure 
procedere normalmente ed emettere una decisione sul merito del caso. 

d. Joint-venture  
Secondo la legge 3373/2005 tutte le joint-venture con funzioni complete sono considerate 
concentrazioni soggette alle disposizioni in materia di controllo delle concentrazioni. 
Tuttavia, nella misura in cui la creazione di una joint-venture presenta una dimensione 
cooperativa, essa viene esaminata secondo i criteri dell’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 3, 
della legge 703/1977. Nel corso di tale valutazione, la commissione preposta alla concorrenza 
dovrà considerare: a) se due o più imprese associate esercitano attività, a un livello rilevante, 
sullo stesso mercato della joint-venture o in un mercato strettamente collegato a monte, a valle 
o limitrofo e b) se gli effetti di cooperazione derivanti direttamente dalla creazione della joint-
venture forniscono alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza in una 
parte rilevante dei loro mercati.  

Spagna 

Nel 2005 non è stato adottato alcun provvedimento giuridico volto a modificare il diritto 
nazionale in materia di concorrenza. Vi è stata, tuttavia, un’intensa attività mirante a 
riesaminare l’attuale sistema di concorrenza spagnolo.  

Proposte governative di nuova legislazione 
 
1. Libro bianco sulla riforma del sistema di concorrenza spagnolo 
 
Nel 2004 è stato elaborato un Libro bianco sulla riforma del sistema spagnolo della 
concorrenza, presentato ufficialmente il 20 gennaio 2005 dal secondo vice primo ministro e 
ministro dell’Economia e degli Affari finanziari. Si tratta di un documento di discussione 
destinato ad avviare la revisione del vigente quadro legislativo e istituzionale in materia di 
concorrenza per migliorare gli strumenti e le strutture di tutela della concorrenza effettiva sui 
mercati, al fine di garantire il benessere sociale e realizzare l’allocazione efficiente delle 
risorse.  
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Il Libro bianco propone varie misure di riforma dell’assetto istituzionale dell’autorità 
spagnola garante della concorrenza, della lotta alle pratiche anticoncorrenziali, del sistema di 
controllo delle concentrazioni, del controllo degli aiuti di Stato e del ruolo di avvocatura 
dell'autorità garante della concorrenza. Le misure prevedono una maggiore indipendenza della 
predetta autorità, il rafforzamento dei poteri di applicazione delle norme, in particolare tramite 
l'introduzione di un programma di trattamento favorevole, l’accelerazione dei procedimenti di 
ricorso, il coordinamento con le autorità di regolamentazione di settore e, eventualmente, 
l’applicazione diretta delle regole nazionali in materia di concorrenza da parte dei giudici.  
 
Il Libro bianco è stato sottoposto, tramite il sito web della DG Concorrenza, a un processo di 
consultazione pubblica che ha prodotto numerosi contributi e commenti. 

2. Preparazione del progetto di legge  

Le proposte principali del Libro bianco sono incluse nel progetto di legge sulla concorrenza, 
attualmente in fase di preparazione. Il progetto è stato inviato per consultazione al tribunale 
per la concorrenza, che ha espresso diverse osservazioni, alcune delle quali sono incluse nel 
progetto di legge.  

Ha inoltre emesso un rapporto favorevole in materia il Consejo de Defensa de la 
Competencia, l’organismo che si occupa della collaborazione, del coordinamento e delle 
comunicazioni tra lo Stato e le Comunità autonome per la promozione di un’applicazione 
uniforme della legislazione sulla concorrenza.  

Il progetto di legge verrà presentato al Parlamento nel corso del 2006. 

 

Francia 
 
Un primo decreto (n. 2005-1668), datato 27 dicembre 2005, consolida le condizioni di 
applicazione delle regole di concorrenza introdotte dal regolamento (CE) n. 1/2003 nel 2004. 
Tale decreto specifica le procedure necessarie a fornire assistenza ai sensi dell’articolo 22, 
paragrafo 1, del regolamento e delinea nuove regole di procedura per l’esame di casi dinanzi 
al Consiglio preposto alla concorrenza ai fini dell’efficacia dell’azione pubblica e 
conformemente al diritto di difesa. Inoltre, stabilisce la struttura per la trasmissione 
obbligatoria delle sentenze emesse ai sensi degli articoli 81 e 82 (ai sensi dell’articolo 15, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003) nonché per le richieste di opinioni o di 
informazioni presentate dai tribunali alla Commissione europea, conformemente 
all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003. 
 
Un secondo decreto (n. 2005-1667), datato anch’esso 27 dicembre 2005, stabilisce le regole 
che determinano la rappresentazione del Consiglio preposto alla concorrenza dinanzi alla 
corte d’appello. 
 
Un terzo decreto (n. 2005-1756), datato 30 dicembre 2005, istituisce tribunali civili e 
commerciali specializzati nelle cause relative all’applicazione delle regole di concorrenza 
nazionali e comunitarie. 
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Sintesi delle nuove disposizioni 
 

Accertamenti 
 

Il decreto n. 2005-1668 stabilisce le regole in base alle quali i funzionari di altre autorità 
nazionali garanti della concorrenza possono fornire assistenza agli ispettori autorizzati della 
direzione generale della concorrenza, dei consumi e della repressione delle frodi (DGCCRF): 
la relazione prodotta deve indicare il nome e la presenza dell’ispettore incaricato 
dell’assistenza e menzionare la decisione del ministro che autorizza l’assistenza. 
 

Amicus Curiae  
 

Il decreto n. 2005-1668 stabilisce che il Consiglio preposto alla concorrenza venga 
rappresentato dinanzi al tribunale che esamina i ricorsi alle sue decisioni dal proprio 
presidente o da una persona nominata da quest’ultimo. 

Il decreto n. 2005-1667 estende la possibilità per il Consiglio preposto alla concorrenza di 
produrre osservazioni scritte dinanzi alla Corte d’appello, consentendogli di intervenire 
oralmente alle audizioni, alla stregua delle altre autorità amministrative indipendenti. La 
stessa possibilità di intervento orale era già stata offerta al ministro dell’Economia. 
 

Accesso al fascicolo 
 

Per quanto riguarda i segreti commerciali, il decreto del 27 dicembre 2005 stabilisce la 
procedura che le imprese dovranno seguire nell’indicare i segreti commerciali e nel chiedere 
che vengano classificati come tali. Il decreto delinea le condizioni che regolano il rifiuto di 
una richiesta di questo tipo qualora venga espressa fuori tempo debito o qualora sia abusiva o 
infondata e definisce le nuove regole che stabiliscono l’accesso al fascicolo, conformemente 
al diritto di difesa e al principio di buona gestione dell’interesse pubblico. 

Impegni/Sanzioni 
 

Il decreto n. 2005-1668 stabilisce le procedure di trattamento degli impegni presentati al 
Consiglio preposto alla concorrenza dalle aziende e le condizioni che regolano il pagamento 
di eventuali sanzioni imposte dal suddetto Consiglio. 
 

Applicazione del diritto comunitario da parte di privati 
 

Il decreto n. 2005-1756 elenca gli otto tribunali civili e commerciali specializzati in cause 
relative all’applicazione delle regole di concorrenza nazionali e comunitarie, ovvero i 
tribunali di Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris e Rennes. La corte 
d’appello di Parigi è stata scelta come unico tribunale avente giurisdizione nei casi di ricorso. 

Irlanda 
Nel 2005 non sono state apportate modifiche sostanziali alla legislazione nazionale sulla 
concorrenza, ad eccezione della revoca degli ordini di ritenzione. 
 
Revoca degli ordini di ritenzione: 
Alla sezione 45, sottosezione 3, della legge sulla concorrenza del 2002 l’autorità garante della 
concorrenza poteva confiscare, dietro mandato, registri, documenti e archivi originali. La 
sottosezione 6 affermava che “Any books, documents or records which are seized under 
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subsection (3) may be retained for a period of 6 months or such longer period as may be 
permitted by a Judge of the District Court...” [Qualunque registro, documento o archivio 
confiscato ai sensi della sottosezione 3 può essere trattenuto per un periodo di sei mesi o un 
periodo più lungo autorizzato da un giudice della corte distrettuale...] Ciò significava che 
qualora l’autorità garante della concorrenza avesse voluto trattenere eventuali registri, 
documenti o archivi dietro mandato, per un periodo superiore a sei mesi, tale ritenzione 
avrebbe dovuto essere approvata dal tribunale distrettuale. 
 
Questo requisito è stato revocato ai sensi del punto 76 della legge Investment Funds, 
Companies and Miscellaneous Provisions Act 2005. Ciò significa che è stato revocato il 
requisito secondo cui l’autorità garante della concorrenza deve fare richiesta al tribunale 
distrettuale per avere il permesso di trattenere i documenti sequestrati o per estendere il 
permesso di ritenzione. Tuttavia, permangono le disposizioni del vecchio requisito, ai sensi 
della sezione 45, paragrafo 6 per le prove sequestrate prima del 30 giugno 2005. La 
sottosezione 76, paragrafo 3, della legge Investment Funds, Companies and Miscellaneous 
Provisions Act 2005 stabilisce quanto segue: 
“Notwithstanding the repeal by this section of subsection 6 of Section 45 of the Competition 
Act, that subsection 6 shall continue to apply to any books, documents or records seized or 
obtained under that section before commencement of this section..” [Nonostante la revoca 
stabilita in questa sezione della sottosezione 6 della sezione 45 della legge sulla concorrenza, 
tale sottosezione 6 continuerà ad essere valida per qualunque registro, documento o archivio 
sequestrato o ottenuto ai sensi di tale sezione prima dell’entrata in vigore della presente 
sezione...] 
 

Italia 
La legge n. 262 del 28 dicembre 2005 ha revocato l’articolo 20 della legge per la tutela della 
concorrenza e del mercato che affidava alla Banca d’Italia l’applicazione delle regole di 
concorrenza relative alle intese, all’abuso di posizione dominante e alle operazioni di 
concentrazione nel settore bancario. Di conseguenza, a partire dal 2006, l’autorità italiana 
garante della concorrenza ha piena ed esclusiva competenza nell’applicazione delle regole di 
concorrenza (nazionali e comunitarie) in tutti gli ambiti economici.  
 

Cipro 
 
Nel 2005 non vi sono stati sviluppi nella legislazione nazionale di Cipro. 
 

Lettonia 
Nel 2005 non vi sono stati sviluppi nella legislazione nazionale della Lettonia. 
 

Lituania 
Nel 2005 non vi sono stati sviluppi nella legislazione nazionale della Lituania. 
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Lussemburgo 
Dopo l’adozione della legge del 17 maggio 2004 sulla concorrenza non sono state apportate 
modifiche alla legislazione in materia di concorrenza. 
 

Ungheria 
Nel 2005 sono state modificate numerose disposizioni della legge sulla concorrenza. La 
motivazione di tali modifiche è la seguente: molte disposizioni della legge sulla concorrenza 
dovevano, in primo luogo, essere allineate alle nuove norme ungheresi che regolano le 
procedure amministrative e che sono complementari alle disposizioni in materia di 
concorrenza; in secondo luogo, sono state modificate alcune norme della legge sulla 
concorrenza per agevolare l’applicazione del diritto comunitario e la cooperazione all'interno 
dell'ECN; in terzo luogo, l’esperienza accumulata nell’applicazione delle regole di 
concorrenza ha determinato la modifica di alcune disposizioni. In un ulteriore sviluppo 
legislativo, a partire dal 1° settembre 2005, la manipolazione delle offerte nelle procedure di 
appalto pubblico o nelle procedure per l’assegnazione di concessioni viene valutata, a seconda 
del valore del contratto, come un reato più o meno grave punibile con la detenzione fino a due 
o cinque anni (codice penale, paragrafo 296/B).  
 
Sintesi delle nuove disposizioni 
 
È stato abolito il sistema di esenzione individuale.  
 
Contrariamente alle norme del sistema precedente, qualsiasi persona può presentare una 
denuncia o un reclamo informale, segnalando all’ufficio per la concorrenza la violazione delle 
regole di concorrenza. Le denunce possono essere presentate su un modulo debitamente 
compilato, pubblicato dall'Ufficio per la concorrenza. Se le informazioni fornite sono 
qualitativamente sufficienti ad avviare un procedimento di sorveglianza sulla concorrenza, 
l'Ufficio per la concorrenza tratterà il modulo presentato come una denuncia, altrimenti lo 
considerà come un reclamo informale. Il motivo della distinzione tra denuncia e reclamo 
informale è fondamentale perché una persona che presenta una denuncia “reale” ha dei diritti 
aggiuntivi: essa può avere un accesso limitato ai documenti e può fare ricorso dinanzi a un 
tribunale giudiziario contro una decisione del Consiglio preposto alla concorrenza nel caso in 
cui quest’ultimo abbia ritenuto non soddisfatte le condizioni di apertura di un'indagine. Il 
vantaggio del nuovo sistema è che attraverso la corretta compilazione del modulo i 
denuncianti offrono informazioni più particolareggiate sulla presunta violazione, agevolando 
l'indagine dell'autorità. D'altra parte, persone non abbastanza informate della situazione del 
mercato possono sottoporre solamente reclami informali, sollevando l'autorità dal carico 
amministrativo prodotto dal gran numero di denunce infondate e ricorsi contro le decisioni 
che respingono tali denunce.  
 
Prima della modifica introdotta nel 2005, le parti danneggiate non erano espressamente 
autorizzate, ai sensi della legge ungherese, a rivolgersi direttamente (ovvero senza aver 
ottenuto una decisione preventiva dall'autorità garante della concorrenza) a un tribunale. Le 
modifiche riconoscono l'effetto diretto della legge comunitaria e autorizzano esplicitamente i 
tribunali a decidere in merito alla violazione delle regole antitrust e a giungere a delle 
decisioni a questo riguardo. Le modifiche alla legge in materia di concorrenza hanno inserito 
norme dettagliate per regolare le procedure di applicazione della legge antitrust da parte dei 
privati. Ad esempio, se l'ufficio per la concorrenza o una corte di appello amministrativa 
stabiliscono l'illegalità di un accordo o di una condotta in un determinato caso, il tribunale 
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civile è effettivamente vincolato da quella parte della decisione. I tribunali civili sono tenuti, 
inoltre, a informare l'Ufficio per la concorrenza della presentazione di denunce, per 
agevolarne la comparizione nei procedimenti giudiziari in qualità di amicus curiae.  
 
Sono state introdotte regole più dettagliate anche per le indagini settoriali. L'apertura di queste 
indagini e la procedura da seguire sono regolamentate in modo più chiaro.  
 
Nella legge sulla concorrenza sono state introdotte anche le decisioni con impegni. L'ufficio 
per la concorrenza poteva applicare questa forma di decisione solamente ai casi in cui 
l'indagine era basata sul diritto comunitario. Si è ritenuto che questa possibilità dovesse essere 
estesa anche al diritto nazionale.  
 
Le nuove modifiche hanno riguardato anche in qualche misura i poteri di indagine dell'ufficio 
per la concorrenza. Secondo una nuova disposizione della legge sulla concorrenza, le copie di 
backup fisiche di sistemi di trasmissione dati acquisiti tramite mezzi informatici forensi sono 
considerati alla stregua di qualunque altro dato e di conseguenza sono accessibili all'Ufficio 
per la concorrenza. Anche il privilegio legale è stato regolamentato da questa legge, in base ai 
principi del diritto comunitario in materia di concorrenza.  
 

Malta 
Nel 2005 non vi sono stati sviluppi nella legislazione nazionale di Malta. 
 

Paesi Bassi 
Il 7 dicembre 2004, il Parlamento olandese ha approvato il disegno di legge che ha 
trasformato l’autorità olandese garante della concorrenza in un'autorità amministrativa 
indipendente. A partire dal 1° luglio 2005 l’autorità olandese garante della concorrenza non è 
più un'agenzia del ministero dell’Economia, ma ha acquisito un Consiglio con lo status di 
autorità amministrativa indipendente. Il Consiglio dell’autorità olandese garante della 
concorrenza è composto da tre membri. La più importante modifica alla legge sulla 
concorrenza è che al ministro dell’Economia è stato revocato il potere di emettere direttive nei 
singoli casi di concorrenza. Ciononostante, il ministro rimane responsabile della politica di 
concorrenza e può comunicare direttive generali all’autorità olandese garante della 
concorrenza. La modifica di legge (autorità amministrativa indipendente) [Wet tot wijziging 
van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de 
Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan] prevede la completa 
integrazione dell’ufficio incaricato dell'esecuzione e della sorveglianza della legge 
sull'elettricità (Dienst Uitvoering en Toezicht Elektriciteitswet, DTe) nell’ambito dell’autorità 
olandese garante della concorrenza. L’acquisizione dello status di autorità amministrativa 
indipendente non ha conseguenze per la posizione legale dei suoi dipendenti, in quanto essi 
continueranno a dipendere dal ministero dell’Economia. 

 
Sintesi delle nuove disposizioni 
 

Sanzioni: 
Orientamenti specifici riguardanti la comminazione di ammende nel settore edilizio 
(disponibili in lingua olandese sul sito web dell’autorità olandese garante della 
concorrenza www.nmanet.nl) 
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- Orientamenti sulle ammende relative ad alcune attività anticoncorrenziali nel 
settore della costruzione di strade e di infrastrutture (GWW) - 13 ottobre 2004  

- Orientamenti sulle ammende relative ad alcune attività anticoncorrenziali nel 
settore dell’ingegneria impiantistica - 21 aprile 2005  

- Orientamenti sulle ammende relative ad alcune attività anticoncorrenziali nel 
settore dell’edilizia abitativa e della costruzione di aziende di servizio pubblico 
-1 settembre 2005 (rettifica della pubblicazione sull’applicazione di ammende 
relative ad alcune attività anticoncorrenziali nel settore dell’edilizia abitativa e 
della costruzione di aziende di servizio pubblico -11 ottobre 2005 ) 

- Orientamenti sulle ammende in relazione a cavi e fili – 17 novembre 2005  
- Orientamenti sulle ammende in relazione alle aree verdi – 24 novembre 2005  
- Orientamenti sulle ammende relative ad alcune attività anticoncorrenziali nella 

fabbricazione di prodotti in cemento (malta, pietre da selciato di calcestruzzo, 
pali di calcestruzzo prefabbricati, elementi di pavimentazione di calcestruzzo) - 
24 novembre 2005  

 
Altre questioni 

 
Orientamenti per gli informatori 
 
In dicembre 2005, l’autorità olandese garante della concorrenza ha promulgato 
alcuni orientamenti per gli informatori allo scopo di comunicare ai soggetti in 
possesso di informazioni su possibili violazioni della legge sulla concorrenza le 
possibilità e le condizioni necessarie a rivelare tali informazioni all’autorità 
olandese garante della concorrenza. 
 
Spiegando il modo in cui l’autorità olandese garante della concorrenza tratta gli 
informatori (e il loro anonimato), quest’ultima prevede che si facciano avanti più 
informatori con alcune informazioni. Ciò è importante perché le informazioni 
fornite dai singoli possono essere essenziali per attuare le attività affidate per legge 
all’autorità garante della concorrenza. Queste informazioni possono portare 
all’apertura di nuove indagini o consentire una conoscenza più approfondita di 
determinati settori del mercato. 
 
Uno degli aspetti centrali degli orientamenti è la possibilità per gli informatori di 
rimanere anonimi. Se una persona, la cui identità è sconosciuta all’autorità 
olandese garante della concorrenza, decide di comunicare alcune informazioni, 
l’autorità deve evitare di intraprendere iniziative volte a scoprirne l'identità, di 
conseguenza questa persona può essere certa che la sua identità non verrà rivelata. 
Se, d'altra parte, l’autorità olandese garante della concorrenza conosce l'identità 
dell'informatore, il suo anonimato non può essere garantito perché un tribunale 
potrebbe ordinare di rivelarne l'identità, qualora lo ritenga necessario in un 
determinato caso.  
 
Gli orientamenti per gli informatori indicano diverse possibilità di fornire le 
proprie informazioni all’autorità olandese garante della concorrenza. Per garantire 
che i soggetti forniscano effettivamente le informazioni in loro possesso, l’autorità 
olandese garante della concorrenza ha stipulato un accordo con un centro di 
contatto a livello nazionale, cui è possibile riferire anonimamente notizie di reati. 
Naturalmente, gli individui possono chiamare anche la linea di informazioni diretta 
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dell’autorità olandese garante della concorrenza o possono spedire un messaggio 
di posta elettronica. Un'altra possibilità che permette di fornire informazioni 
all’autorità olandese garante della concorrenza è tramite una terza persona che 
funga da intermediario.  
L’autorità olandese garante della concorrenza intende più che altro incoraggiare gli 
informatori a contattarla, se essi ritengono di essere in possesso di informazioni 
interessanti.  

 

Austria 
Dopo un lungo e intenso lavoro di preparazione, le proposte per una legge sui cartelli e una 
legge modificata sulla concorrenza sono state sottoposte a discussione in gennaio e adottate in 
giugno dal Parlamento (legge sui cartelli del 2005, BGBI 61/2005; legge sulla concorrenza 
modificata 2005, BGBI 62/2005). I punti chiave dei due emendamenti sono la trasposizione 
del diritto comunitario (articoli 81 e 82 del trattato CE) nella legge austriaca sui cartelli, 
l'abolizione dei sistemi di notificazione e di registrazione, l'introduzione di un programma di 
trattamento favorevole e alcune modifiche agli aspetti del controllo centralizzato delle 
concentrazioni (soglie di intervento più alte, trasferimento delle notificazioni dal tribunale dei 
cartelli all'autorità federale garante della concorrenza (BWB) e riconduzione delle joint-
venture cooperative sotto il controllo centralizzato delle concentrazioni).  
 
Sintesi delle principali regole nuove 
 
Gli elementi essenziali della riforma entrati in vigore il 1° gennaio 2006 sono: 

o divieto dei cartelli e dell’abuso di posizioni dominanti, in linea con gli articoli 81 e 82 
del trattato CE; 

o revoca del requisito di autorizzazione per i cartelli e del requisito di notificazione per 
gli accordi di distribuzione verticale e le raccomandazioni non vincolanti delle 
associazioni a favore di un sistema di eccezione legale; 

o procedure conformi al regolamento (CE) n. 1/2003 (in particolare decisioni di 
cessazione e impegni); 

o autorizzazione legale per l’adozione di un programma di trattamento favorevole (cfr. il 
manuale dell’autorità federale garante della concorrenza sul relativo sito web: 
www.bwb.gv.at); 

o notifiche delle concentrazioni all’autorità federale garante della concorrenza anziché al 
tribunale dei cartelli; 

o sensibile innalzamento di alcune soglie per il requisito della notificazione; 
o riconduzione delle joint-venture cooperative nell’ambito del controllo delle 

concentrazioni. 
 

Polonia 
Nel corso del 2005 non vi sono state modifiche sostanziali alla legge sulla concorrenza 
polacca.  
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Portogallo 
 

Quadro legale per il mercato del carburante per i veicoli a motore - [Portaria 362/2005 del 4 

aprile 2005 e decreto legge n. 170/2005 del 10 ottobre 2005] 

Quale complemento alla raccomandazione dell'autorità portoghese garante della concorrenza 
al governo riguardo al funzionamento del mercato del carburante per i veicoli a motore, nel 
2005 sono state promulgate due misure legali destinate a promuovere una maggiore 
concorrenza in questo mercato.  
 
La prima misura è destinata a impedire che i regolamenti sulla sicurezza costituiscano una 
barriera all'ingresso di nuovi operatori, in particolare gli ipermercati. Oltre a cercare di 
garantire un mercato dei combustibili più competitivo, si mira anche alla tutela del 
consumatore. Il decreto impone anche l’obbligo per i rivenditori di indicare i prezzi su grandi 
pannelli disposti lungo le strade, che consentono ai consumatori di scegliere il fornitore prima 
di entrare nell’area della stazione di servizio.  
 
Raccomandazione nº1/2005 – Settore del gas 
 
L’introduzione del gas naturale in Portogallo ha richiesto l’istituzione di un nuovo quadro 
legale sulle norme di sicurezza per le installazioni, oltre che sulla creazione degli organismi di 
controllo.  
 
L’autorità portoghese garante della concorrenza ha raccomandato al governo di revocare la 
decisione che concedeva all’“Instituto Tecnológico de Gás” (ITG) il diritto di fungere 
contemporaneamente da verificatore degli impianti del gas e da ente certificatore. Poiché 
l’ITG è un servizio pubblico senza scopo di lucro i cui soci principali sono le aziende del gas, 
la sua attività in qualità di certificatore e fornitore di gas poteva produrre distorsioni della 
concorrenza.  
 
L’autorità portoghese garante della concorrenza ha suggerito, inoltre, un ulteriore 
chiarimento degli obblighi dei diversi operatori in questo settore e ha proposto misure 
destinate a ridurre le forti asimmetrie di informazione tra gli operatori e i consumatori.  

 
Raccomandazione nº2/2005 – Servizi di telefonia mobile 

 
L'autorità portoghese garante della concorrenza ha presentato una raccomandazione al 
governo sulla forma e sui luoghi in cui devono essere presentati i prezzi dei servizi forniti 
dagli operatori di telecomunicazioni mobili. Tale raccomandazione propone misure che 
semplificheranno la scelta della tariffa più conveniente ai consumatori e favoriranno la 
concorrenza sulle tariffe tra gli operatori di telefonia mobile.  
 
Confrontare le tariffe è una questione estremamente complessa e comporta l’esame di un gran 
numero di variabili. Ciò rende più difficile la scelta della tariffa più adatta a ciascun 
consumatore. L'autorità portoghese garante della concorrenza ha deciso, pertanto, di 
sottoporre una raccomandazione al governo in cui propone di promulgare una legislazione che 
consenta ai consumatori di calcolare la spesa mensile e di confrontare i piani tariffari dei 
diversi operatori o all'interno della stessa rete, nonché altre condizioni di fidelizzazione e 
penalizzazione, tramite simulatori standard presenti sul sito web di ogni operatore.  
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L'autorità ritiene che questo strumento fornirà ai consumatori l’opzione del “minimo costo”, 
consentendo loro di confrontare le diverse tariffe offerte dagli operatori per un determinato 
profilo di consumo. Ciò permetterà loro di scegliere l’alternativa più conveniente sulla base 
del prezzo.  
 
 
Sintesi delle nuove disposizioni 
 
Progetto di proposta di decreto legge sul programma di trattamento favorevole 
 
Attualmente, il Portogallo non dispone di un programma di trattamento favorevole. Tuttavia, 
l'autorità portoghese garante della concorrenza ha presentato al governo un progetto di 
proposta che dovrebbe creare un programma di trattamento favorevole che prevede la piena 
immunità o la riduzione delle ammende imposte alle imprese o a persone fisiche/individui nei 
casi di pratiche contemplate dall’articolo 4 della legge portoghese sulla concorrenza (molto 
simile all’articolo 81 del trattato CE). Il regime proposto offrirà vantaggi solamente alle prime 
due imprese che si presentino spontaneamente, stabilisce due livelli di riduzione delle 
ammende (fino al 50% e oltre il 50%) e include la possibilità di un “trattamento favorevole 
aggiuntivo”.  
 

Progetto di proposta di decreto legge sulle norme procedurali nell’ambito del regolamento 
(CE) n. 1/2003 

L’autorità portoghese garante della concorrenza ha presentato un progetto di proposta al 
governo volta all’applicazione completa dell’articolo 15 del regolamento (CE) n.º1/2003 del 
Consiglio sulla collaborazione con i tribunali nazionali, perché ritiene che la sua applicazione 
potrebbe essere messa in pericolo in assenza di adeguate procedure legali a livello nazionale. 
Questo progetto di proposta mira a chiarire il quadro di presentazione delle “relazioni amicus 
curiae” da parte della Commissione o dell'autorità portoghese garante della concorrenza ai 
tribunali nazionali, nonché la struttura delle opinioni richieste dai tribunali nazionali da 
entrambe le agenzie. Inoltre, stabilisce il canale legale dedicato alla comunicazione alla 
Commissione delle decisioni giudiziali relative agli articoli 81 e 82 del trattato CE.  

Slovenia 
Nel 2005 non vi sono stati sviluppi legislativi nella legislazione nazionale della Slovenia. 

 

Slovacchia 
Nel 2005 non sono stati registrati sviluppi legislativi. L’Ufficio per la concorrenza si sta 
attualmente occupando di definire nuovi orientamenti relativi agli accertamenti, al trattamento 
favorevole e alle sanzioni. 
 

Finlandia 
Il Parlamento ha approvato in dicembre un progetto di legge relativo a pagamenti quali 
tangenti e sanzioni, tra cui le ammende per la violazione della concorrenza, in modo che non 
siano più deducibili fiscalmente, in quanto ciò pregiudica il loro effetto deterrente. La legge 
verrà applicata per la prima volta nell’anno fiscale 2006 (360/1968).  
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Svezia 

Sintesi delle nuove disposizioni 

• Accertamenti: 
Modifica all’articolo 48 della legge sulla concorrenza: una decisione del tribunale di 
Stoccolma sugli accertamenti può riguardare le abitazioni e gli altri locali utilizzati dai 
membri del consiglio di amministrazione e dagli impiegati dell'impresa sottoposta a 
indagine (legge 2005:598). 

 
• Sanzioni: 
Modifica all’articolo 33 della legge sulla concorrenza: diritto di chiedere un risarcimento 
per i danni causati dalle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, hanno violato la 
legge sulla concorrenza o gli articoli 81 o 82 del trattato CE (legge 2005:598). 

 

Regno Unito 
 
Nel 2005 non vi sono stati sviluppi legislativi nella legislazione nazionale del Regno Unito. 
 
 
1.2. Applicazione delle regole comunitarie di concorrenza da parte delle autorità nazionali 
garanti della concorrenza 
 
Le seguenti decisioni sono state riferite dagli Stati membri:  
   

Belgio 
 
Sintesi dei casi  
 
Abuso di posizione dominante 
 
Il 30 novembre 2005, al termine di un procedimento avviato per esaminare un abuso di 
posizione dominante, il Consiglio preposto alla concorrenza belga ha emesso una decisione 
che accettava gli impegni proposti dalla società Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB). La 
decisione si aggiunge a quella già adottata dalla Commissione europea il 22 giugno 2005 
(caso COMP/39.116) in considerazione del fatto che le obiezioni erano diverse. È stata 
utilizzata la stessa definizione di mercato del prodotto.  
 
In assenza di una disposizione esplicita circa la possibilità di accettare impegni ai sensi della 
legge belga, il Consiglio preposto alla concorrenza ha basato la propria decisione 
sull’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1/2003, che stabilisce che tale regolamento è 
vincolante nella sua interezza (incluso, pertanto, l’articolo 5) e direttamente applicabile in tutti 
gli Stati membri.  
 
Gli impegni offerti sono stati valutati e ulteriormente sviluppati dall'autorità garante della 
concorrenza e successivamente inoltrati ai principali operatori del mercato per richiedere i 
loro commenti al riguardo. Applicando la logica del tredicesimo considerando del 
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regolamento (CE) n. 1/2003, la decisione ritiene che gli impegni espressi dalla CCEB siano 
sufficienti a dissipare le preoccupazioni del Consiglio preposto alla concorrenza e a 
rispondere adeguatamente alle obiezioni sollevate, senza che sia necessario accertare 
l'eventuale sussistere o perdurare di un'infrazione. Gli impegni contribuiranno ad aumentare la 
concorrenza sul mercato belga delle bevande gassate non alcoliche. CCEB si impegna ad 
applicare pari condizioni a tutti i clienti in situazioni analoghe. Questo principio di non-
discriminazione costituisce la base di tutte le clausole di questi impegni, nonché della politica 
commerciale e operativa di CCEB.  
 
La decisione è diventata definitiva in assenza di ricorso entro i termini prestabiliti.  
 
Accordi e pratiche concordate 
 
Il 29 luglio 2005, al termine di un procedimento avviato come indagine autonoma dal “Corps 
des Rapporteurs” in seguito a una denuncia, il Consiglio preposto alla concorrenza belga ha 
emesso una decisione riguardante la concessione da parte della Lega calcio professionale 
belga (Ligue belge de football professionnel, LBV) di diritti di trasmissione delle partite del 
campionato di calcio belga di serie A e di serie B per le stagioni 2005-2006, 2006 2007 e 
2007-2008. Il 9 maggio 2005, la LBV aveva assegnato tutti questi diritti a Belgacom Skynet 
per conto dei club di calcio di serie A e di serie B.  
 
Tale vendita congiunta dei diritti di trasmissione da parte dei club di calcio costituiva un 
accordo la cui legalità doveva essere verificata alla luce dell’articolo 81 del trattato CE. 
L’articolo 81 era applicabile perché venivano soddisfatti i criteri esposti nella comunicazione 
della Commissione contenente gli orientamenti sugli effetti sugli scambi.  
 
Il Consiglio preposto alla concorrenza ha ritenuto che la concessione da parte di LBV a 
Belgacom Skynet di tutti i diritti di trasmissione televisiva non fosse contraria all’articolo 81 
del trattato CE. Il Consiglio ha tenuto conto, tra l’altro, del fatto che Belgacom, il primo 
operatore storico di telecomunicazioni, era un soggetto nuovo sul mercato dei servizi di pay-
TV, dominato fino a quel momento da altri canali.  
 
Contro questa decisione del Consiglio preposto alla concorrenza è stato presentato un ricorso 
dinanzi alla Corte d'appello di Bruxelles. La sentenza della Corte è attesa per la seconda metà 
del 2006.  
 

Elenco delle decisioni adottate dall’autorità garante della concorrenza in osservanza 

degli articoli 81 e 82 

• Decisione 2005-I/O-40 del 29 luglio 2005: vendita congiunta dei diritti di trasmissione 
del campionato di calcio belga (LBV).  

 
- Testo completo della decisione (solo in olandese): 

- Belgisch Staatsblad (B.S.) 20.10.2005 – Ed. 2 (pagg. 44947 – 44957) 
- Revue trimestrielle de jurisprudence du Conseil, pag. 28, sul sito web del 

Consiglio preposto alla concorrenza, all’indirizzo: 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_20
05_03.pdf 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
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- Testo del comunicato stampa (in francese):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 
- Testo del comunicato stampa (in olandese):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_nl.pdf 
- Testo del comunicato stampa (in francese):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 

• Decisione 2005-I/O-52 del 30 novembre 2005: Distri-One SA / Coca-Cola Enterprises 
Belgium SPRL 

- Testo completo della decisione (solo in francese):  
- Moniteur belge (M.B.) 22.12.2005 – Ed. 2 – (pagg. 55371 – 55386) 
- Decisioni recenti del Consiglio preposto alla concorrenza sul proprio sito web, 

all’indirizzo: 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30
112005.pdf 
- Testo del comunicato stampa (in olandese):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30
112005_nl.pdf 
 

• Decisione 2005-P/K-58 del 21 dicembre 2005: G. Delandes Diffusion / Federauto  
- Testo completo della decisione (solo in francese): 
-  Moniteur Belge (M.B.) 27.2.2006 (pagg. 10503-10506) 
- Raad voor de Mededinging. Driemaandelijks Tijdschrift van Rechtspraak, 2005, n. 4, 
pag. 94: 
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2
005_04.pdf 
 

Repubblica ceca 
Nel 2005 l’Ufficio per la concorrenza ha emesso le seguenti due decisioni relative 
all’applicazione dell’articolo 82 del trattato CE: 
 
Abuso di posizione dominante da parte dell’azienda forestale pubblica 
 
Nel 2005 è stata avviata un’indagine in merito a una possibile violazione della legge sulla 
concorrenza e dell’articolo 82 del trattato CE da parte dell’azienda pubblica Lesy České 
republiky, s.p. (l’azienda forestale della Repubblica ceca, indicata nel prosieguo come LCR). 
LCR aveva concluso i rapporti contrattuali con i propri fornitori in relazione alle opere di 
selvicoltura e aveva dichiarato che alcuni contratti non erano validi, richiedendo la modifica 
del sistema basato sugli ordini singoli.  
 
L'Ufficio per la tutela della concorrenza ha stabilito che LCR deteneva una posizione 
dominante sul mercato delle attività di coltivazione e di sfruttamento boschivo e sul mercato 
del legname grezzo. L’Ufficio è giunto alla conclusione che LCR ha causato un danno 
effettivo ai propri partner contrattuali, consistente nell’interruzione temporanea delle attività 
di selvicoltura, nonché un danno immateriale derivante dall’incertezza sulle ulteriori 
possibilità di collaborazione con LCR, a detrimento degli investimenti già effettuati dalle 
società coinvolte.  

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
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LCR ha proposto all'Ufficio per la tutela della concorrenza l'adozione di misure e impegni, 
che sono state ritenute sufficienti a eliminare ogni possibile ulteriore impatto negativo delle 
attività di LCR sui suoi partner contrattuali. L'Ufficio ha adottato una decisione in base alla 
quale LCR era obbligata a ripristinare i precedenti vincoli contrattuali. Inoltre a LCR è stato 
imposto l’obbligo di selezionare tutti i partner contrattuali per la fornitura complessa 
dell’attività di coltivazione e sfruttamento esclusivamente sulla base di gare d’appalto 
trasparenti e non discriminanti, i cui principi erano stati negoziati con l'Ufficio. 
Conformemente alla legge, l'Ufficio ha interrotto la propria indagine in considerazione del 
fatto che il comportamento in oggetto non aveva dato luogo a una distorsione sostanziale della 
concorrenza. LCR ha rispettato le suddette misure correttive.  
 
 
Abuso di posizione dominante da parte degli operatori di telecomunicazioni 
 
A partire dal 2002, l’operatore storico di telecomunicazioni ČESKÝ TELECOM, a.s. (nel 
prosieguo ČTc) aveva offerto piani tariffari destinati alle famiglie e alle piccole imprese che 
prevedevano crediti per chiamate o minuti di chiamate gratuiti compresi in una tariffa flat 
mensile. L’abuso di posizione dominante di ČTc consisteva nell’offrire servizi abbinati, ad 
esempio la tariffa flat mensile nei mercati in cui occupa una posizione sostanzialmente 
dominante abbinata ai servizi offerti sui suddetti mercati, in cui la concorrenza è in continua 
evoluzione. I clienti di ČTc, acquistando un piano tariffario comprensivo di un credito di 
chiamate o di minuti gratuiti, potevano disporre di alcune chiamate gratis. Se un cliente 
telefonava meno del totale del credito di chiamate o dei minuti gratuiti, doveva pagare 
comunque l’intera tariffa flat mensile e la quota del pagamento non rifletteva il fatto che il 
credito delle chiamate (minuti gratuiti) non fosse stato completamente utilizzato. La struttura 
del piano tariffario in oggetto non consentiva di scorporare il pagamento tra gli addebiti per le 
chiamate e il contratto di noleggio della linea telefonica. Per questo motivo i clienti erano 
meno disposti a effettuare chiamate tramite gli altri operatori, perché non volevano perdere 
qualcosa che avevano ottenuto “gratis”, nell’ambito della tariffa flat mensile. I clienti di ČTc 
non venivano informati quando avevano consumato i minuti gratuiti o i crediti di chiamata, 
inoltre non erano in grado di fare un confronto sulla base del costo dei servizi offerti dagli 
altri operatori di telecomunicazioni a causa dell’assenza di trasparenza nelle condizioni di 
prezzo.  
 

I danni venivano, tuttavia, subiti principalmente dai concorrenti di ČTc, che potevano 
concorrere solo a un livello irrilevante. Pertanto, veniva impedito lo sviluppo di un sano 
ambiente concorrenziale, che avrebbe offerto, in definitiva, vantaggi ai consumatori. Durante 
il procedimento è stato provato che la condotta dell’operatore storico aveva avuto un effetto 
negativo sulla struttura della concorrenza nel mercato comune e sugli scambi tra gli Stati 
membri della Comunità europea. Per la violazione dell’articolo 82 del trattato CE è stata 
comminata a ČTc una sanzione di 205 000 000 corone ceche (circa 7,5 milioni di euro).  
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Danimarca 

Abuso di posizione dominante 
 
Prezzi e condizioni di TV2 per operatori televisivi 
 
Il Consiglio preposto alla concorrenza ha concluso che alcune parti del sistema di riduzioni di 
TV2 costituiscono violazioni dell’articolo 82 del trattato CE e della sezione 11, paragrafo 1, 
della legge danese sulla concorrenza. Il mercato rilevante viene definito come il mercato della 
pubblicità televisiva in Danimarca. La società televisiva nazionale pubblica TV2 deteneva, 
durante il periodo 2001-2005, una posizione dominante su questo mercato, con uno share di 
mercato superiore al 50%. Il mercato geografico è la Danimarca.  
 
Grazie alla penetrazione di TV2 di quasi il 100% del mercato televisivo e al suo ampio share 
di pubblico, gli inserzionisti che desiderano proporre campagne pubblicitarie televisive con 
una forte copertura a livello nazionale devono destinare a TV2 gran parte del loro budget per 
le campagne pubblicitarie. In effetti, la concorrenza sul mercato pubblicitario televisivo si 
gioca principalmente sulla parte marginale dei budget destinati alla pubblicità televisiva dagli 
inserzionisti. Al momento di concludere gli accordi annuali con gli inserzionisti, TV2 offre 
una riduzione annuale, il cui importo dipende dal budget annuale dell'inserzionista. La 
riduzione annuale di TV2 è una riduzione retroattiva e progressiva, con varie soglie di 
volume. La percentuale accordata va dal 4,7% al 19,7%.  
 
È stata effettuata un'analisi economica degli effetti del regime di riduzioni, che ha riscontrato 
che la riduzione annuale di TV2 le consentiva di addebitare un prezzo elevato sulla prima 
parte del budget annuale di un inserzionista e un prezzo contenuto sulla parte marginale del 
budget dello stesso. A causa della posizione di TV2 sul mercato e del fatto che la concorrenza 
si gioca principalmente sull'assegnazione della parte marginale dei budget destinati dagli 
inserzionisti alle campagne pubblicitarie televisive, la riduzione annuale di TV2 poteva avere 
un effetto di esclusione sul mercato. È stato ordinato a TV2 di abbandonare il regime di 
riduzioni. Il caso era stato sollevato da una notificazione di TV2.  
 
Utilizzo di prezzi esclusivi da parte di Elsam 
 
Il Consiglio preposto alla concorrenza ha stabilito che la società erogatrice di energia Elsam 
aveva abusato della propria posizione dominante sul mercato della vendita all'ingrosso 
dell'elettricità (a pronti ed OTC). Elsam è una società danese dell’energia attiva nella 
produzione e nella vendita all'ingrosso di elettricità. L'abuso consisteva nel fissare un prezzo 
eccessivo dell'elettricità sul mercato all'ingrosso di Nord Pool (cfr. articolo 82, paragrafo 1, 
lettera a, del trattato CE). Il mercato geografico comprendeva la parte occidentale della 
Danimarca.  
 
Il Consiglio preposto alla concorrenza ha ritenuto che nel periodo compreso tra il 1° luglio 
2003 e il 31 dicembre 2004 Elsam abbia abusato della propria posizione dominante per un 
periodo totale di 900 ore avendo presentato offerte di prezzi eccessivi per la fornitura di 
elettricità a Nord Pool. L'autorità per la concorrenza ha ritenuto che la determinazione dei 
prezzi effettuata da Elsam abbia prodotto una perdita per i consumatori (privati e imprese) di 
25 milioni di euro. A causa delle particolari circostanze sul mercato all'ingrosso 
dell'elettricità, il Consiglio preposto alla concorrenza ha dovuto adottare l’insolita misura di 
ordinare a Elsam di seguire un determinato modello di fissazione dei prezzi per la 
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presentazione delle offerte a Nord Pool. Tale modello prescrive l'uso di determinate formule, 
in modo da limitare i prezzi che Elsam può presentare sul mercato a pronti di Nord Pool.  

Accordi e pratiche concordate 
 
Accordo standard di Carlsberg nel settore alberghiero e della ristorazione 
 
In ottobre 2005, il Consiglio danese preposto alla concorrenza ha adottato una decisione che 
rende legalmente vincolanti gli impegni espressi da Carlsberg negli accordi sulla birra con 
hotel, ristoranti e caffè danesi. Nella sua valutazione preliminare, l’autorità danese garante 
della concorrenza ha constatato che alcune prassi commerciali di Carlsberg nella fornitura di 
birra riguardanti i requisiti di esclusività rientravano nell’ambito di applicazione della sezione 
6 della legge danese sulla concorrenza (articolo 81 del trattato CE) e della sezione 11 della 
legge danese sulla concorrenza (articolo 82 del trattato CE). Per ovviare alle riserve sollevate 
in merito alla concorrenza, Carlsberg ha offerto di rispettare una serie di impegni. L’autorità 
per la concorrenza ha ritenuto che gli impegni di Carlsberg rispondessero alle riserve sulla 
concorrenza citate in precedenza. 
 
L’autorità danese garante della concorrenza ha esaminato le pratiche adottate da Carlsberg nei 
seguenti ambiti: 1) esclusività delle attrezzature e 2) esclusività del mercato. Il mercato dei 
prodotti rilevante riguardava la vendita di birra di marca al settore alberghiero e della 
ristorazione. Il mercato geografico comprendeva la Danimarca. Con uno share di mercato 
intorno al 70% del mercato alberghiero e della ristorazione, Carlsberg deteneva una posizione 
dominante sul mercato rilevante.  
 
Gli impegni di Carlsberg hanno ridotto il periodo di cessazione degli accordi di installazione e 
cooperazione. Carlsberg ha proposto anche un impegno che consentirà l'installazione di un 
secondo fusto di birra nei banconi dei bar. Gli impegni riguardano, inoltre, la possibilità per il 
proprietario di una rivendita di comprare installazioni di birra esistenti da Carlsberg a un 
prezzo prestabilito. Infine, Carlsberg ha presentato vari impegni relativi al diritto di cambiare 
fornitore, a un limite all'uso complessivo degli accordi di sponsorizzazione ecc.  
 

Elenco delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE 
 
Riunione del Consiglio preposto alla concorrenza del 23 febbraio 2005 
Post Danmark  
Decisione con impegni che fa seguito alla decisione del 2004 relativa all’articolo 82 del 
trattato CE 
Comunicato stampa in inglese:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/ 
 
Riunione del Consiglio preposto alla concorrenza del 27 aprile 2005 
Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog. Articolo 82 
Comunicato stampa in inglese:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/ 
 
Riunione del Consiglio preposto alla concorrenza del 22 giugno 2005 
DBC Medier   Articolo 82 
Comunicato stampa in inglese:  

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/
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http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/ 
 
Dansk Reklame Film Articolo 81 e articolo 82 – impegni 
Comunicato stampa in inglese:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/ 
 
Riunione del Consiglio preposto alla concorrenza del 26 ottobre 2005 
Carlsberg standardaftaler med horeca-sektoren  Articolo 81 e articolo 82 - impegni 
Comunicato stampa in inglese:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/ 
 
Riunione del Consiglio preposto alla concorrenza del 30 novembre 2005 
ELSAM A/S misbrug af dominerende stilling i form af høje priser Articolo 82 
Comunicato stampa in inglese:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/ 
 
Insolvensaftalen – ulovligt apotekersamarbejde Articolo 81 
Comunicato stampa in inglese:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/ 
 
Riunione del Consiglio preposto alla concorrenza del 21 dicembre 2005 
DONG’s aftale med HNG/MN af 7. marts 2003 Articolo 81 e articolo 82 - impegni 
Comunicato stampa in inglese:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/ 
 
TV2’s priser og betingelser Articolo 82 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/ 
 

Germania 

E.ON Ruhrgas 

L’ufficio federale dei cartelli (Bundeskartellamt) ha vietato a E.ON Ruhrgas AG di 
concludere contratti di fornitura del gas a lungo termine. Attraverso la prassi di vincolare nel 
lungo periodo una larga fascia dei propri clienti del gas regionali e locali costringendoli a 
procurarsi presso di essa più dell’80% delle forniture, E.ON Ruhrgas viola le norme sulla 
concorrenza europee e tedesche (articoli 81 e 82 del trattato CE, sezione 1 della GWB). 
Vincolare i distributori tramite contratti di fornitura a lungo termine produce un effetto di 
esclusione, che impedisce l’ingresso sul mercato di nuovi operatori e priva i fornitori terzi di 
opportunità di fornitura per gli anni a venire.  
 
Contro questa decisione è stato presentato un ricorso dinanzi alla Corte di appello regionale di 
Düsseldorf. Contemporaneamente, l'impresa ha fatto domanda di annullamento della sua 
esecutorietà immediata.  
 
Comunicati stampa: 

17.1.2006 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml 
13.12.2005 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml
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http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.sht
ml 
27.9.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.sht
ml 
6.4.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.sht
ml 
28.1.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.sht
ml 

Decisione (in tedesco): 
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml 
 

Edeka/ALIDIS 

Il Bundeskartellamt ha esaminato l’acquisizione da parte di EDEKA Zentrale AG & Co. KG 
di una partecipazione azionaria nella cooperativa di acquisto e marketing ALIDIS/Agenor sia 
ai sensi delle regole di controllo delle concentrazioni che alla luce dell’articolo 81 del trattato 
CE e ha ritenuto che fossero state soddisfatte le condizioni dell’articolo 81, paragrafo 3, del 
trattato CE. L’indagine è stata condotta in relazione all’acquisizione del controllo di SPAR 
Handels AG e Michael Schels & Sohn GmbH & Co. OHG da parte della catena di negozi di 
alimentari EDEKA. EDEKA gestirà nel futuro la cooperativa insieme a ITM Entreprises S.A. 
e a Centros Comerciales Ceco S.A. (EROSKI).  
 
Comunicato stampa: 
29.8.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.sht
ml 

Deutsche Post 
A seguito di alcune denunce, il Bundeskartellamt ha vietato a Deutsche Post AG di ostacolare 
o discriminare i piccoli e medi fornitori concorrenti di servizi postali nel settore dei “servizi di 
preparazione della posta” e ha ordinato l’applicazione immediata della decisione. Deutsche 
Post ha presentato ricorso sia contro la decisione che contro l'ordine di esecutorietà 
immediata. La Corte di appello regionale di Düsseldorf ha confermato l'ordine di esecutorietà 
immediata, mentre è ancora pendente una sentenza sulla questione principale.  
 
I servizi di preparazione della posta comprendono principalmente la raccolta e lo smistamento 
preventivo della corrispondenza e l’inoltro delle lettere che pesano meno di 100 grammi ai 
centri di smistamento di Deutsche Post.  
 
Deutsche Post concede attualmente riduzioni comprese tra il 3% e il 21% per tali servizi ai 
suoi clienti principali, ma anche a PostCon Deutschland, in qualità di società cooperativa 
registrata. Attraverso questo sistema di riduzioni, tuttavia, Deutsche Post impedisce ai 
concorrenti (noti come “preparatori di corrieri”) di entrare nel mercato della raccolta, dello 
smistamento preventivo e dell’inoltro delle lettere. Le piccole e medie imprese non producono 
di norma le quantità minime di posta previste da Deutsche Post per poter accedere ai suddetti 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
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sconti, ma è soltanto attraverso le attività di preparatori di corrieri che tali imprese sono in 
grado di ridurre i loro costi dei servizi postali.  
 
Nel suo esame del caso, il Bundeskartellamt è giunto alla conclusione che questa pratica di 
Deutsche Post ha violato il diritto tedesco ed europeo in materia di concorrenza (articolo 82 
del trattato CE). In un procedimento analogo, la Commissione europea ha riscontrato che la 
legge tedesca sui servizi postali violava il diritto comunitario.  
 
Comunicati stampa: 
13.4.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.sht
ml 
 
14.2.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.sht
ml 
 
3.11.2004 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.sht
ml  
 
Ricevitorie 
Il piano di tre ricevitorie di realizzare l’acquisizione congiunta di una partecipazione azionaria 
di maggioranza di una società che, quale ricevitore commerciale, fornisce servizi di ricevitoria 
e scommesse sportive via Internet, ha sollevato presso il Bundeskartellamt riserve in materia 
di concorrenza, sia per quanto riguarda le regole di controllo delle concentrazioni sia in 
relazione all’articolo 1 della GWB e all’articolo 81 del trattato CE. Le parti coinvolte hanno 
abbandonato il progetto. 
 
Assicurazioni industriali 
Nel 2005 il Bundeskartellamt ha comminato ammende per un totale di quasi 150 milioni di 
euro a dieci compagnie assicurative private, sette compagnie pubbliche e ai direttori coinvolti. 
La violazione della normativa sulla concorrenza (articolo 81 del trattato CE) aveva un impatto 
a livello nazionale e in tutti i settori industriali, in particolare, nel settore delle assicurazioni 
della proprietà industriale (incendio, perdite conseguenti, assicurazioni CE e Tutti i Rischi, e 
assicurazioni tecniche) nonché nell'assicurazione del trasporto e nel settore monopolistico 
delle assicurazioni di edifici. Secondo i risultati rilevati dal Bundeskartellamt, a metà del 1999 
gli assicuratori coinvolti hanno concordato di porre fine all’intensa concorrenza di quel 
periodo sui premi e sulle condizioni provocando in tal modo un aggiustamento del mercato. Il 
cartello era basato sull'accordo tra i direttori delle società rappresentate nel comitato speciale 
per l’assicurazione della proprietà industriale (FIS) dell'associazione tedesca delle 
assicurazioni (GDV) sui principi che regolano la loro condotta concorrenziale futura in 
relazione al rinnovo dei contratti (i cosiddetti “principi FIS”). I principi FIS sono stati adattati 
nel tempo per tenere conto delle attuali condizioni del mercato, in modo da poter applicare un 
livello uniforme di aumento dei premi, delle franchigie dovute dagli assicurati nonché altre 
modifiche dei termini dei contratti. Ciò veniva garantito da un accordo verbale per cui le 
società non avrebbero interferito con le rettifiche dei prezzi dei concorrenti nel rinnovo dei 
contratti, facendo esse stesse offerte convenienti, e non avrebbero addebitato un premio 
inferiore al minimo per le nuove operazioni economiche. Nel settore dell’assicurazione del 
trasporto, le parti che hanno partecipato all'accordo verbale sono giunte a un patto, dal 2001 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
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almeno in avanti, secondo cui avrebbero imposto aumenti dei premi e adattamenti delle 
condizioni per gli assicurati e non avrebbero praticato in queste operazioni prezzi inferiori né 
interferito con gli altri (principio concordato: il rispetto della “posizione leader”). Le decisioni 
che impongono le ammende non sono ancora definitive, in quanto le parti coinvolte hanno 
presentato ricorso. Gli appelli sono in corso di esame da parte della Corte di appello regionale 
di Düsseldorf.  
 
Comunicati stampa: 
15.9.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.sht
ml 
23.3.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.sht
ml 
 

Estonia 

Decisioni adottate ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE nel 2005 
Decisione n. 24-L del 5 maggio 2005 (articolo 82 del trattato CE).  
È stato riferito un presunto abuso di posizione dominante commesso da Estonian Air in 
relazione all’applicazione di condizioni di prezzo diverse nei confronti di agenzie di viaggi 
indipendenti e dei propri uffici vendita. Il Consiglio preposto alla concorrenza estone ha 
ritenuto che non fosse stato dimostrato un abuso di posizione dominante.  
 
La versione pubblica della decisione è disponibile in lingua estone (AS Atlas Reisibüroo/AS 
Estonian Air) all’indirizzo: 
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf 
 

Grecia 
Decisioni 277/2005 e 284/2005 adottate ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE: 
http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005 
  
Imprese coinvolte 
a) Associazione dei supermercati greci (“SESME”) 
b) I seguenti supermercati attivi in Grecia: Veropoulos SA, ATLANTIC SA, Vassilopoulos 

SA, METRO SA, Massoutis SA, Sklavenitis SA e TROFINO SA  
 
Violazione presunta: 

 
Il comitato direttivo del SESME ha richiesto l’applicazione uniforme da parte di tutti i 
supermercati membri del SESME di un listino che stabiliva in maniera unilaterale la 
percentuale di sconto che ciascun fornitore avrebbe dovuto offrire a tutti i membri del 
SESME. Inoltre, sette dei maggiori supermercati greci (alcuni dei quali erano anche membri 
del comitato direttivo del SESME) avevano organizzato e tenuto due incontri in febbraio e in 
aprile del 2004. Obiettivo di questi incontri era concordare le misure in grado di fronteggiare 
la concorrenza delle multinazionali della grande distribuzione (nella fattispecie Carrefour) e 
delle grandi multinazionali dei discount (Lidl e Plus). 
 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
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Valutazione giuridica  
 
La Commissione greca sulla concorrenza ha ritenuto che la raccomandazione formulata dal 
SESME, che stabiliva un importo fisso di sconto per ciascun fornitore, equivalesse a una 
decisione che fissava dei prezzi minimi. Inoltre, la Commissione greca sulla concorrenza ha 
stabilito che le riunioni di sette rivenditori istituivano una collaborazione tra i partecipanti 
sull’applicazione di una strategia comune destinata a distorcere e a restringere la concorrenza 
sul mercato rilevante. 

 
Decisione 
 
La Commissione greca sulla concorrenza ha concluso, nella decisione 277/2005, che la 
raccomandazione del SESME costituisce una decisione che ha violato l’articolo 1, 
paragrafo 1, della legge 703/1977 e l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Inoltre, nella 
decisione supplementare 284/2005, la Commissione greca sulla concorrenza ha stabilito 
l'esistenza di una pratica concordata tra i partecipanti alle due riunioni e, di conseguenza, la 
violazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della legge 703/1977 e dell’articolo 81, paragrafo 1, 
del trattato CE. Pertanto, la Commissione greca sulla concorrenza ha comminato le seguenti 
ammende:  
 
- SESME  15 000 000 EUR (ovvero lo 0,28% del volume d’affari totale dei 

membri del SESME) 
- ATLANTIC SA 430 080 EUR 
- Veropoulos SA 500 713 EUR 
- Massoutis SA 347 784 EUR 
- METRO SA  338 201 EUR 
- Sklavenitis SA 611 844 EUR 
- TROFINO SA 6 000 EUR 
- Vassilopoulos SA 721 240 EUR 
 

Spagna 
 
Abuso di posizione dominante 
 
E-S ASEMPRE contro CORREOS  
 
Il 21 gennaio 2002, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE REPARTO Y 
MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) ha presentato una denuncia al 
servizio della concorrenza contro SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS 
(CORREOS) dichiarando la violazione dell’articolo 6 della legge sulla concorrenza e 
dell’articolo 82 del trattato CE. Il denunciante ha affermato che CORREOS aveva concluso 
contratti con grandi clienti per la fornitura congiunta di servizi postali offerti in concorrenza e 
di servizi riservati per legge a CORREOS e che applicava prezzi predatori grazie a 
sovvenzioni incrociate. 

 
Durante l’indagine, il fascicolo è stato diviso in due casi a causa dell'impossibilità di ottenere 
dati dal sistema di contabilità dei costi, poiché non era disponibile all’epoca.  
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Il primo fascicolo è stato chiuso con la decisione di comminare alcune ammende. Il 15 
settembre 2004 il tribunale per la concorrenza ha adottato la decisione 608/04, con la quale si 
è constatato che CORREOS aveva violato l’articolo 6 della legge sulla concorrenza e 
l’articolo 82 del trattato CE per abuso di posizione dominante sul mercato dei servizi postali 
regolamentati, tramite la conclusione di contratti esclusivi che prevedevano ingenti riduzioni 
per la fornitura congiunta di servizi postali riservati per legge a CORREOS e di altri servizi 
non regolamentati. Il tribunale ha ordinato a CORREOS il pagamento di un’ammenda di 
15 milioni di euro e di porre termine a dette pratiche. 
 
Il secondo fascicolo è stato chiuso nel settembre del 2005 da una decisione con impegni. In 
questo caso, le presunte violazioni sono state rilevate in accordi tra CORREOS ed organismi, 
quali banche, per i servizi postali e consistevano nella concessione di sconti sleali e nella 
definizione di prezzi predatori per i grossi clienti.  
 
Il mercato era definito come il mercato dei servizi postali liberalizzati e universali non 
riservati e quello dei servizi postali universali riservati, entrambi sul territorio spagnolo. La 
decisione con impegni stabiliva condizioni tali da garantire che i prezzi scontati coprissero 
sempre i costi.  
 
(Per ulteriori informazioni consultare l’“Acuerdo de Terminación convencional SDC - 
ASEMPRE – CORREOS”; http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf) 

 
T-S GRUPO GAS NATURAL 
 
GRUPO GAS NATURAL (GGN), una società integrata operante nel settore del gas naturale, 
detiene una posizione dominante in tutti i mercati del gas naturale in Spagna. Nel giugno del 
2001, due sue controllate, GNC e ENAGAS, hanno stipulato un contratto che riservava una 
certa capacità di rigassificazione a GNC, la filiale di fornitura di GGN.  
 
Il tribunale per la concorrenza spagnolo ha adottato una decisione in cui concludeva che 
GRUPO GAS NATURAL (GGN) aveva violato l’articolo 6 della legge spagnola sulla 
concorrenza e l’articolo 82 del trattato CE. Il tribunale ha ritenuto che GGN abbia abusato 
della propria posizione dominante sui mercati del gas naturale spagnoli, compreso il mercato 
che consiste nella rete di base del gas naturale, per importare gas naturale in Spagna 
riservando, per contratto, una certa capacità di rigassificazione a GNC. Il tribunale ha ritenuto 
che la riserva esclusiva della capacità di rigassificazione a GNC equivalga a una 
discriminazione nei confronti degli altri agenti attivi nel sistema e rappresenti l'imposizione di 
condizioni diverse a transazioni equivalenti con altri operatori commerciali, collocandoli in tal 
modo in posizione di svantaggio concorrenziale ai sensi dell’articolo 82, lettera c, del trattato 
CE. ENAGAS è proprietario della maggior parte delle installazioni della rete di base del gas 
naturale, compresi gli impianti di rigassificazione. Esso è obbligato giuridicamente a fornire 
l’accesso a tali impianti a tutti gli agenti del sistema e si occupa delle richieste in ordine 
cronologico di ricevimento. Il tribunale ha comminato un’ammenda di 8 milioni di euro a 
GRUPO GAS NATURAL.  

 
(Per ulteriori informazioni consultare il Caso 580/04 GAS NATURAL 
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm).  
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Elenco completo delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE da parte 
del servizio della concorrenza e del tribunale per la concorrenza nel 2005: 
 
• E-S ASEMPRE contro CORREOS 

(http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf; “Acuerdo de Terminación convencional SDC - 
ASEMPRE – CORREOS”). 

• TELEFONICA MOVILES, VODAFONE, AMENA (assenza di motivi per intervenire). 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORIES Y EDITORES (assenza di motivi per 
intervenire o per avviare un procedimento). 

• GLAXO WELLCOME S.A. (assenza di motivi per intervenire o per avviare un 
procedimento). 
• COCA - COLA (assenza di motivi per intervenire o per avviare un procedimento; cfr. 
anche COMP IV/ 39.116). 
• T-S GRUPO GAS NATURAL 

http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm; caso 580/04 GAS 
NATURAL). 

 
 

Francia 
 
Abuso di posizione dominante 
 
Decisione 05-D-12 del 17 marzo 2005  
Le società “20 Minutes” e “Métro”, che pubblicano quotidiani di informazione generale 
distribuiti gratuitamente e finanziati esclusivamente attraverso la pubblicità, hanno presentato 
una denuncia al Consiglio preposto alla concorrenza in merito al rifiuto da parte 
dell’associazione EUROPQN (che riunisce i grandi giornali nazionali) di includere le loro 
pubblicazioni nel suo studio sul numero di lettori dei giornali nazionali.  
 
Essi hanno argomentato che questo rifiuto, che di fatto impediva loro l’accesso al mercato 
pubblicitario in normali condizioni di concorrenza, derivava da un accordo destinato a 
rallentare la loro crescita e da un abuso di posizione dominante. Insieme alla denuncia è stata 
presentata una domanda di provvedimento cautelare.  
 
A una riunione dedicata a discutere le domande di provvedimento cautelare da parte di 20 
Minutes e Métro, EUROPQN ha proposto alcuni impegni destinati a rispondere alle riserve 
sollevate in merito alla concorrenza.  
Prendendo in considerazione questi fattori e dopo avere ricevuto i commenti dei terzi 
interessati, il Consiglio ha concluso che gli impegni proposti da EUROPQN offrivano una 
soluzione soddisfacente al problema della concorrenza. Di conseguenza, ha emesso una 
decisione in cui accettava gli impegni e ha chiuso il fascicolo sul caso. Si tratta della prima 
volta in cui il Consiglio ha utilizzato la procedura degli impegni.  
 
Decisione 05-D-16 del 26 aprile 2005  
SACD (una società che si occupa della gestione collettiva dei diritti per autori drammatici e 
compositori) ha reso obbligatorio per i propri membri, attraverso una clausola del suo statuto, 
abbinare la gestione dei diritti degli spettacoli teatrali a quella dei diritti audiovisivi. In tal 

http://www.dgdc.meh.es/
http://www.dgdc.meh.es/
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
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modo, gli autori sono stati costretti ad affidare a SACD la gestione di tutti i loro diritti, senza 
alcuna possibilità di suddividerli.  
 
Questa clausola, che richiede la gestione vincolata di tutti i diritti, ha consentito a SACD “di 
utilizzare la propria posizione di monopolio sul mercato incontestabile e sicuro della gestione 
dei diritti audiovisivi allo scopo di consolidare e mantenere la sua posizione di monopolio sul 
mercato potenzialmente contestabile e aperto della gestione dei diritti delle rappresentazioni 
drammatiche”. Infatti, non avendo altra scelta riguardo alla gestione dei diritti audiovisivi, gli 
autori erano costretti ad affidare a SACD anche la gestione dei diritti dei loro spettacoli 
teatrali, sebbene non si trattasse dello stesso mercato e avrebbero potuto affidarli a un'altra 
società di gestione collettiva oppure gestirli personalmente.  
 
Il Consiglio ha ritenuto che gli impegni proposti da SACD offrissero una soluzione 
soddisfacente ai problemi sollevati in merito alla concorrenza. SACD si è impegnata a 
modificare il proprio statuto in occasione della successiva riunione generale, in modo da 
consentire agli autori di dividere la loro attività in tre diverse categorie: attività drammatiche, 
audiovisive e pittoriche. 
 
Tuttavia, per consentire a SACD di svolgere il proprio compito di gestione collettiva in 
condizioni di ragionevole equilibrio economico, questa opzione di suddivisione sarà soggetta 
ad alcune restrizioni:  

- alcune categorie di lavoro non potranno essere ritirate mentre l’autore è in vita fino al 
termine di ciascun periodo di due anni calcolato a partire dalla data di iscrizione dell'autore 
o dalla data di modifica dei suoi contributi;  

- il ritiro totale o parziale di una determinata categoria di lavoro non potrà essere effettuato 
più di tre volte durante la vita di un autore.  
 
Si è ritenuto che questa compensazione si conformasse ai principi stabiliti dalla 
giurisprudenza comunitaria, secondo cui la libertà degli autori che possono decidere di gestire 
alcuni diritti singolarmente deve conciliarsi con la capacità di una società di gestione 
collettiva di operare in maniera soddisfacente a beneficio dei propri membri.  
 
Decisione 05-D-63 del 17 novembre 2005 
Il Consiglio preposto alla concorrenza ha concluso che il gruppo La Poste aveva abusato della 
propria posizione dominante per non aver rispettato il principio di non discriminazione 
nell’applicazione delle proprie spese a vantaggio di alcuni utenti dei servizi postali e della 
propria consociata Datapost. Applicando tariffe postali per grossi volumi soltanto ad alcuni 
clienti in maniera discriminatoria, La Poste ha distorto la concorrenza tra i preparatori di 
corrieri in quanto essi non ottenevano le stesse condizioni in una zona rispetto a un’altra. In 
alcuni casi, La Poste stessa o la sua consociata Datapost hanno tratto profitto da queste 
pratiche discriminatorie di fissazione dei prezzi. 
 
Il Consiglio ha considerato gravi queste pratiche. La preparazione dei corrieri dipende da La 
Poste in quanto il monopolio della società sul servizio postale di base implica che essa 
trasporti e distribuisca tutta la posta. In quanto società monopolista per il servizio postale di 
base e operatore che regola unilateralmente l’accesso a questo servizio, La Poste deve 
osservare l’obbligo speciale di agire con prudenza e accortezza e rispettare scrupolosamente i 
prezzi. Ciò è particolarmente vero in quanto la società è nella posizione di poter abusare della 
propria posizione dominante sul mercato limitrofo della preparazione dei corrieri, nel quale è 
anche attiva, direttamente o tramite le sue consociate. Tuttavia, il Consiglio ha ritenuto che 
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queste pratiche non rientrassero in una strategia intenzionale e globale di La Poste allo scopo 
di espellere i preparatori di corrieri dal mercato. Diversi riscontri suffragano il fatto che La 
Poste non ha cercato di incoraggiare questo sistema e che, in molte occasioni, ha 
effettivamente chiarito il proprio desiderio di non perpetrarlo. Per questa ragione, il Consiglio 
ha limitato l’ammenda a 1 milione di euro.  
 
Cartelli 
 
Decisione 05-D-10 del 15 marzo 2005 
Il Consiglio preposto alla concorrenza ha comminato ammende per un totale di 45 000 euro a 
Cerafel, il comitato economico agricolo della frutta e verdura della regione Bretagna, e a una 
serie di associazioni di produttori per aver adottato pratiche anticoncorrenziali nel mercato 
all’ingrosso del cavolfiore in Bretagna.  
 
All’epoca dei fatti, la Francia era il secondo maggiore produttore di cavolfiori in Europa. Tra 
il 50% e il 60% dei cavolfiori prodotti veniva esportato in Germania, Regno Unito e Paesi 
Bassi.  
 
La catena di distribuzione del cavolfiore è strutturata intorno ad associazioni di produttori 
riconosciute dal governo. Con l’accentramento di oltre il 90% della produzione, queste 
associazioni sono tutte membri dello stesso comitato economico regionale, il Cerafel.  
 
Il meccanismo principale tramite il quale i cavolfiori coltivati in Bretagna vengono immessi 
sul mercato è la vendita all'incanto (un tipo di asta inversa). Per avere accesso alle vendite 
all'asta, i rivenditori e gli spedizionieri devono ottenere un’approvazione ufficiale.  
 
Nella sua analisi, il Consiglio ha evidenziato il fatto che le condizioni imposte alle società in 
cerca di approvazione per le vendite all'asta gestite da SICA Saint-Pol-de-Léon, UCPT e 
SIPEFEL erano già state condannate dalla Commissione europea nel 1977, perché 
contenevano l’obbligo per le società di acquistare esclusivamente sui mercati controllati da 
Cerafel, di possedere un magazzino di imballaggio nella zona del luogo di vendita all'asta e di 
lavorare e realizzare le spedizioni unicamente per proprio conto.  
 
Queste pratiche contravvengono alle regole di concorrenza francesi ed europee in quanto 
servono a restringere, impedire o controllare l'accesso di nuovi spedizionieri alle vendite 
all'asta in Bretagna.  
 
Decisione 05-D-38 del 5 luglio 2005 
Il Consiglio preposto alla concorrenza ha pubblicato una decisione che penalizza le società 
Kéolis, Connex e Transdev per aver preso parte a un accordo anticoncorrenziale su scala 
nazionale tra il 1996 e il 1998. Scopo dell'accordo era ripartire i mercati del trasporto pubblico 
(servizi di autobus urbano) in occasione delle gare d’appalto indette dalle amministrazioni 
locali e regionali.  
 
È stato osservato che i direttori di queste società di trasporto nazionali e internazionali 
formavano un cartello, con l'intenzione di ripartire il mercato nazionale francese del trasporto 
urbano pubblico di passeggeri. In base alle regole di condotta adottate dal cartello, le tre 
società in oggetto si astenevano dal concorrere ogni qualvolta veniva proposto il rinnovo di un 
contratto detenuto da una di esse.  
 



 33

Queste pratiche anticoncorrenziali consentivano alle società di imporre i loro prezzi alle 
amministrazioni locali e regionali. Di conseguenza, nell’accordare le concessioni per la 
gestione delle loro reti di trasporto, le amministrazioni erano costrette a sostenere costi più alti 
di quanto non sarebbero stati se il mercato fosse stato aperto alla concorrenza.  
 
Questo accordo nazionale, organizzato da società capogruppo che controllavano attentamente 
l'attività delle loro consociate, influiva chiaramente sui contratti di trasporto locale pubblico in 
molte città e aree urbane francesi.  
 
Il Consiglio ha ritenuto che la formazione di un cartello in un mercato di oligopolio e la 
conseguente rendita da monopolio (in questo caso finanziata dai fondi pubblici delle 
amministrazioni) fosse una delle pratiche anticoncorrenziali più gravi. Pertanto ha deciso di 
comminare alle tre società coinvolte ammende per un totale di 12 milioni di euro.  
 
È probabile che un cartello nazionale di questo tipo abbia, per definizione, un notevole 
impatto sul commercio intracomunitario, in virtù della sua estensione e del suo reale scopo: 
impedire ai concorrenti, nazionali o stranieri, di vincere appalti. Questa decisione del 
Consiglio preposto alla concorrenza è stata confermata interamente dalla Corte d'appello di 
Parigi il 7 febbraio 2006.  
 
Decisione 05-D-65 del 30 novembre 2005  
Il Consiglio preposto alla concorrenza ha comminato ammende a tre operatori di telefonia 
mobile Orange France, SFR e Bouygues Télécom per aver partecipato a due tipi di accordo 
anticoncorrenziale che distorcevano la concorrenza sul mercato. Ogni mese nel periodo 
compreso tra il 1997 e il 2003 gli operatori avevano scambiato informazioni dettagliate e 
riservate sul numero di clienti nuovi che avevano sottoscritto un contratto nel mese precedente 
e sul numero di persone che avevano scelto di annullare la loro iscrizione. 
 
Il Consiglio ha ritenuto che, anche se la decisione degli operatori di condividere queste 
informazioni non aveva influito sulle loro successive strategie di fissazione dei prezzi, era 
nondimeno probabile che riducesse la concorrenza sul mercato della telefonia mobile, un 
mercato in cui è difficile penetrare.  
 
Il Consiglio ha riscontrato inoltre che, tra il 2000 e il 2002, i tre operatori hanno stipulato un 
accordo che mirava a stabilizzare lo sviluppo delle rispettive quote di mercato. È stata 
scoperta una serie di prove gravi, specifiche e sufficienti che indicavano l'esistenza di tale 
accordo. Queste prove comprendevano documenti scritti a mano con riferimenti espliciti a un 
“accordo” tra i tre operatori, all’“equilibrio del mercato” e alla “Yalta delle quote di mercato”. 
Sono state osservate anche alcune somiglianze nelle strategie commerciali attuate dagli 
operatori durante questo periodo. Nel medio termine, questa collusione serviva a mantenere la 
quota di vendite di nuove sottoscrizioni dei tre operatori a livelli relativamente stabili e 
preparava inoltre il terreno per una modifica della loro strategia a partire dal 2000. Fino ad 
allora, gli operatori di telefonia mobile avevano basato la loro crescita sull’acquisizione di una 
quota di mercato, il che richiedeva un considerevole investimento. A partire dal 2000, in un 
periodo che ha coinciso con la fine della corsa all’acquisizione di quote di mercato, i tre 
operatori hanno adottato contemporaneamente strategie destinate a consolidare le loro basi di 
clienti esistenti. Ciò ha prodotto, fra le altre cose, un’impennata dei prezzi e l'adozione di 
misure quali l’attribuzione della precedenza ai contratti basati su impegni rispetto alle schede 
prepagate o l'introduzione della fatturazione per incrementi di 30 secondi dopo uno scatto 
minimo di un minuto. Il Consiglio ha ritenuto queste pratiche particolarmente gravi in quanto 



 34

avevano prodotto notevoli danni all'economia e ai consumatori e ha comminato ammende per 
un totale di 534 milioni di euro: 256 milioni di euro a Orange France, 220 milioni di euro a 
SFR e 58 milioni di euro a Bouygues Télécom.  
 
Decisione 05-D-70 del 19 dicembre 2005  
Il Consiglio preposto alla concorrenza ha emesso una decisione che impone sanzioni alla 
società BVHE (Buena Vista Home Entertainment), distributore esclusivo di videocassette 
Disney in Francia, ai rivenditori Casino e Carrefour e al grossista SDO (Selection Disc 
Organisation), per aver preso parte a un accordo di fissazione dei prezzi al dettaglio tra il 1995 
e il 1998.  
 
BVHE ha dato origine a un accordo verticale con i rivenditori Casino e Carrefour e il 
grossista SDO allo scopo di fissare il prezzo al dettaglio delle videocassette Disney a un 
livello artificialmente alto. A questa pratica è stata associata una strategia comune di raccolta, 
condivisione e controllo di informazioni miranti a consolidare il sistema. L’accordo aveva lo 
scopo di portare i prezzi al dettaglio delle videocassette Disney per bambini allo stesso livello 
in tutti i negozi interessati.  
 
Il Consiglio ha evidenziato che le pratiche che contravvenivano alle norme erano 
particolarmente gravi in quanto privavano i consumatori dell'opportunità di acquisire i 
prodotti in oggetto a un prezzo più basso, ovvero quello risultante da una concorrenza corretta 
tra le reti di distribuzione. Queste pratiche erano ancora più gravi in quanto venivano adottate 
da un grande gruppo internazionale (Disney), la cui condotta tende probabilmente a dettare la 
norma del settore. La società occupa anche una posizione molto solida sul mercato 
interessato, perché le videocassette Disney sono costantemente richieste.  
 
Le ammende imposte a BVHE e Carrefour sono state ridotte rispettivamente del 25% e del 
40% circa rispetto al loro effettivo importo teorico, perché le società hanno accettato di non 
contestare le obiezioni rivolte loro e hanno proposto alcuni impegni per il futuro, destinati a 
ripristinare una corretta concorrenza sui prezzi nel mercato.  
 
Accordi e pratiche concordate 
 
Decisione 05-D-72 del 20 dicembre 2005 
In seguito a una segnalazione da parte di molte società esportatrici riguardo a pratiche adottate 
da 21 laboratori farmaceutici, il Consiglio preposto alla concorrenza ha stabilito che non vi 
erano motivi per intervenire (decisione di non luogo a procedere) per il fatto che il 
comportamento oggetto della denuncia non poteva essere identificato come abuso di 
posizione dominante ai sensi del diritto della concorrenza francese ed europeo.  
 
Il “commercio parallelo dei prodotti farmaceutici” è basato sull'esistenza di prezzi diversi dei 
farmaci nei paesi europei. Questa formula si riferisce al commercio di farmaci tra grossisti-
esportatori ed importatori in paesi diversi, in contrapposizione alla vendita di prodotti 
farmaceutici in paesi diversi da parte dei laboratori stessi, direttamente o tramite società 
consociate locali. I prodotti oggetto del commercio parallelo sono per lo più preparati 
brevettati, per i quali vi è una differenza non indifferente (almeno il 15%) tra il prezzo 
regolamentato in vigore nello Stato da cui vengono esportati i prodotti e il prezzo in vigore 
nei paesi in cui vengono consumati. Il livello di prezzo dei farmaci francesi si avvicina alla 
media europea, tuttavia è inferiore di oltre il 20% al prezzo applicato nel Regno Unito e in 
Germania, nella misura in cui la Francia è una base di esportazione per entrambi i mercati.  
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Molte società francesi hanno basato la loro attività unicamente sulle esportazioni, acquistando 
prodotti farmaceutici dai laboratori in Francia a un “prezzo controllato” e vendendoli poi 
all'estero a un prezzo più alto.  
 
Queste società avevano denunciato il fatto che i laboratori farmaceutici le avevano sottoposte 
a restrizioni di consegna, condizioni discriminatorie e rifiuto di vendere i prodotti. Gli autori 
della denuncia avevano imputato queste pratiche a due fattori: innanzitutto, ad accordi tra i 
laboratori e tra questi e i grossisti-distributori e in secondo luogo a un abuso di posizione 
dominante da parte dei laboratori. 
 
La decisione del Consiglio riguarda unicamente il caso degli esportatori puri.  
 
 
Elenco delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE da parte del 
Consiglio preposto alla concorrenza francese nel 2005: 

 
N. e data della 

decisione 
Pratiche Settore di attività e/o imprese Tipo di 

decisione 

05-D-70 
del 24 febbraio 2005 

Cartello  Armi civili e munizioni  
(Browning Winchester France) 

Sanzioni 
pecuniarie 

05-D-10 
del 15 marzo 2005 

Cartello Mercato del cavolfiore 
(SICA, UCPT and SIPEFEL) 

Sanzioni 
pecuniarie 

05-D-12 
del 17 marzo 2005 

Cartello e abuso di posizione 
dominante 

Stampa quotidiana regionale 
20 Minutes/Metro contro 
EuroPQN 

Impegni 

05-D-16 
del 26 aprile 2005 

Abuso di posizione 
dominante 

Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques (SACD) 

Impegni 

05-D-38 
del 5 luglio 2005 

Cartello Trasporto pubblico (Kéolis, 
Connex, Transdev) 

Sanzioni 
pecuniarie 

05-D-40 
del 13 luglio 2005 

Cartello GIE Cartes bancaires Assenza di 
motivi per 
intervenire 

05-D-49 
del 28 luglio 2005 

Accordo verticale collettivo 
e abuso di posizione 
dominante 

Macchine per i servizi postali  
 

Sanzioni 
pecuniarie 

05-D-54 
del 6 ottobre 2005 

Abuso di posizione 
dominante 

Géosys/Spot Image-Scot, CNES 
(fotografie aeree o da satellite) 

Assenza di 
motivi per 
intervenire 

05-D-55 
del 12 ottobre 2005 

Cartello Produzione di oli essenziali estratti 
dalla lavanda e dalla lavandina  
(CIHEF) 

Sanzioni 
pecuniarie 

05-D-63 
del 17 novembre 2005 

Abuso di posizione 
dominante 

Settore postale  
gruppo La Poste  

Sanzioni 
pecuniarie 

05-D-65 
del 30 novembre 2005  

Cartello Telefonia mobile  
Orange France, SFR, Bouygues 
Télécom 

Sanzioni 
pecuniarie 

05-D-70 
del 19 dicembre 2006 

Cartello Videocassette registrate  
BVHE, Casino, Carrefour, SDO 

Sanzioni 
pecuniarie 
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05-D-72 
del 20 dicembre 2005 

Cartello e abuso di posizione 
dominante 

Esportatori all’ingrosso contro 
laboratori farmaceutici 

Assenza di 
motivi per 
intervenire 

 
Queste decisioni e i relativi comunicati stampa possono essere consultate sul sito web del 
Consiglio preposto alla concorrenza: www.conseil-concurrence.fr 

Irlanda 
Accordi e pratiche concordate 
 
Autorità garante della concorrenza contro Irish Dental Association 
Il 28 aprile 2005 l'autorità garante della concorrenza ha accettato i termini di composizione 
offerti dall’Irish Dental Association (l'associazione irlandese dei dentisti) nell'azione legale 
presentata dall'autorità garante della concorrenza dinanzi alla High Court. Il procedimento 
giudiziario è stato avviato dall'autorità garante della concorrenza a seguito di alcune 
dichiarazioni di boicottaggio collettivo di un piano assicurativo dentistico privato introdotto in 
Irlanda da Vhi DeCare in violazione dell’articolo 81 del trattato CE e della sezione 4 della 
legge sulla concorrenza del 2002. I termini della composizione finale sono stati letti in 
tribunale dal consulente legale per conto dell'autorità garante della concorrenza. Il testo 
completo dei termini della composizione è il seguente:  
“The Competition Authority has brought proceedings alleging a breach of section 4(1) of the 
Act and Article 81(1) and without admission of liability on the part of the Irish Dental 
Association Limited (“the Irish Dental Association”) the parties have agreed to the following: 
 
i. The Irish Dental Association is happy to acknowledge and agrees to confirm to its members 
in writing within 28 days that it is for individual dentists to manage their own commercial 
affairs on an individual basis with regard to dealings with Vhi DeCare or similar dental 
insurance providers, and that this supersedes any previous communication by the Irish Dental 
Association on this issue. 
 
ii. The Irish Dental Association agrees that it will not issue any communications to its 
members who instruct individual dentists to adopt a policy of non-co-operation with Vhi 
DeCare or other private dental insurance providers in breach of competition law. 
 
iii. This will be made a rule of court with liberty to both parties to re-enter the present 
proceedings and/or to apply in respect of the aforesaid ruling. 
 
iv. Each party will bear its own costs in relation to these proceedings. 
 
v. For the avoidance of doubt, the term “Irish Dental Association” where used herein 
includes servants or agents (including sub-committees) of the Irish Dental Association.” 
 
[L’autorità garante della concorrenza ha presentato denuncia dichiarando di aver riscontrato 
una violazione della sezione 4, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza e dell’articolo 81, 
paragrafo 1, del trattato CE e senza ammissione di responsabilità da parte di Irish Dental 
Association Limited (nel prosieguo “Irish Dental Association”) le parti hanno concordato 
quanto segue: 
 
i. Irish Dental Association ha il piacere di riconoscere e accetta di confermare ai propri 
membri per iscritto entro il termine di 28 giorni che spetta ai singoli dentisti gestire i propri 

http://www.conseil-concurrence.fr/
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rapporti commerciali con Vhi DeCare o altre società di assicurazione dentistica analoghe e 
che questa comunicazione sostituisce qualunque comunicazione precedente di Irish Dental 
Association su questa questione. 
 
ii. Irish Dental Association accetta di non emettere alcuna comunicazione diretta ai propri 
membri in cui dia istruzioni ai singoli dentisti di adottare una politica di non collaborazione 
con Vhi DeCare o con altri assicuratori dentistici privati in violazione del diritto della 
concorrenza. 
 
iii. Questo diventerà un regolamento interno con libertà per entrambe le parti di riapplicare il 
presente procedimento e/o di presentare domanda in relazione al suddetto procedimento. 
 
iv. Ogni parte sosterrà i propri costi in relazione al presente procedimento. 
 
v. Onde evitare dubbi, il termine “Irish Dental Association” nella formula utilizzata qui 
comprende gli impiegati o gli agenti (compresi i sottocomitati) della Irish Dental 
Association.] 
 
Solo gli organi giurisdizionali nazionali possono decidere se vi sia stata violazione di una 
legge nazionale e/o del trattato CE. L’autorità garante della concorrenza è responsabile delle 
indagini sui casi di concorrenza; essa può promuovere procedimenti civili (in cui agisce in 
qualità di ricorrente) e agire, al pari del Director of Public Prosecutions (DPP), nei casi di 
concorrenza di natura penale.  

Italia 
Cartelli 

Decisione del 12 ottobre 2005 – prezzi del latte per l’infanzia 

Nell'ottobre 2005 l’autorità garante della concorrenza e del mercato italiana ha concluso 
un'indagine nei confronti di alcune imprese attive nella produzione e commercializzazione del 
latte per l’infanzia in Italia (Heinz Italia Srl, Plada Srl, Nestlé Italiana Spa, Nutricia Spa, 
Milupa Spa, Humana Italia Spa e Milte Italia Spa) accertando che esse avevano posto in 
essere comportamenti paralleli nella determinazione dei prezzi contrari all’articolo 81 del 
trattato CE. Ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1/2003, l’autorità italiana ha 
chiesto alle autorità nazionali della concorrenza di Germania, Francia e Spagna di condurre 
accertamenti presso le sedi di alcune delle società contro le quali erano stati avviati i 
procedimenti.  
L’indagine ha evidenziato: 1) una notevole differenza fra i prezzi del latte per l’infanzia 
praticati in Italia e quelli rilevati in altri paesi europei per la stessa marca/quantità (i prezzi del 
latte per l’infanzia in Italia erano nella maggioranza dei casi superiori del 150% a quelli di 
altri Stati membri UE: nel caso dei latti di partenza, i prezzi erano tre volte superiori a quelli 
del paese con i prezzi più bassi, mentre per i latti di proseguimento erano superiori del 
doppio); 2) la mancanza di una motivazione ragionevole e obiettiva per prezzi così elevati; 
3) l’impiego da parte di tutti i produttori di prezzi consigliati per le farmacie e l’ampia 
disponibilità di questi listini prezzi in Internet; 4) l’accordo dei fornitori di ridurre i prezzi su 
invito del ministro della Salute; 5) la quantità molto limitata di vendite effettuate attraverso la 
grande distribuzione e 6) l’assenza di importazioni parallele dai paesi UE dove i prezzi erano 
più bassi. 
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L’accordo anticoncorrenziale presentava una serie di aspetti. In primo luogo, nell’arco del 
periodo sottoposto a indagine, i produttori consigliavano i prezzi di vendita ai farmacisti (cui 
questi ultimi si attenevano) ed elencavano questi prezzi sui siti web dei grossisti di prodotti 
farmaceutici, rendendoli in tal modo disponibili a tutti i produttori. Inoltre, nel 2004, a seguito 
di una richiesta del ministro della Salute di riduzione dei prezzi del latte per l’infanzia, le 
imprese hanno adottato un comportamento parallelo, destinato a mantenere, per quanto 
possibile, la situazione preesistente caratterizzata da livelli di prezzo elevati e ad assicurare 
che le riduzioni di prezzo sarebbero state coordinate. Durante i mesi di marzo e aprile 2004, 
infatti, nel corso di speciali riunioni svoltesi nella sede dell’associazione di categoria, a 
seguito del primo invito del ministro della Salute a ridurre i prezzi, i produttori si sono 
reciprocamente tenuti al corrente della reazione di ciascuno. Quindi, hanno concordato il 
modo migliore per ridurre i prezzi, a condizione che ciò non nuocesse “all’equilibrio” del 
mercato. L’indagine ha dimostrato che i produttori avevano concordato che nessuna impresa 
avrebbe ridotto i prezzi in misura superiore al 10%.   

L’autorità ha ritenuto che i contatti diretti tra i produttori a seguito dell’invito del ministro 
della Salute a ridurre i prezzi e il fatto che essi avessero concordato di non ridurre i prezzi di 
oltre il 10%, fossero una prova diretta di collusione. Inoltre, il fatto che nelle riunioni per 
discutere la riduzione dei prezzi i produttori di latte per l’infanzia avessero citato la nozione di 
perturbazione del mercato ha convinto l’autorità che la grande diffusione delle informazioni 
sui prezzi di vendita attraverso Internet era uno strumento importante di controllo reciproco 
delle condotte, allo scopo di sostenere la strategia collusiva di mantenimento dei prezzi 
elevati.  

Le suddette pratiche concordate hanno determinato il mantenimento dei prezzi del latte per 
l’infanzia a livelli molto elevati, a scapito dei consumatori. Inoltre, i produttori sono riusciti a 
garantire la stabilità delle loro quote di mercato nel periodo 2003-2004. L’autorità ha ingiunto 
alle imprese di cessare la violazione e ha comminato un’ammenda complessiva di 10 milioni 
di euro. Un ricorso è tuttora pendente. 

Decisione del 30 novembre 2005 - tariffe dei periti assicurativi 

Nel novembre 2005 l’autorità garante della concorrenza e del mercato italiana ha concluso le 
procedure di applicazione del diritto della concorrenza avviate nel luglio del 2004, ai sensi 
dell’articolo 81 del trattato CE, nei confronti dell’Associazione Nazionale delle Imprese 
Assicuratrici (ANIA) e di sei associazioni di periti assicurativi maggiormente rappresentative 
sul territorio nazionale (i periti esaminano le denunce presentate alle assicurazioni per 
garantire che non siano fraudolente). L’indagine riguardava due diverse violazioni 
dell’articolo 81 del trattato CE:  

1) un accordo tra l’ANIA e le sei maggiori associazioni dei periti allo scopo di fissare le 
tariffe delle prestazioni peritali in relazione agli incidenti automobilistici;  

2) diverse misure intese a incoraggiare l’utilizzo da parte della compagnie assicurative di 
un sistema uniforme di determinazione dei risarcimenti per danni a cose (l’accordo 
prevedeva l’utilizzo di un modulo standard fornito dall’ANIA e l’applicazione di 
parametri di costo definiti in un accordo tra l’ANIA e i carrozzieri, come il prezzo dei 
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pezzi di ricambio originali (se utilizzati), i tempi di riparazione e sostituzione e il costo 
della manodopera). 

 
Per quanto riguarda la prima violazione, la normativa di settore dispone che le tariffe dei 
periti assicurativi vengano determinate come risultato di un complesso processo che prevede 
l’intervento di un’amministrazione pubblica. Tale procedimento di approvazione delle tariffe 
non si era in realtà mai concluso e ciò ha reso possibile imputare la condotta restrittiva alle 
parti contraenti, quale frutto del loro autonomo potere decisionale. Per la prima violazione è 
stata comminata all’ANIA e alle associazioni di periti in questione un’ammenda complessiva 
di 202 800 euro.  

Per quanto riguarda la seconda violazione, l’ANIA aveva incoraggiato l’utilizzo di un sistema 
uniforme per il calcolo dei risarcimenti per danni a cose. I costi di riparazione costituiscono 
una quota rilevante dei pagamenti delle compagnie assicurative in caso di incidenti 
automobilistici e si è concluso, pertanto, che la condotta dell’ANIA influisse su una delle più 
importanti variabili concorrenziali del mercato dell’assicurazione responsabilità civile auto, in 
violazione dell’articolo 81. Per questa seconda violazione, è stata comminata all’ANIA 
un’ammenda di 2 000 000 euro. Un ricorso è tuttora pendente. 

Elenco di tutte le decisioni adottate ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE nel 2005: 
 

Articolo 81 Articolo 
82 

Comunicati stampa 
(www.agcm.it) 

Bollettino settimanale 
(www.agcm.it) 

Decisione del 25 agosto 2005 
API-ENI 

 N. 39, 30 agosto 2005 32-33-34/2005 

Decisione del 12 ottobre 
2005 prezzi del latte per 
l’infanzia 

 N. 49, 20 ottobre 2005 40/2005 

Decisione del 30 novembre 
2005; tariffe dei periti 
assicurativi 

 N. 56, 12 dicembre 2005 48/2005 

 

Lituania 

Abuso di posizione dominante 
 
Il 22 dicembre 2005 il Consiglio preposto alla concorrenza della Repubblica di Lituania ha 
adottato una decisione ai sensi dell’articolo 9 della legge lituana sulla concorrenza e 
dell’articolo 82 del trattato CE nei confronti di AB “Mazeikiu nafta”, la raffineria presente in 
tre stati Baltici, per abuso di posizione dominante sul mercato dei carburanti di Lituania, 
Lettonia ed Estonia. L’autorità ha comminato alla società un’ammenda di 9 275 milioni di 
euro e le ha ordinato di cessare immediatamente le attività illegali. 
 
Il Consiglio preposto alla concorrenza ha concluso che AB “Mazeikiu nafta” aveva abusato 
della propria posizione dominante per aver raggruppato i clienti su base territoriale e applicato 
riduzioni discriminatorie e piani di rimborso, nonché per aver applicato riduzioni 
discriminatorie negli accordi con i clienti all'ingrosso e aver imposto condizioni di vendita e 
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obblighi di quantità negli accordi con questi clienti, ponendoli quindi in posizione di 
svantaggio concorrenziale. Le attività di AB “Mazeikiu nafta” influivano sia sulle 
importazioni verso i mercati rilevanti del carburante benzina e diesel dei tre stati Baltici che 
sul commercio transfrontaliero tra Estonia, Lettonia e Lituania, influenzando così le decisioni 
commerciali dei principali importatori potenziali di prodotti raffinati della benzina attivi nei 
suddetti mercati. Di conseguenza, i consumatori finali dei tre stati Baltici non avevano alcuna 
possibilità di scelta tra diversi tipi di carburanti benzina e diesel importati.  
 
Nel corso dell'indagine, le autorità garanti della concorrenza di Estonia, Lettonia e Polonia 
appartenenti all’ECN hanno offerto piena collaborazione e scambio di informazioni.  

Ungheria 
Accordi e pratiche concordate 
 
(1) L’Ufficio per la concorrenza ha avviato un procedimento in seguito all’affermazione 
secondo cui le norme di garanzia applicate da Hewlett Packard Magyarország Kft. (“HP”) 
relative alle stampanti di sua produzione costituivano un abuso di posizione dominante ai 
sensi della legge nazionale sulla concorrenza e dell’articolo 82 del trattato CE, nonché una 
frode nei confronti dei consumatori. In base alle norme di garanzia, se il difetto della 
stampante derivava da un utilizzo non corretto, la garanzia non era valida. Nella versione 
ungherese delle norme, però, veniva definito come utilizzo non corretto anche l’impiego di 
ricariche di inchiostro o di inchiostri rigenerati, lasciando intendere che l’utilizzo di tali 
accessori in sé rendeva nulla la garanzia. Il caso è stato parzialmente riassegnato alla 
Commissione europea, in quanto quest’ultima si è occupata anche di alcuni aspetti della 
pratica e ha esteso, in conseguenza della consultazione per la riassegnazione, l’ambito della 
propria indagine anche ai nuovi Stati membri. L’Ufficio per la concorrenza ha proseguito la 
propria indagine in merito agli aspetti del caso relativi specificatamente all’Ungheria.  
 
Nella sua decisione, l'Ufficio per la concorrenza ha ritenuto che l'interpretazione corretta delle 
norme fosse che l’applicazione di inchiostri non HP veniva definita da HP come “utilizzo non 
corretto”. Tuttavia, poiché non era “l’utilizzo non corretto” in sé ma solo i guasti derivanti 
dall’utilizzo “non corretto” a determinare la cessazione della garanzia, le norme di garanzia 
non definivano come condizione vincolante del servizio di riparazione gratuita l'acquisto di 
prodotti accessori di HP. D'altra parte, la definizione dell'utilizzo di prodotti accessori 
concorrenti come “non corretto” era fuorviante in quanto i consumatori potevano interpretarla 
nel senso che non dovevano acquistare prodotti accessori non HP. Tenuto conto dell'effetto 
irrilevante del comportamento fraudolento sulla concorrenza, l'Ufficio per la concorrenza, pur 
avendo stabilito la violazione, ha ordinato la sospensione del procedimento per un periodo di 
un mese. Ad HP è stato ingiunto di correggere la formulazione della garanzia entro la fine di 
tale periodo e di informare i consumatori delle modifiche e delle loro motivazioni tramite due 
giornali nazionali. Trascorso questo termine, l'Ufficio per la concorrenza ha stabilito che HP 
aveva adempiuto alle proprie obbligazioni e ha concluso il procedimento.  
 
(2) In virtù della loro natura esclusiva, gli accordi conclusi tra Aréna Rt (la società che 
controlla il Budapest Sport Stadium), Multimedia Light and Sound Kft. (un organizzatore di 
concerti) e Ticketpro Kft. (un distributore di biglietti) sono stati oggetto di un’indagine 
avviata dall’Ufficio per la concorrenza. In base al loro accordo di affitto annuale, Aréna 
conferiva a Multimedia uno status privilegiato (ovvero, un trattamento speciale riguardo ai 
pagamenti: dopo dieci eventi culturali (intrattenimento) l’undicesimo era gratuito; a 
Multimedia è stato assegnato il titolo di “primo partner di Aréna”, ecc.). La clausola di 
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esclusività nell'accordo tra Aréna e Ticketpro (in cui Multimedia aveva notevoli interessi 
commerciali) significava, in pratica, che se un organizzatore di concerti intendeva organizzare 
un evento nel Budapest Sport Stadium, Aréna poteva firmare un accordo con 
quell’organizzatore soltanto se poteva obbligarlo a ricorrere ai servizi di Ticketpro. Questo 
accordo ha conferito a Multimedia un ulteriore vantaggio sleale sui suoi concorrenti, oltre al 
suo status privilegiato. L'Ufficio per la concorrenza ha concluso che gli accordi esercitavano 
congiuntamente un effetto di distorsione sulla concorrenza. Tuttavia, in relazione al fatto che i 
contratti oggetto di indagine erano terminati prima che fosse stata emessa alcuna decisione, e 
alla luce dello scarso impatto dell'effetto di distorsione, non è stata comminata alcuna 
ammenda. Nella decisione, l'Ufficio per la concorrenza ha dichiarato semplicemente che i 
complessi accordi contrattuali tra le tre suddette imprese erano incompatibili con il mercato 
comune.  
 
(3) L'Ufficio per la concorrenza ha avviato due procedimenti separati nei confronti di 
UNILEVER Magyarország Kft. e Globus Konzervipari Rt per il loro presunto abuso di 
posizione dominante. Entrambe le aziende avevano riorganizzato il loro sistema di 
distribuzione, affidando alla stessa impresa la distribuzione dei loro prodotti surgelati, 
compresi gelati e verdure. Dopo la riorganizzazione di questo sistema di distribuzione 
congiunto, tre imprese che erano precedentemente membri della rete, non sono più state 
rifornite. L'Ufficio per la concorrenza ha stabilito non vi era motivo di intervenire in relazione 
al presunto abuso perché né UNILEVER Magyarország Kft. né Globus Konzervipari Rt 
occupavano una posizione dominante sul mercato rilevante. Il mercato è stato definito in base 
alla giurisprudenza comunitaria e alle comunicazioni della Commissione sul mercato rilevante 
e sugli accordi verticali. Ciò ha portato a una definizione che ha tenuto conto delle preferenze 
dei distributori, anziché semplicemente di quelle dei consumatori finali. Questo era dovuto al 
fatto che i distributori, che erano anche trasportatori dei prodotti, potevano facilmente 
sostituire, in qualità di corrieri, un prodotto surgelato con un altro. Inoltre, era improbabile 
che Unilever e Globus occupassero una posizione dominante sul mercato più ristretto dei 
gelati e delle verdure surgelate.  
 
(4) In seguito a una domanda di esenzione individuale ai sensi della legge nazionale (questo 
diritto esisteva ancora al momento in cui la domanda è stata presentata), l’autorità garante 
della concorrenza ha avviato un procedimento nei confronti di Rába Group ed Integris e ha 
valutato se la loro stipula di un accordo esclusivo di nove anni abbia avuto effetti restrittivi 
sulla concorrenza. È stato avviato, inoltre, un procedimento parallelo d’ufficio ai sensi 
dell’articolo 81 per osservare i requisiti dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2003. Il 
periodo di nove anni oggetto del contratto era suddiviso in fasi di tre anni e il passaggio alla 
fase successiva era soggetto a rinegoziazione. Questa clausola era chiaramente inclusa per 
garantire che l'accordo non esulasse dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) 
n. 2790/1999 sull’esenzione per categoria degli accordi verticali che limita il periodo di 
esclusività a cinque anni. Tuttavia, era chiaro dalle altre clausole dell'accordo che la 
rinegoziazione era intesa come procedura puramente formale e che Rába Group non aveva 
alcuna possibilità reale di interrompere l'accordo prima del termine del periodo di nove anni. 
L'Ufficio per la concorrenza ha ritenuto che l'accordo non rientrava nell’ambito di 
applicazione del regolamento (CE) n. 2790/1999. D’altra parte è stato stabilito che ai sensi 
della legge nazionale sulla concorrenza e dell’articolo 81, paragrafo 3, l'accordo era esentato 
dal divieto generale. Di conseguenza, il procedimento nazionale è stato chiuso tramite la 
concessione di un'esenzione individuale mentre l'altro procedimento basato sul diritto 
comunitario è stato concluso perché non vi erano motivi per intervenire.  
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Paesi Bassi 
 
Cartelli 
 
Sanzioni nel settore edilizio 

 
Negli anni scorsi, l’autorità olandese garante della concorrenza ha condotto indagini sulle 
violazioni del divieto di costituire dei cartelli in diversi ambiti del settore edilizio. In risposta 
agli inviti a “confessare” rivolti dall’autorità olandese garante della concorrenza e dal governo 
alle imprese edili, un gran numero di società ha fornito volontariamente informazioni sulle 
attività dei cartelli. In ottobre del 2004 l’autorità olandese garante della concorrenza ha 
concluso le proprie indagini nell’ambito dell’ingegneria civile e delle infrastrutture con una 
relazione (comunicazione degli addebiti). L’indagine nell’ambito dell’ingegneria degli 
impianti è stata portata a termine in aprile del 2005. In entrambi gli ambiti sono venute alla 
luce strutture di cartello che prevedevano un sistema generale di manipolazione degli appalti. 
Le indagini in entrambi i settori sono state concluse nell’autunno del 2005.  
 
L’autorità olandese garante della concorrenza ha sviluppato una speciale procedura 
“abbreviata” (percorso veloce) di sanzioni pecuniarie appositamente per il settore edilizio, in 
considerazione del gran numero di società coinvolte e della diffusa volontà di collaborare 
rapidamente alle indagini. Questa procedura abbreviata è destinata unicamente alle società 
che non contestano l'esistenza delle strutture di cartello scoperte e la loro partecipazione ad 
esse. Alle società che scelgono di partecipare alla procedura abbreviata viene concessa una 
riduzione dell’ammenda del 15% (le società coinvolte conservano la possibilità di presentare 
ricorso). Le società che scelgono di non partecipare alla procedura abbreviata sono soggette 
alla procedura delle sanzioni standard, come disposto nelle sezioni 59-61 della legge olandese 
sulla concorrenza.  
 
Ambito dell’ingegneria civile e delle infrastrutture  
 
Nell’ambito dell’ingegneria civile e delle infrastrutture, il 90% delle 380 società attive ha 
scelto di partecipare alla procedura abbreviata ed è stato oggetto di una decisione che 
imponeva un’ammenda. La procedura abbreviata in questo ambito si è conclusa nel marzo del 
2005 con ammende di circa 100 milioni di euro. La procedura delle sanzioni standard è tuttora 
in corso. 

 
Ambito dell’ingegneria degli impianti  
Nell’ambito dell’ingegneria degli impianti, l’88% delle 180 società attive ha scelto di 
partecipare alla procedura abbreviata, che si è conclusa nell’ottobre del 2005. Sono state 
inflitte ammende per circa 40 milioni di euro. La procedura delle sanzioni standard è tuttora in 
corso.  
 
Sintesi del caso - Caso 2021 OSB 
 
L’autorità olandese garante della concorrenza ha riscontrato che l’OSB, l’associazione 
olandese delle imprese di pulizia, suggeriva ai propri membri, una volta all’anno tra il 1998 e 
il 2000, di aumentare i prezzi in ragione di una certa percentuale. Le percentuali erano 
stabilite dal consiglio d’amministrazione dell’OSB in base a informazioni sull’andamento dei 
livelli di costo. Inoltre, a metà del 2000, l’OSB ha suggerito ai propri membri di praticare un 
ulteriore aumento dei prezzi.  
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L’autorità olandese garante della concorrenza ha concluso che l’OSB ha violato in tal modo la 
sezione 6, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza nonché l’articolo 81, paragrafo 1, del 
trattato CE. Questo risultato è stato confermato nel ricorso amministrativo ed è stata pertanto 
comminata a OSB un’ammenda di 2 000 000 euro. 

 
L’autorità olandese garante della concorrenza, conformemente al parere del comitato 
consultivo, ha deciso, durante la procedura di ricorso amministrativo, che sulla base delle 
prove disponibili il fascicolo non conteneva prove sufficienti a dimostrare che CSU, Asito e 
GOM, tre imprese di pulizia i cui dipendenti erano membri, tra gli altri, del consiglio 
d’amministrazione di OSB, avessero violato la sezione 6, paragrafo 1, della legge sulla 
concorrenza. L’imposizione di ammende a queste imprese è stata revocata perché non è stato 
provato che CSU, GOM e Asito avessero avviato dei piani di ulteriore aumento dei prezzi a 
metà del 2000 e che avessero svolto quindi un ruolo attivo e specifico nella formulazione del 
suggerimento di OSB ai suoi membri.  
 
Sintesi del caso - 2910 Interpay 
 
Questo caso riguardava la joint-venture Interpay, creata da otto banche olandesi per gestire un 
sistema di carte di debito denominato “PIN”. Oltre a fornire servizi di compensazione e di 
regolamento, Interpay, attraverso una controllata al 100%, Beanet, si impegnava direttamente 
con i commercianti perché accettassero le carte di credito e forniva loro una garanzia di 
pagamento per ogni operazione autorizzata da Interpay.  

L’autorità olandese garante della concorrenza ha inflitto ammende in relazione alla fissazione 
di prezzi eccessivi da parte di Interpay e alla vendita di sevizi di rete quale joint-venture 
cooperativa. Questa decisione è stata adottata sulla base della legge olandese sulla 
concorrenza perché non era ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 1/2003. Dopo il 1° 
maggio 2004 è stata comunque avviata una procedura di riesame amministrativo dinanzi al 
Consiglio dell'autorità olandese garante della concorrenza, basata sul diritto comunitario in 
materia di concorrenza. Il caso dei prezzi eccessivi sollevato nei confronti di Interpay è stato 
quindi tralasciato nel quadro di un accordo verbale successivo alla composizione della causa 
di un rivenditore contro Interpay e le banche sue azioniste, accordo in cui le banche hanno 
accettato di ridurre i prezzi di almeno il 20%.  
 

Si è ritenuto che la concentrazione degli aspetti finanziari dell’acquisizione di carte di 
pagamento nelle mani di un’unica entità interbancaria escluda la concorrenza tra banche per 
l’acquisizione di commercianti, in violazione dell’articolo 81 del trattato CE (applicazione del 
diritto comunitario in materia di concorrenza a un settore delle carte di pagamento 
verticalmente integrato).  

L’autorità olandese garante della concorrenza ha deciso di ridurre le ammende imposte agli 
azionisti portandole a 14 000 000 euro complessivi. Questa riduzione è stata decisa in ragione 
della creazione di un fondo di trasferimento di denaro socialmente utile, in cui gli azionisti 
hanno depositato complessivamente 10 000 000 euro. 
 
Sintesi del caso - 1615 Produttori di biciclette 
 
Nella sua decisione del 21 aprile 2004, il direttore generale dell’autorità olandese garante 
della concorrenza ha inflitto sanzioni ai tre maggiori produttori di biciclette dei Paesi Bassi 
(quota congiunta dell’80% circa (vendite del 2000) del mercato olandese delle biciclette) per 
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una violazione della sezione 6 della legge olandese sulla concorrenza (analoga 
all’articolo 81 del trattato CE). Accell (tramite le sue consociate Batavus and Koga), Gazelle e 
Giant hanno tenuto due riunioni riguardo alla loro (futura) strategia di fissazione dei prezzi 
per la stagione di vendite di biciclette 2001. La violazione è stata commessa nel periodo 
compreso tra il 1° settembre 2000 e il 1° settembre 2001. Il direttore generale ha comminato 
ammende pari rispettivamente a 12 809 000 euro, 12 898 000 euro e 3 978 000 euro. I 
produttori di biciclette hanno presentato ricorso. Secondo il diritto amministrativo olandese, 
(attualmente) il Consiglio dell’autorità olandese garante della concorrenza deve rivedere la 
decisione del direttore generale in una procedura di riesame amministrativo prima che le parti 
possano deferire la decisione a un tribunale. Nella decisione del 24 novembre 2005 il 
Consiglio ha respinto la maggior parte delle obiezioni delle parti e ha applicato 
l’articolo 81 del trattato CE alla violazione, cosa che non era stato possibile fare nella 
decisione contestata, perché era stata adottata prima dell’entrata in vigore del regolamento 
(CE) n. 1/2003. A causa di una violazione del diritto di difesa, il Consiglio ha concesso alla 
parti una riduzione del 10% delle ammende. Dopo il riesame amministrativo, pertanto, le 
ammende erano pari a: Accell: 11 528 000 euro, Gazelle: 11 608 000 euro, Giant: 3 421 000 
euro. La decisione è attualmente sottoposta all’esame di un tribunale. 
 
Sintesi del caso - 3353 CR Delta  

 
Nella sua decisione del 31 dicembre 2003 il direttore generale dell’autorità olandese garante 
della concorrenza ha inflitto alcune sanzioni a CR Delta per una violazione dell’articolo 24 
della legge olandese sulla concorrenza (analogo all’articolo 82 del trattato CE) a causa di tre 
sistemi di riduzioni che, separatamente e congiuntamente, costituiscono un abuso di posizione 
dominante. CR Delta è un fornitore di sperma di toro da procreazione i cui clienti sono 
allevatori di bovini. Le cosiddette “riduzioni per quantità” che ha accordato non erano 
“riduzioni in fattura” ma venivano corrisposte al termine di un periodo di riferimento di un 
anno, con una percentuale di aumento graduale (1-5%) in base alle quantità acquistate. La 
riduzione era calcolata in base alla cifra totale di acquisto di sperma di toro da CR Delta. Il 
secondo sistema di riduzione (1-2%) veniva concesso in cambio della presentazione da parte 
del cliente di un'azienda che acquistasse la propria riserva di sperma di toro da procreazione 
(quasi) esclusivamente (90-100%) da CR Delta. Il terzo sistema di riduzioni prevedeva un 
sconto del 10% sugli acquisti di sperma di toro da procreazione classificato quando il cliente 
era d'accordo di sperimentare anche sperma di toro da procreazione non classificato. La quota 
di mercato di CR Delta sul mercato rilevante si aggira intorno all’80%. La violazione è stata 
commessa nel periodo compreso tra il 1° settembre 2001 e il 1° settembre 2003. Il direttore 
generale ha comminato un’ammenda di 2 600 000 euro e ha imposto due ordini. CR Delta ha 
presentato ricorso. Nella successiva procedura di riesame amministrativo, il Consiglio 
dell’autorità olandese garante della concorrenza ha respinto tutte le obiezioni della parte in 
causa. In considerazione dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2003, alla violazione 
è stato applicato l’articolo 82 del trattato CE, cosa che non era avvenuta nella decisione 
originale. Il caso è attualmente in corso di revisione da parte del tribunale della concorrenza 
olandese.  
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Elenco completo delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE nel 
2005:  

 
Settore edilizio 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-40_bouw.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-32.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_29_installatie.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_13.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_12.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_01.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

4/04_24.asp 
 
OSB 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/0
5_08.asp 

Interpay 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp 

Fabbricanti di biciclette 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp 

CR Delta 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp 
 

Austria 
Accordi e pratiche concordate 
 
Tabella degli onorari degli ingegneri civili  
Nel mese di giugno del 2004 il BWB (e il procuratore generale federale per i casi di cartello) 
hanno presentato ricorso al tribunale dei cartelli per la revoca della tabella degli onorari degli 
ingegneri civili (Honorarordnung der Baumeister, HOB) a seguito di indagini su vasta scala. 
In questo caso la tabella degli onorari è stata inserita nel registro dei cartelli quale 
raccomandazione non vincolante della definizione di prezzi per attività specifiche da parte di 
un'associazione.  
 
L'autorità garante della concorrenza ha ritenuto che la tabella degli onorari fosse 
incompatibile con l’articolo 81 del trattato CE. In seguito a un'indagine approfondita, il 
tribunale dei cartelli ha ordinato all'associazione dei costruttori, con la decisione del 14 aprile, 
di abrogare la tabella degli onorari perché, secondo il ragionamento proposto dal BWB e dal 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp
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procuratore generale federale per i casi di cartello, era giunto alla conclusione che essa 
costituiva una violazione del diritto europeo in materia di cartelli. La Corte di cassazione per i 
cartelli ha confermato questa decisione.  
 

Altre attività di applicazione del diritto 

Lufthansa/Agenzie di viaggio austriache 
Il 1° novembre 2004 Lufthansa ha annunciato una revisione del proprio sistema di vendite e 
l'introduzione di un modello di prezzi netti. Di conseguenza, alle agenzie di viaggi non veniva 
più corrisposta una commissione di base, anche se erano libere di addebitare le loro spese di 
servizio ai clienti, in base a criteri di tempo e quantità stimabili a discrezione delle singole 
agenzie.  
 
L'associazione delle agenzie di viaggi ha presentato ricorso al tribunale dei cartelli 
(Kartellgericht) in novembre 2004, sostenendo che l'abolizione della commissione abbinata 
alla richiesta di Lufthansa di indicare il prezzo netto sul biglietto di volo avrebbe dovuto 
essere dichiarata illegale in quanto pratica di fissazione dei prezzi. La domanda è stata 
respinta: il tribunale ha ritenuto che si potesse applicare l’articolo 81 del trattato CE in quanto 
il sistema di vendita veniva utilizzato in molti Stati membri UE, ma che non vi fosse 
un’attività di fissazione dei prezzi illegale. Il contratto di viaggio veniva concluso 
direttamente tra Lufthansa e il cliente e Lufthansa fissava un prezzo di vendita solo per questo 
contratto di trasporto. L'agenzia di viaggi eseguiva soltanto una dichiarazione di interessi per 
conto del cliente. Se e quanto addebitare il proprio servizio di consulenza al cliente veniva 
lasciato alla discrezione dell'agenzia di viaggi. Le agenzie di viaggi non subivano quindi 
limitazioni nella loro libertà di azione concorrenziale.  
 
Decisioni del Kartellgericht collegate agli articoli 81 e 82 del trattato CE: 

- Tabella degli onorari degli ingegneri civili 
- Lufthansa/Agenzie di viaggi austriache 
- redmail - Logistik & Zustellservice GmbH/Österreichische Post AG 
- Synchron Film & Video Bearbeitungs GesmbH/da Vinci Systems, LLC; Datim GmbH*  
(*conclusa con una composizione tra le parti) 
 
Le relazioni sull’attività del BWB (ad eccezione di Synchron Film e altri) sono disponibili sul 
sito: 
 http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm. 

 

Portogallo 
Accordi e pratiche concordate 
 
Associazione portoghese dei veterinari 
 
L’Associazione professionale dei veterinari ha adottato un codice deontologico nel 1996, 
prescrivendo che i prezzi dei servizi svolti nella pratica indipendente da parte di un 
veterinario (compresi quelli provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea) 
dovevano rispettare una tariffa minima stabilita dall'Unione nazionale dei veterinari.  
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L'autorità portoghese garante della concorrenza ha giudicato l'Associazione portoghese 
dei veterinari colpevole di aver stabilito l’obbligo di addebitare tariffe minime, in 
violazione dell’articolo 81 del trattato CE e le ha comminato un’ammenda totale di circa 
76 000 euro in una decisione adottata il 19 maggio 2005. In considerazione della gravità 
dell'infrazione, il trasgressore è stato obbligato a pubblicare la decisione nella gazzetta 
ufficiale e in un giornale portoghese a diffusione nazionale. L'Associazione dei veterinari 
ha dovuto, inoltre, pubblicizzare le misure adottate sul proprio sito web, oltre che in una 
rivista periodica, entro un termine di 15 giorni.  
 
L'autorità portoghese garante della concorrenza ha ritenuto che l’imposizione 
dell’obbligo di addebitare tariffe minime da parte dell'Associazione dei veterinari non 
potesse essere considerata necessaria a garantire la pratica corretta dell'attività 
indipendente di veterinario ai sensi della sentenza Wouters (C-309/99).  
 
Questa è stata la prima decisione dell'autorità portoghese garante della concorrenza 
relativa a una violazione delle regole di concorrenza esposte nel trattato CE, emessa 
nell’ambito del nuovo sistema decentralizzato ai fini dell’applicazione delle regole di 
concorrenza comunitarie. 
 
Contro questa decisione è stato presentato ricorso presso il tribunale del commercio di 
Lisbona (la decisione della Corte è prevista per gli inizi del 2006).  
 
Associazione portoghese dei dentisti  
 
L’associazione portoghese dei dentisti ha adottato un codice deontologico che prescriveva 
che ai servizi eseguiti nella pratica indipendente da parte di un dentista dovessero essere 
applicati prezzi calcolati in base a una tariffa minima e massima stabilite dall’associazione.  
 
L’autorità portoghese garante della concorrenza (PCA) ha riconosciuto l’associazione 
portoghese dei dentisti colpevole di aver stabilito l’obbligo di addebitare tariffe minime e 
massime, in violazione dell’articolo 81 del trattato CE e le ha comminato un’ammenda totale 
di circa 160 000 euro in una decisione adottata in data 30 giugno 2005. In considerazione 
della gravità dell'infrazione, il trasgressore è stato obbligato a pubblicare la decisione nella 
gazzetta ufficiale e in un giornale portoghese a diffusione nazionale. L'Associazione 
portoghese dei dentisti ha dovuto, inoltre, pubblicare le misure adottate sul proprio sito web, 
oltre che in una rivista periodica entro un termine di 20 giorni. 
 
L'autorità portoghese garante della concorrenza ha ritenuto che l’imposizione dell’obbligo di 
addebitare tariffe minime da parte dell'Associazione portoghese dei dentisti non può essere 
considerata una ragione necessaria, giustificata dall’interesse pubblico, ai sensi della sentenza 
Wouters. 
Contro questa decisione è stato presentato un ricorso presso il tribunale del commercio di 
Lisbona (cfr. la sezione “Panoramica dell’applicazione delle regole di concorrenza 
comunitarie da parte delle giurisdizioni nazionali”). 

 
Elenco di tutte le decisioni adottate ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE nel 2005  
 
Associazione portoghese dei veterinari 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf 
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Associazione portoghese dei dentisti 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf 
 
Raccomandazione nº1/2005 – Settore del gas 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf 
 
Raccomandazione nº2/2005 – Servizi di telefonia mobile 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf 
 

Slovacchia 

Cartelli 

Nel 2004 l’ente slovacco di gestione delle strade ha indetto una gara d’appalto per la 
costruzione del tratto autostradale D1 Mengusovce - Jánovce. Il tratto autostradale è stato 
diviso in due sezioni, pertanto sono state indette due gare separate. 
 
I prezzi più bassi proposti dai candidati in entrambe le gare hanno superato il prezzo massimo 
stabilito dallo Stato di circa il 20%. Di conseguenza, entrambe le gare sono state annullate. 
Per stabilire se fosse stato concluso un accordo anticoncorrenziale, l’Ufficio per la lotta contro 
i monopoli della Repubblica slovacca ha avviato un’indagine.  
Confrontando le offerte di prezzo dei partecipanti alle gare in relazione ai singoli articoli (il 
bando di gara comprendeva circa 900 articoli) l'Ufficio ha rilevato che il livello delle offerte 
di prezzo per i singoli articoli da parte di tutti i partecipanti alla gara era incredibilmente 
costante nelle offerte del primo tratto autostradale.  
L'Ufficio ha concluso che i partecipanti alla gara avevano stipulato un accordo che limitava la 
concorrenza, con un conseguente coordinamento dei prezzi per il primo tratto autostradale. 
Tuttavia, l'Ufficio non ha raccolto elementi sufficienti per dimostrare la condotta collusiva 
nella gara d’appalto per il secondo tratto autostradale. L'Ufficio ha comminato alle parti 
coinvolte un’ammenda di 1 473 978 000 corone slovacche (40 000 000 euro).  

 
Elenco di tutte le decisioni adottate ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE nel 2005  

 
Ordine degli avvocati slovacchi – restrizioni alla pubblicità (decisione n. 2005/KH/1/1/136 
del 22 dicembre 2005) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&k
ey_value=870) 

 
Strabag a.s., Repubblica ceca, Doprastav, a.s., Repubblica slovacca, BETAMONT s.r.o., 
Repubblica slovacca, Inžinierske stavby, a.s., Repubblica slovacca, Skanska DS a.s., 
Repubblica ceca, Skanska BS a.s., Repubblica slovacca, Mota - Engil, Engenharia e 
Construcao, S.A., Portogallo - partecipazione collusiva ad appalto (decisione 
n. 2005/KH/1/1/137 del 23 dicembre 2005) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&k
ey_value=1009) 
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Finlandia 
 
Nel 2005 l’autorità finlandese garante della concorrenza (FCA) ha applicato gli articoli delle 
regole di concorrenza comunitarie in un caso: 
 
l’FCA ha emesso una decisione in cui affermava che Suomen Numeropalvelu Ltd (il servizio 
di informazioni sui numeri telefonici, SNOY) aveva abusato della propria posizione 
dominante per aver richiesto che le società sue clienti che forniscono servizi di informazioni 
sull’elenco telefonico non offrissero i loro servizi ai clienti finali gratuitamente e senza 
preventiva registrazione su Internet. 
 
SNOY è una società comune di Fonecta Group Ltd e Finnet-Media Ltd, che gestisce una 
banca di dati nazionale di informazioni sugli abbonati al servizio telefonico e rivende le 
informazioni alle società che offrono servizi di informazione abbonati. Attualmente, SNOY 
non ha concorrenti. I proprietari di SNOY sono in concorrenza con il denunciante, Eniro 
Finland Ltd, in qualità di fornitori di servizi di informazione abbonati. 
 
In base alle indagini effettuate, l’FCA ha riscontrato che la condotta di SNOY è in definitiva 
un tentativo di impedire l’ingresso di concorrenti che offrono un nuovo tipo di servizio. 
Contemporaneamente, la condotta di SNOY rallenta lo sviluppo dei servizi di informazione 
abbonati che sfruttano le nuove tecnologie e sono più facili da utilizzare, versatili e 
convenienti. La condotta di SNOY, pertanto, è contraria all’obiettivo del legislatore di 
aumentare la fornitura di nuovi tipi di servizi di informazione abbonati e di promuoverne 
l’uso. 
 
La decisione dell’FCA vieta la condotta di SNOY in quanto violazione della legge sulla 
concorrenza e dell’articolo 82 del trattato CE. Inoltre, la decisione impone un obbligo di 
fornitura a SNOY riguardo alle informazioni sugli abbonati. Per applicare la decisione è stata 
imposta una sanzione condizionale. Oltre alla decisione di divieto, l’FCA ha proposto al 
tribunale del commercio di comminare a SNOY un’ammenda per violazione della legge sulla 
concorrenza di 150 000 euro. La decisione (1097/61/2003) è disponibile in finlandese sulle 
pagine Internet dell’FCA, all’indirizzo: http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-
bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097 

Svezia 

Abusi di posizione dominante 
 
Dnr 797/2004 
SES, un produttore e distributore di prodotti per installazioni elettriche sul mercato svedese, 
ha abusato della propria posizione dominante sul mercato della fabbricazione e distribuzione 
di prese e interruttori ordinari (compresi interruttori telecomandati, interruttori ritardati e 
interruttori a reostato) utilizzando riduzioni legate alla fedeltà nei contratti con i clienti 
all’ingrosso. Tramite questo tipo di riduzioni SES ha reso difficoltoso l’ingresso sul mercato 
di nuove società.  
 
Risultato: decisione con impegni con una proposta di sanzione che prevede un’ammenda di 
tre milioni di corone svedesi, previa conferma da parte del tribunale distrettuale di Stoccolma.    

 

http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097


 50

Dnr 873/2005 
TS, un operatore di telecomunicazioni svedese, ha abusato della propria posizione dominante 
sul mercato dell’accesso alla rete telefonica pubblica da telefonia fissa per i clienti 
residenziali. TS ha cercato di limitare la concorrenza degli operatori di banda larga che 
offrivano un accesso ai servizi di telefonia basato su IP offrendo sconti selettivi per la 
sottoscrizione di un abbonamento di telefonia fissa ai clienti che chiedevano la number 
portability del loro numero di abbonamento alla rete del nuovo operatore.  
 
Risultato: decisione di divieto con una proposta di sanzione di un’ammenda di 44 milioni di 
corone svedesi, previa conferma da parte del tribunale distrettuale di Stoccolma.  
 
Accordi e pratiche concordate 
 
Dnr 532/2004 
EB fabbrica e distribuisce carta da parati sul mercato svedese. EB detiene una posizione molto 
solida sul mercato della fabbricazione e della distribuzione della carta da parati a imbianchini 
e tappezzieri. L'indagine dell'autorità svedese garante della concorrenza ha rivelato che EB, 
utilizzando un criterio quantitativo selettivo nel proprio sistema di distribuzione selettiva 
verso i suoi rivenditori, ha reso più difficoltoso l’ingresso sul mercato dei nuovi rivenditori. Il 
sistema di distribuzione selettiva di EB non può godere dell’esenzione prevista dal 
regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione del 22 dicembre 1999 sull’applicazione 
dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a talune categorie di accordi verticali e pratiche 
concordate.  
 
Risultato: decisione con impegni con una proposta di sanzione che prevede un’ammenda di un 
milione di corone svedesi.   

 
Elenco di tutte le decisioni adottate ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE nel 2005: 

 

 
 

N. caso   Impresa Link 
Dnr 532/2004 Eco-Borås Tapeter http://www.konkurrensverket.se/ovr/Boråstap

eter.shtm 
Dnr 873/2005 TeliaSonera Sverige AB http://www.konkurrensverket.se/press/pressm

eddelanden/2005/prm12_2005.shtm 
 

Dnr 797/2004 Schneider Electric 
Sverige AB  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm 

Dnr 948/2003 Teracom AB  http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-
0948.htm  
 

Dnr 586/2004 Nokia Corporation http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0586.htm  

Dnr 1126/2004 Brenntag Nordic 
Holdning 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
1126.htm  

Dnr 883/2004 Reci Industri /Dansk Olie 
Genbrug A/S 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0883.htm  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
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Regno Unito 

Accordi e pratiche concordate 
 
MasterCard UK Members Forum Limited - 6 settembre 2005 
L’Office of Fair Trading (OFT) ha concluso che i membri del MasterCard UK Members 
Forum e altri licenziatari di MasterCard nel Regno Unito avevano partecipato a un accordo 
che violava: 

• il divieto esposto nell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, e  

• il divieto esposto al capo I, sezione 2 della legge sulla concorrenza del 1998. 

Questo accordo, che stabiliva il livello della riduzione della commissione interbancaria 
multilaterale applicata a tutte le transazioni effettuate tramite carte MasterCard emesse nel 
Regno Unito, era in vigore dal 1° marzo 2000 al 18 novembre 2004. A partire dal 18 
novembre 2004 sono stati introdotti nuovi accordi per stabilire la riduzione della commissione 
interbancaria relativa alle transazioni MasterCard nel Regno Unito.  

L'OFT ha riscontrato che l'accordo oggetto della violazione limitava la concorrenza in due 
modi. In primo luogo, aveva dato origine a un accordo collettivo sul livello della commissione 
interbancaria multilaterale (essenzialmente, un accordo collettivo sui prezzi). In secondo 
luogo, aveva prodotto un recupero ingiustificato di alcuni costi (costi estranei) sostenuti dai 
membri di MasterCard UK Members Forum e dagli altri licenziatari MasterCard attraverso la 
commissione interbancaria multilaterale.  

L'accordo che ha determinato la violazione è stato notificato all'OFT per l’adozione di una 
decisione il 1° marzo 2000. In considerazione di tutte le circostanze relative a questo caso, 
l'OFT non ha ritenuto opportuno imporre una sanzione correlata alla violazione prodotta 
dall'accordo. Poiché l’accordo è attualmente in fase di risoluzione, non è sorto il problema di 
un’ingiunzione. Tuttavia, i principi che ispirano questa decisione sono suscettibili di venire 
applicati ai nuovi accordi di definizione della riduzione della commissione di interscambio.  
 
Altre attività di applicazione del diritto 
 
Denuncia da parte di Gamma Telecom Limited nei confronti di BT Wholesale sulle tariffe 
ridotte per chiamate all’ingrosso dal 1° dicembre 2004 al 17 giugno 2005 
L’ufficio per le comunicazioni (Ofcom) ha ritenuto che British Telecommunications Group 
plc (BT) non avesse violato la sezione 18 (il divieto enunciato al capo II) della legge sulla 
concorrenza del 1998 né l’articolo 82 del trattato CE in relazione a una revisione dei prezzi, in 
vigore dal 1 dicembre 2004, delle chiamate all’ingrosso di BT (struttura rivista delle tariffe 
per le chiamate all’ingrosso di BT).  

La decisione di Ofcom è stata adottata in conseguenza di un’indagine avviata a seguito di una 
denuncia da parte di Gamma Telecom Limited (Gamma) secondo cui la struttura rivista delle 
tariffe per le chiamate all’ingrosso di BT costituiva una compressione anticoncorrenziale dei 
margini. 

La decisione espone nei dettagli la valutazione di Ofcom secondo cui, in base a una serie di 
supposizioni e circostanze, non vi era stata alcuna compressione dei margini riguardo alla 
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struttura rivista delle tariffe per le chiamate all’ingrosso di BT, pertanto non vi erano motivi 
per intervenire. 
 
Riesame di una denuncia da parte di VIP Communications Limited nei confronti di T-Mobile 
(UK) Limited - 30 giugno 2005 
Ofcom ha concluso che T-Mobile non aveva violato il divieto di cui al capo II della legge 
sulla concorrenza del 1998 né l’articolo 82 del trattato CE, avendo disattivato i servizi che 
forniva a VIP per l’uso sui suoi gateway GSM, allorché continuava presumibilmente a fornire 
gli stessi servizi ad altre società per l’utilizzo sui gateway GSM. Non vi erano, pertanto, 
motivi per intervenire contro T-Mobile. 
 
Riesame di una denuncia da parte di Floe Telecom Limited nei confronti di Vodafone Limited 
- 30 giugno 2005 
Ofcom ha concluso che Vodafone non aveva violato il divieto di cui al capo II della legge 
sulla concorrenza del 1998 né l’articolo 82 del trattato CE avendo disattivato i servizi che 
forniva a Floe per l’uso sui suoi gateway GSM, allorché continuava presumibilmente a fornire 
gli stessi servizi ad altre società per l’utilizzo sui gateway GSM. Non vi erano, pertanto, 
motivi per intervenire contro Vodafone. 
 
Denuncia da parte di NTM Sales and Marketing Ltd nei confronti di Portec Rail Products 
(UK) Ltd riguardo alla fornitura di grasso per lubrificazione dei binari elettrici - 19 agosto 
2005 

L’ufficio per la regolamentazione ferroviaria (Office of Rail Regulation, ORR) ha stabilito che 
non vi erano motivi di intervenire ai sensi del divieto di cui al capo I della legge sulla 
concorrenza del 1998 e dell’articolo 81 del trattato CE nei confronti di Portec Rail Products 
UK Ltd (Portec) e RS Clare and Company Ltd (Clare). L’ORR ha stabilito, inoltre, che per 
quanto riguarda Portec, non vi erano motivi di intervenire ai sensi del divieto enunciato al 
capo II della legge sulla concorrenza del 1998 e dell’articolo 82 del trattato CE. 

La decisione dell’ORR è stata adottata in conseguenza di un’indagine condotta in seguito a 
una denuncia di NTM Sales and Marketing (NTM), presentata il 20 luglio 2004, secondo cui 
Portec aveva tentato di usare una posizione dominante sul mercato della fornitura di servizi di 
prova del grasso per lubrificazione dei binari elettrici per precludere a NTM il mercato della 
fornitura di tale prodotto.  

Sebbene ORR non abbia escluso che Portec avrebbe potuto essere dominante nel mercato dei 
servizi di collaudo, tuttavia non ha individuato prove sufficienti a concludere che Portec abbia 
abusato di una posizione dominante o che abbia stipulato accordi o adottato pratiche 
anticoncorrenziali d’intesa con Clare.  
 
 
2. Applicazione delle regole di concorrenza comunitarie da parte delle giurisdizioni 

nazionali  
 
Le autorità garanti della concorrenza di Repubblica ceca, Grecia, Irlanda, Italia, Cipro, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia e 
Finlandia non hanno comunicato alcuna decisione adottata dai rispettivi organi 
giurisdizionali sull’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.  
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Si riportano di seguito le decisioni che applicano le regole di concorrenza comunitarie 
comunicate dalle autorità garanti della concorrenza dei seguenti Stati membri:  

Belgio 
 
Pronunce pregiudiziali nazionali 
 
La Corte d’appello di Bruxelles ha giurisdizione esclusiva per la pronuncia pregiudiziale sulle 
domande che le vengono presentate dalle giurisdizioni nazionali, le quali hanno esaminato dei 
casi di concorrenza. Nel 2005, la Corte d’appello si è espressa su alcune domande di 
pronuncia pregiudiziale in tre casi riguardanti il diritto comunitario sulla concorrenza e in un 
caso relativo alla legge nazionale sulla concorrenza.  
 
Nei tre casi riguardanti il diritto comunitario, il Consiglio preposto alla concorrenza e i Corps 
des Rapporteurs hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Anche per quanto riguarda 
questi casi, la Commissione europea ha espresso un parere in risposta alla richiesta di 
assistenza avanzata dalla Corte d’appello di Bruxelles ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 1/2003. 

1. Emond Laurent/Brasserie Haacht: sentenza della Corte d’appello di Bruxelles del 23 
giugno 2005 

Nel 1993 Brasserie Haacht ha firmato con il gestore di un bar un contratto di dieci anni per 
l’acquisto in via esclusiva delle birre prodotte da Brasserie Haacht. In seguito, il gestore ha 
ceduto il proprio avviamento e nel 1997 l’acquirente ha concluso un altro contratto di acquisto 
in esclusiva con Brasserie Haacht per bevande diverse dalla birra.  
 
Nel 1999 l’acquirente ha fatto bancarotta e il primo gestore ha richiesto la risoluzione 
anticipata del contratto stipulato nel 1993. Brasserie Haacht ha rifiutato, sostenendo che, al 
contrario, aveva il diritto di insistere sull’osservanza del periodo indicato nell’accordo del 
1993.  
 
La Corte d’appello di Liegi ha presentato domanda di pronuncia pregiudiziale relativamente 
alla legittimità dell’accordo del 1993 ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE. 
 
La Corte d’appello di Bruxelles ha esaminato la compatibilità degli accordi con il diritto 
comunitario, assumendo che fosse soddisfatta la condizione di un pregiudizio agli scambi tra 
Stati membri. I due accordi erano legittimi al momento della stipula perché rientravano nelle 
esenzioni per categoria indicate nei regolamenti (CE) n. 1984/83 e n. 2790/1999. Tuttavia, la 
Corte ha concluso che il periodo pertinente per l’esame della compatibilità degli accordi con 
le regole di concorrenza non era il momento della conclusione degli accordi bensì quello della 
loro cessazione. La Corte ha considerato, inoltre, che ogni accordo doveva essere preso in 
esame separatamente, perché i beni a cui si riferivano i due accordi non erano sostituibili e 
pertanto non facevano parte dello stesso mercato.  
 
In seguito a un’analisi molto dettagliata dell’applicazione nel tempo dei regolamenti 
comunitari sulle esenzioni per categoria, la Corte ha osservato che, al momento della presunta 
violazione, l’accordo del 1993 rientrava nell’esenzione per categoria in virtù del regolamento 
(CE) n. 2790/1999 e soddisfaceva le condizioni della comunicazione della Commissione del 
13 ottobre 2000 contenente gli orientamenti sulle restrizioni verticali (GU C 291 del 
13.10.2000, pag. 1). 
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Al contrario, al momento della presunta violazione, il secondo accordo non era coperto da 
alcun regolamento comunitario sulle esenzioni per categoria. Ciononostante, la Corte ha 
ritenuto che l’accordo fosse legittimo ai sensi delle regole di concorrenza sulla base delle 
comunicazioni della Commissione sugli accordi “de minimis”, consentendo persino un 
possibile effetto cumulativo di preclusione. La Corte ha concluso che la legittimità degli 
accordi non era in questione e che, pertanto, non sorgeva l’effetto di nullità di un accordo 
vietato ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE.  

2. SABAM/Productions & Marketing (P&M): sentenza della Corte d’appello di 
Bruxelles del 3 novembre 2005 

P&M, un’agenzia di organizzazione di eventi musicali, ha presentato un ricorso presso il 
tribunale del commercio di Bruxelles contro SABAM, una società di riscossione che gestisce i 
diritti d’autore musicali e che gode di un monopolio de facto sulla concessione di licenze di 
diritti d’autore per eventi musicali e concerti. SABAM si è rifiutata di conferire a P&M lo 
status di “grande agenzia di organizzazione eventi musicali”, che le darebbe diritto a una 
riduzione del 50% delle royalties a suo carico. P&M ha sostenuto che SABAM era colpevole 
di abuso di posizione dominante perché aveva condizionato il conferimento dello status di 
“grande agenzia di organizzazione eventi musicali”, inter alia, al fatto che P&M avesse 
proseguito le proprie attività per almeno tre anni e ha sostenuto che SABAM aveva pertanto 
favorito le società consolidate rispetto a quelle recentemente entrate sul mercato.  
 
Il tribunale del commercio di Bruxelles ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale 
alla Corte d’appello per stabilire se la condotta di SABAM costituisse o meno un abuso di 
posizione dominante.  
In primo luogo, la Corte ha giustificato l’applicazione delle regole di concorrenza 
comunitarie. Poiché SABAM è l’unico operatore in grado di emettere autorizzazioni per 
l’organizzazione di eventi musicali sul mercato belga, il livello di fissazione dei prezzi 
applicato da quest’ultimo agli organizzatori di eventi, conformemente a un criterio basato 
sulla durata delle attività degli operatori sul mercato, era suscettibile di rendere più difficile 
per gli altri Stati membri concorrenti ottenere accesso al mercato belga dell’organizzazione di 
eventi musicali. La Corte ha ritenuto che il sistema di fissazione dei prezzi di SABAM 
costituisse una pratica abusiva in quanto aveva l’effetto di applicare agli organizzatori di 
eventi condizioni diverse per servizi equivalenti.  
 
La Corte ha constatato che SABAM non poteva basare la fissazione del livello dei prezzi su 
argomentazioni economiche quali il volume di affari generato e le economie di scala. Inoltre, 
ha ritenuto decisamente eccessiva la differenza (in base a un rapporto di 2:1) tra la tariffa 
offerta ai grandi organizzatori e la tariffa di base. 
 

3. Wallonie Expo (“WEX”)/FEBIAC: sentenza della Corte di appello di Bruxelles del 10 
novembre 2005 

 
FEBIAC è una federazione che riunisce tutti i fabbricanti di auto e veicoli per trasporto misto 
nonché gli importatori che organizzano una fiera di veicoli per trasporto misto ogni due anni. 
In occasione della fiera del 2005, FEBIAC ha introdotto una norma che proibisce agli 
espositori di prendere parte a qualsiasi evento di questo tipo che abbia luogo a Bruxelles 
durante i sei mesi precedenti all’inaugurazione della fiera.  
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Il presidente del Tribunale di primo grado, durante l’udienza per la domanda di provvedimenti 
cautelari, ha presentato domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di appello di Bruxelles 
sulla questione della legittimità di tale clausola di non concorrenza. Nelle loro osservazioni 
scritte, il Consiglio preposto alla concorrenza e il Corps des Rapporteurs hanno concluso, al 
pari della Commissione europea nel parere presentato alla Corte, che sussisteva un 
pregiudizio agli scambi tra Stati membri. La maggior parte dei veicoli esposti alla fiera era 
importata e gli espositori riunivano la quasi totalità delle importazioni e delle vendite dei 
prodotti rilevanti in Belgio, con il risultato che il divieto di partecipare ad altre fiere in Belgio 
era suscettibile di produrre un impatto sul commercio intracomunitario.  
 
La Corte d’appello di Bruxelles ha ritenuto che la regola di FEBIAC non fosse contraria 
all’articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE perché non veniva soddisfatta la condizione 
riguardante l’incidenza apprezzabile della restrizione della concorrenza. La Corte ha 
considerato che non è stato dimostrato che il divieto di sei mesi abbia avuto l’effetto di 
restringere l’abilità di un organizzatore di competere efficacemente con FEBIAC, attirando un 
numero sufficiente di espositori e visitatori. Pertanto, la regola di FEBIAC per la fiera del 
2005 non rientrava nell’ambito dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. 
 
Successivamente, la Corte ha esaminato la legittimità della regola sulla base dell’articolo 82 
del trattato CE e ha riscontrato che FEBIAC ha mantenuto un monopolio de facto sul mercato 
della fornitura di servizi correlati all’organizzazione di fiere di veicoli per trasporto misto in 
Belgio e, di conseguenza, su una parte sostanziale del mercato comune. Il divieto di 
partecipare ad altri eventi imposto da FEBIAC ai propri espositori ha costituito un ostacolo a 
qualsiasi tipo di concorrenza durante il periodo di sei mesi ed è suscettibile di influire sulla 
struttura del mercato. Secondo il parere della Corte, tale divieto non era né giustificato né 
proporzionato.  
 
In conclusione, la regola di FEBIAC per la sua fiera del 2005 era legittima e pertanto non 
poteva essere vietata ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Tuttavia, in qualità 
di impresa dominante, FEBIAC non poteva applicare la regola di divieto alla sua fiera del 
2005 perché ciò costituiva una pratica abusiva.  
 

 
4. Kristel Cools/Christelijke Mutualiteiten Antwerpen: sentenza della Corte d’appello di 

Bruxelles del 25 gennaio 2005 
 
Con la sentenza del 25 gennaio 2005, la Corte d’appello di Bruxelles ha risposto a una 
domanda sul diritto della concorrenza belga che le è stata rivolta attraverso una richiesta di 
pronuncia pregiudiziale da parte del Tribunale di primo grado di Anversa per un caso 
riguardante un’assicurazione aggiuntiva per trattamento ortodontico che la Cassa cristiana di 
assicurazione malattia di Anversa (Christelijke Mutualiteiten Antwerpe) proponeva ai propri 
membri. Questa assicurazione offriva il diritto a un rimborso aggiuntivo se il trattamento era 
fornito da un dentista che soddisfaceva determinati requisiti, quali una formazione in 
ortodonzia o un certo grado di esperienza in odontoiatria. 
 
La sig.ra Kristel Cools è una dentista che non soddisfa questi requisiti e che si è rivolta alla 
Corte per ottenere una sentenza che ordinasse a Christelijke Mutualiteiten Antwerpen di 
pagarle i danni per i mancati guadagni dovuti al fatto che alcuni pazienti i quali, per ottenere il 
rimborso dei costi sostenuti per il trattamento ortodontico, si erano rivolti ad altri dentisti 
conformi ai requisiti indicati dalla cassa di assicurazione malattia. 
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La Corte si è limitata a rispondere in senso negativo alla domanda se, nel fornire tale servizio, 
Christelijke Mutualiteiten Antwerpen abbia agito in qualità di impresa, ai sensi della legge del 
5 agosto 1991, come coordinato dalla successiva legge del 1° luglio 1999 sulla tutela della 
concorrenza economica. Poiché essere in possesso dello status di impresa era un requisito 
necessario per l’applicazione degli articoli 2 e 3 di tale legge, la Corte non ha dovuto 
esaminare ulteriormente la legittimità della pratica concorrenziale. 
 
Il ragionamento della Corte era basato sul fatto che il servizio veniva fornito come parte 
dell’esecuzione dell’incarico che il legislatore aveva assegnato alle assicurazioni malattia e 
agli enti di previdenza sociale, nella fattispecie il pagamento dei contributi obbligatori che gli 
assicuratori privati non erano in grado di corrispondere integralmente o in parte. Pertanto il 
contributo relativo all’ortodonzia possedeva, secondo il parere della Corte, le caratteristiche di 
un contributo pagato in base a uno schema previdenziale.  
 
Nelle sue osservazioni presentate per iscritto alla Corte, il Consiglio preposto alla concorrenza 
ha espresso il parere secondo cui, nel fornire il contributo per l’ortodonzia, Christelijke 
Mutualiteiten Antwerpen agiva, in effetti, come un’impresa e ha fatto riferimento alla 
decisione n. 2001-V/M del 2 gennaio 2001 del presidente del Consiglio sull'applicazione di 
provvedimenti cautelari (Moniteur belge del 5 maggio 2001, pag. 14852). 
 

Danimarca 
Højesterets dom af 20. april 2005 (UfR 2005.2171H) (Sentenza della Corte suprema del 20 
aprile 2005). GT Linien A/S contro DSB e Scanlines A/S. 
La sentenza riguarda, inter alia, l’abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 82 del 
trattato CE. De Danske Statsbaner (DSB) è un operatore di trasporti ferroviari e marittimi di 
proprietà dello stato. DSB era proprietario del porto di Gedser e forniva trasporto marittimo 
tramite traghetti per la Germania. In qualità di proprietario del porto, DSB applicava tariffe 
per l'utilizzo del porto a un altro operatore di trasporti marittimi, GT Linien, che utilizzava il 
porto di Gedser per i propri traghetti. La Corte suprema ha ritenuto che DSB detenesse una 
posizione dominante sul mercato dei servizi portuali per trasporti marittimi su traghetti tra 
Danimarca e Germania attraverso il mar Baltico. La Corte suprema ha stabilito che DSB ha 
abusato della propria posizione dominante imponendo tariffe portuali a GT Linien senza 
applicare tali tariffe a se stesso e a Deutsche Bundesbahn. Ciò costituiva un abuso 
dell’articolo 82, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE. La Corte ha concluso che le tariffe 
portuali non venivano addebitate ai clienti di GT Linien e di conseguenza, ha ordinato a DSB 
di risarcire i danni arrecati a GT Linien.       

Germania 
Di seguito viene riportato un riepilogo delle decisioni adottate dai tribunali civili tedeschi in 
cui è stato applicato il diritto comunitario e delle quali è stato informato il governo federale 
tedesco.  
 
Tribunale Data della 

decisione 
Oggetto 

OLG 
(Oberlandesgericht) 
München U (K) 

20.1.2005 Risoluzione di un contratto di distribuzione in seguito 
all’adozione del regolamento (CE) n. 1400/2002 applicabile alla 
clausola rilevante del contratto 
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3447/04 Motivazione: articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, 
regolamento (CE) n. 1400/2002 
 

LG (Landgericht) 
Bremen 12 o 
442/02 

3.2.2005 Poiché il convenuto non deteneva una posizione dominante sul 
mercato, non aveva diritto al risarcimento dei danni per il rifiuto 
di accesso al porto di Bremerhaven per l’esecuzione di servizi di 
carico stiva da parte del ricorrente (articolo 33 e articolo 19, 
paragrafo 4, punto 4, della legge contro le restrizioni della 
concorrenza (GWB); articolo 82 del trattato CE). 
 

OLG Stuttgart 2 u 
84/04 

17.2.2005 Nessun abuso nell’aumento degli oneri di rete e del canone per 
contatore da parte del convenuto: ipotesi di buona pratica ai sensi 
dell’articolo 6, comma 1 della legge sul settore energetico 
(EnWG) nel calcolo degli oneri di rete sulla base di VV Strom II 
Plus; approvazione degli oneri conformemente all’articolo 12 del 
regolamento federale sulle tariffe elettriche generali (BTOElt), 
articolo 6, paragrafo 1 della EnWG, articoli 19 e 20 della GWB, 
articolo 315 del codice civile (BGB) e articolo 81 del trattato CE.
 

BGH 
(Bundesgerichtshof) 
KZR 28/03 

22.2.2005 Il ricorrente non è obbligato a risarcire i danni per il ripudio 
dell’accordo sugli obiettivi di vendita enunciati nel contratto di 
servizio; nullità dell’accordo sugli obiettivi di vendita poiché era 
equivalente a una fornitura “vincolata” (articolo 81 del trattato 
CE, articolo 4, paragrafo 1, punto 3 del regolamento (CE) 
n. 1475/95) 
 

LG Köln 85 O 
75/04 

8.3.2005 Diritto di rimborso di premi pagati ai sensi dei programmi cliente 
delle aziende sulle seguenti basi: norme contrattuali esistenti 
valide ai sensi della legge antitrust 
(articolo 81 del trattato CE) 
 

LG München I 27 O 
899/04 

1.4.2005 Diritto al pagamento ai sensi del contratto di locazione e di 
fornitura di birra con la seguente motivazione: contratto valido ai 
sensi della legge antitrust 
(articoli 17, 19 e 20 della GWB; articoli 81 e 82 del trattato CE) 
 

 
OLG Düsseldorf VI 
Kart 3/05 (V) 

13.4.2005 Rifiuto della richiesta del ricorrente per il ripristino dell’effetto 
sospensivo dell’appello contro la decisione dell’Ufficio federale 
di controllo dei cartelli: dal punto di vista formale, procedurale o 
sostanziale, non esistevano dubbi seri sulla legittimità della 
decisione contestata. L’analisi degli interessi contrastanti ne ha 
giustificato l’effetto immediato. L’effetto immediato non ha 
causato indebito disagio eccessivo all’autore della denuncia. 
 

LG Köln 28 O 
(Kart) 647/04 

13.4.2005 Diritto al rimborso di sconti a causa della rivendita di veicoli 
acquistati dal convenuto (articolo 81 del trattato CE). 
 

LG Mannheim 22 O 
74/04 Kart. 

29.4.2005 Il ricorrente non ha diritto al compenso da parte del convenuto a 
causa della partecipazione di quest’ultimo al cartello dei prezzi 
dei fabbricanti di carta europei (sulla base dei diritti trasferiti) 
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(articolo 823, comma 2 BGB, articolo 81 del trattato CE, articoli 
1 e 33 della GWB). 
 

OLG Düsseldorf 
VI-2 Kart 12/04 (V) 

10.6.2005 Annullamento dell’ordine di proibizione dell’ufficio federale dei 
cartelli del 17 giugno 2004 riguardante un cartello di PMI nella 
distribuzione di parti prefabbricate in cemento; apprezzabilità del 
pregiudizio agli scambi tra Stati membri non determinabile. 
 

BGH KZR 26/04 28.6.2005 Annullamento della sentenza del tribunale industriale: il 
regolamento sull’esenzione per categoria (veicoli a motore) 
regola solo l’esenzione dal divieto disposta dall’articolo 81, 
paragrafo 1, del trattato CE: gli standard di condotta applicabili 
nel diritto civile non possono essere dedotti da tale regolamento  
(articoli 33 e 20, paragrafi 1 e 2 GWB; regolamento (CE) 
n. 1475/95; articolo 81 del trattato CE) 
 

OLG Düsseldorf U 
(Kart) 39/03 

5.7.2005 Diritto al pagamento derivante da più contratti di lavoro per la 
lavorazione del vetro di scarto: anche se il minimo garantito 
concordato dal convenuto non fosse compatibile con la legge sui 
cartelli, ciò non influirebbe sulla validità dell’accordo sui prezzi 
(articolo 81, paragrafi 1 e 2 del trattato CE; articolo 139 BGB) 
 

BGH KZR 14/04 26.7.2005 Sospensione della procedura: presentazione alla Corte di 
giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 234 del 
trattato CE per ottenere chiarimenti su una questione relativa al 
regolamento sull’esenzione per categoria (veicoli a motore). 
 

BGH KZR 16/04 26.7.2005 Sospensione della procedura: presentazione alla Corte di 
giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 234 del 
trattato CE per ottenere chiarimenti su una questione relativa al 
regolamento sull’esenzione per categoria (veicoli a motore). 
 

LG Köln 28 O 
(Kart) 308/05 

03.08.2005 Richiesta di emissione di un’ordinanza cautelare relativa 
all’accesso parziale ai servizi non ricevibile: preferenza 
accordata alla procedura di arbitrato conformemente all’articolo 
31 della legge sull’organizzazione postale 
(articoli 20 e 33 GWB; articolo 82 del trattato CE; articolo 31 
della legge sull’organizzazione postale) 
 

OLG Düsseldorf 
VI-U 11/05 (Kart) 

28.9.2005 Nessun diritto all’attivazione di “schede SIM” da parte del 
convenuto: il blocco era lecito perché il ricorrente ha utilizzato le 
schede SIM con un gateway GSM, in violazione del contratto, 
per poter interrompere le chiamate di altre società che 
utilizzavano la rete di telefonia mobile del ricorrente. Nessun 
diritto a utilizzare le schede SIM per i servizi di 
telecomunicazioni commerciali  
(articoli 19 e 20 GWB; articolo 82 del trattato CE; articolo 1 
della legge tedesca sulla repressione della concorrenza sleale 
(UWG)) 
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OLG Düsseldorf 
VI-U 10/05 (Kart) 

28.9.2005 Nessun diritto contrattuale all’attivazione di “schede SIM” da 
parte del convenuto: il blocco era lecito perché il ricorrente ha 
utilizzato le schede SIM con un gateway GSM, in violazione del 
contratto, per poter interrompere le chiamate di altre società che 
utilizzavano la rete di telefonia mobile del ricorrente. Nessun 
diritto a utilizzare le schede SIM per i servizi di 
telecomunicazioni commerciali  
(articoli 19 e 20 GWB; articolo 82 del trattato CE; articolo 1 
della legge tedesca sulla repressione della concorrenza sleale 
(UWG)) 
 

LG Dortmund 13 O 
135/05 (Kart) 

18.10.2005 Diritto all’applicazione di un accordo di distribuzione esclusiva 
(articolo 1 GWB; articolo 81 del trattato CE) 
 

LG Berlin 16 O 
151/05 Kart 

15.11.2005 Inammissibilità di clausole nei contratti di gestione delle stazioni 
di servizio utilizzati dal convenuto 
(articolo 16, paragrafo 2 GWB; articolo 307 BGB; articolo 89b 
HGB; articolo 81 del trattato CE) 
 

 

Spagna 
 
Nel 2005 sono state trasmesse alla Commissione, in conformità con l’articolo 15, paragrafo 2 
del regolamento (CE) n. 1/2003, dieci sentenze in cui sono stati applicati gli articoli 81 o 82 
del trattato CE.  
 
Nove sentenze si riferivano a procedimenti presentati da stazioni di servizio contro compagnie 
petrolifere. Le questioni contestate in questi procedimenti legali tra compagnie petrolifere e 
stazioni di servizio erano tutte di natura simile e si sono concentrate principalmente sulla 
possibile invalidità dei contratti di fornitura e sulla loro nullità. 
 
Cinque dei predetti procedimenti hanno riguardato ricorsi contro sentenze emesse da tribunali 
di primo grado. Il tribunale di primo grado è il Juzgado de lo Mercantil o il Juzgado de 
Primera Instancia, mentre il tribunale di seconda istanza è la Audiencia Provincial. 

Sentenza n. 42/05 del 31 gennaio 2005 emessa dalla Audiencia Provincial di Madrid  
Sezione 9. Parti: Melón, SA e Zarza SL/Repsol SA. 

Nella sentenza iniziale, la denuncia presentata dalle stazioni di servizio Melón SA e Zarza SL 
era stata respinta. Le stazioni di servizio hanno presentato ricorso, tuttavia la Audiencia 
Provincial ha confermato la decisione del tribunale di primo grado in base alla quale i 
contratti in questione erano “accordi di commissione”, ossia veri contratti di agenzia.  

Sentenza n. 14/05 del 22 marzo 2005 emessa dal Juzgado de lo Mercantil n .2 di Madrid. 
Parti: riservato. 

Una stazione di servizio ha presentato ricorso contro una società petrolifera che avrebbe 
fissato i prezzi finali per i clienti, chiedendo il risarcimento dei danni. Il tribunale ha respinto 
tutte le richieste di indennizzo, classificando il contratto come un “accordo di agenzia non 
reale” conformemente agli orientamenti sulle restrizioni verticali (comunicazione della 
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Commissione del 13 ottobre 2000). In secondo luogo, la Commissione si è pronunciata contro 
l’esistenza della fissazione dei prezzi, avendo la compagnia petrolifera fissato dei prezzi 
massimi e lasciato alla stazione di servizio la possibilità di ridurre i prezzi finali abbassando i 
propri margini per tutelare i consumatori. Anche le motivazioni fiscali addotte dal 
denunciante relativamente a questo caso sono state respinte. 

Sentenza n. 45/05 del 15 aprile 2005 emessa dal Juzgado de lo Mercantil n. di Madrid.  
Parti: Aloyas SL/Repsol SA. 

Un stazione di servizio ha avviato una procedura dinanzi al tribunale di primo grado 
specializzato sulla possibile invalidità di un contratto di fornitura, sulla sua nullità e sul 
risarcimento dei danni. Dopo un esame del contratto e della distribuzione dei rischi 
commerciali, finanziari e produttivi, il tribunale ha stabilito che i contratti non possono essere 
considerati alla stregua di accordi di agenzia quanto piuttosto come accordi di rivendita. In 
secondo luogo, il tribunale si è pronunciato contro l’asserzione secondo cui i prezzi al 
consumo sarebbero stati fissati dalla compagnia petrolifera. Il tribunale ha riscontrato che la 
clausola di distribuzione esclusiva in questione non rientrava nell’ambito di applicazione dei 
regolamenti di esenzione per categoria e che aveva effetti anticoncorrenziali vietati 
dall’articolo 81 del trattato CE. La nullità della clausola di esclusività ha portato 
all'accertamento della nullità dell’intero contratto. Il risarcimento dei danni non è stato 
concesso. 

Sentenza n. 368/05 del 5 luglio 2005 emessa dall’Audiencia Provincial di Madrid, sezione 
21º. Parti: Rutamur SA/Repsol SA. 

 
Il ricorso faceva parte del procedimento ordinario avviato dai denuncianti presso il Juzgado 
de Primera Instancia di Madrid n. 26. Nella sentenza iniziale, la denuncia presentata dalla 
stazione di servizio Rutamur SA per poter considerare i contratti come accordi di rivendita a 
partire dal 1993 e ottenere il pagamento dei danni per i mancati profitti durante quegli anni, è 
stata respinta. La Audiencia ha confermato la decisione del tribunale di primo grado, 
constatando che il contratto non era un accordo di rivendita bensì un contratto di agenzia vero 
e proprio a cui non si applica il divieto sancito dall’articolo 81, paragrafo 1 (l’applicabilità dei 
regolamenti di esenzione per categoria pertanto non era in causa). I costi sostenuti sono stati 
divisi tra le due parti. 
 
Sentenza n. 180/05 del 29 luglio 2005 emessa dal Juzgado de Primera Instancia n. 3 di 
Madrid. Parti: LV Tobar e Hijos SL/Cepsa Estaciones de Servicio SA.  
 
Il giudice ha dichiarato ricevibile il ricorso di un operatore di una stazione di servizio e ha 
dichiarato che l’operatore della stazione di servizio è un rivenditore di prodotti petroliferi e 
che, a norma dei regolamenti di esenzione per categoria n. 1984/1983 e n. 2790/1999, il 
contratto con la compagnia petrolifera è nullo nella sua totalità. Il giudice ha preso in 
considerazione tre aspetti. In primo luogo, la natura legale del contratto è un accordo di 
rivendita, anziché un contratto di agenzia vero e proprio, purché il denunciante si assuma il 
rischio finanziario. In secondo luogo, l’accordo in causa non può beneficiare dei regolamenti 
di esenzione per categoria, a causa della restrizione sulla fissazione dei prezzi di rivendita e 
dei margini di profitto che sono fissati dalla compagnia petrolifera. In terzo luogo, la durata 
del contratto in causa supera il limite indicato dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del 
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regolamento (CE) n. 1984/1983. Infine, la sentenza ha incluso l’attuazione degli obblighi di 
pagamento conformemente ai contratti con caratteristiche simili. 
 
Sentenza n. 191/05 del 3 ottobre 2005 emessa dall’Audiencia Provincial di Albacete Sezione 
2º. Parti: Conrado Quilez Alejo/Compañía Logística de Hidrocarburos SA & CEPSA 
Estaciones de Servicio SA. 
 
La sostanza del caso è ancora una volta la natura legale del contratto tra l’operatore della 
stazione di servizio e i distributori di carburante per autotrazione. In questo caso, il tribunale 
ha ritenuto che le parti avessero l’intenzione di stipulare un contratto di agenzia. Inoltre, la 
sentenza fornisce informazioni in merito ai criteri (rischi finanziari e d’investimento) per 
valutare se un distributore è un agente ai sensi delle regole di concorrenza comunitarie in 
riferimento agli orientamenti della Commissione europea. Il tribunale ha respinto l’istanza di 
nullità del contratto e ha confermato la decisione in primo grado. 
 
Sentenza del 7 ottobre 2005 emessa da Audiencia Provincial di Madrid Sezione 8º.  
Parti: I.D.Infraestructuras y Desarrollo SL/Repsol SA. 
 
Il denunciante, un operatore di stazione di servizio, ha presentato una denuncia contro Repsol 
sostenendo che la natura giuridica della relazione contrattuale è un accordo di rivendita e 
pertanto dovrebbe essere applicato l’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 
n. 1984/1983 (deroga all’articolo 10), in modo che il contratto sia nullo ai sensi 
dell’articolo 81 del trattato CE. Il tribunale ha deciso in conformità con la dottrina della Corte 
suprema riguardo alla vendita al dettaglio di carburante per autotrazione (sentenze del 2 
giugno 2000 e del 20 giugno 2001) e con gli orientamenti della Commissione. Il tribunale ha 
constatato, in primo luogo, che I.D. Infraestructuras y Desarrollo è un agente e che non esiste 
un trasferimento di proprietà dei prodotti. Inoltre, il rivenditore ha la possibilità di sostituire 
l’accordo di rivendita con un accordo di agenzia, e questo diritto non è stato esercitato. In 
secondo luogo, l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1984/1983 deve essere 
applicato come una deroga al termine indicato dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera c) poiché 
l’accordo “riguarda una stazione di servizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera 
disponibilità”. In terzo luogo, non è stata dimostrata l’esistenza di una rete di contratti di 
fornitura esclusiva che potrebbe condurre alla preclusione del mercato conformemente alla 
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (Delimitis). Di conseguenza, il 
ricorso è stato respinto ed è stata confermata la decisione in prima istanza. 
 
Sentenza n. 103/05 del 19 ottobre 2005 emessa dal Juzgado de lo Mercantil n. 4 di Madrid. 
Parti: Inversiones Cobasa SL/BP Oil España SA. 
 
In un caso simile, il giudice ha deciso che la natura giuridica del contratto non è un accordo di 
rivendita bensì un contratto d’agenzia. Ciononostante, è stata tratta l’ulteriore conclusione che 
non si trattava di un reale contratto di agenzia poiché il rivenditore si assumeva un certo 
livello di rischio finanziario. Il giudice ha constatato che il tipo e le dimensioni della rete di 
fornitori in Spagna non influiscono sugli scambi tra Stati membri né determinano una 
restrizione della concorrenza. Inoltre, non è stata imposta alcuna fissazione del prezzo per 
contratto. Rispetto alla durata totale del contratto, è stato deciso che nel caso in questione era 
applicabile l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1984/1983. Di conseguenza, il 
ricorso dell’operatore della stazione di servizio è stato respinto. 
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Sentenza n. 85/05 dell’11 novembre 2005 pronunciata dal Juzgado de lo Mercantil n. 5 di 
Madrid. Parti: Conduit Europe SA/Telefónica de España SAU. 
 
A Telefónica è stato ordinato di pagare un risarcimento danni di 639 003 euro a Conduit per 
una violazione della legge sulla concorrenza (legge spagnola sulla concorrenza sleale, articolo 
82 del trattato CE e altre disposizioni nazionali). Il tribunale ha stabilito che Telefónica aveva 
abusato della propria posizione dominante avendo fornito a Conduit informazioni imprecise e 
incomplete sugli abbonati.  
 
È la prima volta che un tribunale spagnolo concede il risarcimento dei danni per una 
violazione delle regole di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni sulla base di una 
dichiarazione precedente di tale violazione da parte dell’autorità di regolamentazione delle 
telecomunicazioni, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). La sentenza 
è conforme alla giurisprudenza comunitaria (Courage).  
 
Gli eventi in questione risalgono al periodo in cui è stato aperto il mercato delle informazioni 
elenco abbonati in Spagna e sono stati lanciati i servizi “118”. A Telefónica è stato richiesto 
di fornire ai fornitori concorrenti informazioni precise sugli abbonati, in modo da consentire 
una concorrenza corretta. Tuttavia, il CMT ha dichiarato nel 2003, in seguito a denunce 
presentate da Conduit, che Telefónica non aveva rispettato questi obblighi. 
 
La delibera di questo tribunale ha confermato che Telefónica aveva fornito a Conduit 
informazioni imprecise e incomplete sugli abbonati che hanno determinato uno svantaggio 
concorrenziale per il nuovo operatore e costi aggiuntivi legati al costo di reperire fonti 
alternative di informazioni, nonché di verificarle. Il tribunale ha ordinato a Telefónica di 
rimborsare a Conduit queste spese, oltre a quelle legali. 
 
Sentenza del 19 novembre 2005 emessa dalla Audiencia Provincial di Madrid Sezione 11º. 
Parti: Multipetróleos SL/Cepsa Estaciones de Servicio SA. 
 
L'azione avviata dall’operatore della stazione di servizio contro Cepsa è simile agli altri casi 
sopra delineati. Il tribunale ha deciso che il caso era di sua competenza, competenza che gli 
era stata negata dal tribunale di primo grado. La sostanza del procedimento verteva sulla 
natura del contratto. Sebbene esistano sentenze contraddittorie tra le diverse sezioni di questa 
Audiencia Provincial, il contratto è stato ritenuto un accordo di agenzia e di fornitura 
esclusiva (rischi finanziari non assunti, nessun trasferimento di proprietà dei prodotti, opzione 
di modifica in un accordo di rivendita) cui non poteva essere applicato il regolamento (CE) 
n. 1984/1983. Di conseguenza, l'istanza è stata respinta. 
 

Francia 

Ingiunzioni (per far cessare una violazione, adempimento di un obbligo di origine 
contrattuale) 

Corte di cassazione, 28 giugno 2005, Daimler Chrysler France 
Il caso riguardava il rifiuto di concedere un’autorizzazione ai sensi del nuovo regolamento sui 
veicoli a motore, regolamento (CE) n. 1400/2002, a un rivenditore il cui contratto era scaduto 
in seguito alla sua risoluzione ai sensi del regolamento precedente, regolamento (CE) 
n. 1475/95. 
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La Corte d’appello di Digione aveva ordinato al fabbricante, previo pagamento di una penale, 
di riconoscere il rivenditore come riparatore autorizzato. La Corte ha ritenuto che il rifiuto del 
fabbricante di autorizzare un richiedente che soddisfaceva le sue condizioni era una decisione 
discriminatoria contraria agli obiettivi del regolamento (CE) n. 1400/2002. 
 
La Corte di cassazione ha confermato l’analisi della Corte d’appello, tuttavia, ha deciso che 
non spettava a quest’ultima la valutazione dell’adeguatezza della scelta di criteri del 
fabbricante. Pertanto ha rigettato la sentenza della Corte d’appello su questo punto e ha 
deferito le parti alla Corte d’appello di Parigi. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf 

 
 

Decisioni di nullità 
 
Corte d’appello di Parigi, 12 aprile 2005, Ténor 
Mediante la decisione n. 04-D-48 del 14 ottobre 2004, il Consiglio preposto alla concorrenza 
ha riscontrato che France Télécom e SFR avevano violato le disposizioni dell’articolo 82 del 
trattato CE imponendo oneri che impedivano ai nuovi operatori del mercato della telefonia 
fissa di proporre, tramite l’interconnessione ai due operatori delle reti di telefonia mobile, 
offerte “fisso-mobile” competitive senza subire perdite. Il Consiglio preposto alla concorrenza 
ha considerato che tali pratiche avevano avuto l’effetto di ritardare l’ingresso sul mercato dei 
nuovi operatori in un momento in cui, al fine di operare su questo mercato, tali operatori non 
disponevano di alcuna altra soluzione tecnica che non fosse l’interconnessione con le reti di 
France Télécom e SFR. 
 
La Corte d’appello ha revocato la decisione e ha affermato che non era stato dimostrato che 
France Télécom e SFR avessero violato le disposizioni dell’articolo 82 del trattato CE. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf 
 
Corte d’appello di Parigi, 2 marzo 2005, Kitch Moto sarl/Suzuki France 
Allo scopo di ottenere che la risoluzione di un accordo esclusivo tra Suzuki e Kitch Moto 
venisse dichiarata abusiva e coercitiva, quest’ultima ha presentato ricorso contro una sentenza 
del tribunale del commercio di Parigi, invocando il regolamento di esenzione per categoria 
(CE) n. 2790/1999, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell’articolo 81, paragrafo 
3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate. 
 
Kitch Moto ha chiesto alla Corte d’appello di annullare l’articolo 2 dell’accordo, da lei 
violato, sulla base dell’articolo 4, lettera b) del regolamento di esenzione per categoria, che 
vieta le restrizioni territoriali in base a determinate condizioni. La società ha sostenuto che 
potevano essere vietate soltanto le vendite attive al di fuori della rete. 
 
La Corte d’appello ha respinto la richiesta con la motivazione che la clausola di 
localizzazione enunciata non violava le disposizioni dell’articolo 4, lettera c), del 
regolamento, che concedono al fornitore “la possibilità di proibire ad un membro di tale 
sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato”. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf 
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf
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Corte d’appello di Parigi, 12 aprile 2005, ricorso di Export Press contro la decisione del 
Consiglio preposto alla concorrenza n. 04-D-45 del 16 settembre 2004 
Una legge del 2 aprile 1947 sullo stato delle imprese di consolidamento e distribuzione di 
quotidiani e periodici riserva la vendita dei singoli numeri nei dipartimenti d’oltremare agli 
editori e ai servizi di distribuzione di stampa. 
 
Il Consiglio preposto alla concorrenza ha dichiarato non ricevibile un ricorso presentato da 
Export Press contro le pratiche di esclusione da parte di NMPP, che si trovava in una 
posizione dominante sul mercato, per la ragione che, poiché non era né un agente di 
distribuzione di stampa né un editore, Export Press non aveva interesse ad agire. 
 
Export Press ha presentato ricorso basandosi sul fatto che la legge del 1947 era contraria alle 
disposizioni degli articoli 82 e 86 del trattato CE. La Corte d’appello ha confermato l’analisi 
del Consiglio preposto alla concorrenza e ha ritenuto che non vi fossero ragioni per inferire 
che lo status delle imprese di stampa, così come stabilito dalla legge del 1947, contravvenisse 
di per sé alle disposizioni degli articoli 82 e 86 del trattato CE e pertanto fosse impossibile 
fare riferimento ad esso nei confronti di Export Press. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf 
 
Corte di cassazione, 12 luglio 2005, SPEA 
Il Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile (SPEA) ha affermato che Renault e 
la sua associazione di rivenditori avrebbero partecipato a pratiche anticoncorrenziali 
finalizzate alla restrizione delle importazioni parallele di veicoli tramite, in primo luogo, il 
sostegno delle vendite per i rivenditori esposti alla concorrenza degli agenti indipendenti e dei 
rivenditori basati all’estero e, in secondo luogo, il divieto da parte della rete di concedere 
sconti su alcuni modelli. 
 
La Corte d’appello ha confermato l’analisi condotta dal Consiglio preposto alla concorrenza 
nella sua decisione n. 03-D-66, ritenendo che il sostegno fornito ai rivenditori qualificati per 
l’esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1475/95 del 28 giugno 1995 (sull’esenzione di 
determinati accordi esclusivi o di accordi selettivi di distribuzione e di assistenza post-
vendita) perché non aveva avuto l’effetto di ridurre la libertà commerciale di rivenditori, 
distributori all’esterno della rete e utenti finali, ma aveva avuto, al contrario, ripercussioni 
positive sulla concorrenza, consentendo il mantenimento della densità della rete e la qualità 
dei servizi offerti e comportando una riduzione significativa dei prezzi. 
 
La Corte d’appello ha riscontrato, inoltre, che non è stata dimostrata l’esistenza di alcun 
accordo volontario tra il fabbricante e i suoi rivenditori finalizzato a vietare alla rete la 
concessione di sconti su taluni modelli. 
La Corte di cassazione ha confermato l’analisi della Corte d’appello.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf 
 
Tribunale regionale di Strasburgo, 3 febbraio 2005, Brasseries Kronenbourg SA 
La società Brasseries Kronenbourg SA aveva risolto un contratto di fornitura di birra da lei 
sottoscritto con un bar caffetteria, Le Victor Hugo, adducendo la ragione che quest’ultimo non 
aveva rispettato le disposizioni dell’accordo. 
Il tribunale regionale di Strasburgo ha ritenuto che l’accordo era coperto dal regolamento 
(CE) n. 2790/1999 sull’esenzione per categoria se la quota di mercato di Brasseries 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf
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Kronenbourg non eccedeva il 30% del mercato rilevante, anche se i volumi di birra potevano 
essere considerati eccessivi dal punto di vista contrattuale. 
 
Il tribunale ha constatato che, se la quota di mercato di Brasseries Kronenbourg fosse stata 
tale da non consentire all'accordo di qualificarsi per l'esenzione automatica per categoria ai 
sensi del regolamento, sarebbe spettato al proprietario del bar caffetteria dimostrare che tale 
accordo non soddisfaceva le condizioni per l’esenzione. Nella sua sentenza, il tribunale ha 
respinto per mancanza di prove la richiesta del proprietario di ottenere una dichiarazione in 
merito alla nullità e non validità dell’accordo. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf 
 
Corte d’appello di Parigi, 21 settembre 2005, Jean-Louis David France 
Nel chiedere alla Corte d’appello di dichiarare abusiva la clausola di consenso contenuta nel 
contratto di franchising stipulato tra Jean-Louis David e Socovi, quest’ultimo ha sostenuto che 
spettava alla prima società dimostrare la legalità della clausola rispetto all’articolo 81 del 
trattato CE. La Corte ha ritenuto che non era stato provato che la rete di franchising 
organizzata da Jean-Louis David fosse suscettibile di influire sul commercio intra-
comunitario e ha constatato che la clausola in questione non costituiva una restrizione 
fondamentale della concorrenza, vietata dai regolamenti (CE) n. 4082/88 e n. 2790/1999 
sull’esenzione. 
 
La Corte ha confermato la sentenza del tribunale del commercio di Parigi del 23 maggio 
2003. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf 
 
Corte d’appello di Parigi, 8 giugno 2005, LCJ Diffusion SA/La Roche-Posay SA e 
Cosmétique Active France SNC 
 
La società Roche-Posay fabbrica prodotti per la cura della pelle, che commercializza tramite 
una rete di distribuzione selettiva di cui fa parte Cosmétique Active France. Poiché le era stato 
ordinato in prima istanza di cessare la vendita di prodotti La Roche-Posay, LCJ Diffusion, una 
società esterna alla rete, si è rivolta alla Corte d’appello per ottenere una dichiarazione 
secondo cui gli accordi di La Roche-Posay non erano idonei a ottenere l’esenzione ai sensi 
dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE. 
 
La Corte ha ritenuto che gli accordi non contenessero alcuna clausola vietata dall’articolo 4 
del regolamento (CE) n. 2790/1999 sull’esenzione per categoria e che l’esenzione enunciata 
nel regolamento non fosse resa inapplicabile unicamente in funzione dell’eccedenza della 
soglia del 30% di un mercato che, tra l’altro, non era il mercato rilevante. 
 
La Corte ha confermato la sentenza di primo grado. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf 
 
 
Questioni procedurali (ad esempio, onere della prova, questioni giurisdizionali ecc.) 

 
Corte d’appello di Parigi, 15 giugno 2005, Automobiles de Gap SA 
Automobiles de Gap SA ha presentato ricorso contro Automobiles Citroën SA sostenendo che 
quest’ultima avrebbe posto obiettivi di vendita eccessivamente elevati nei suoi accordi di 
concessione e che ciò avrebbe portato il ricorrente all’insolvenza. 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf
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La Corte d’appello ha osservato che il regolamento (CE) n. 123/85 relativo all’applicazione 
dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi per la distribuzione di 
autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela, nella versione vigente all’epoca dei fatti, 
disponeva che “all'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 non osta l'obbligo del distributore [...] di 
cercare di vendere nel territorio contrattuale, nel corso di periodi determinati, un numero 
minimo di prodotti contrattuali […]”, salvo nei casi in cui i criteri enunciati per raggiungere 
tali scopi siano non obiettivi e non discriminatori. 
 
La Corte ha ritenuto che il metodo adottato fosse basato sia concretamente che obiettivamente 
non solo sulle prestazioni del mercato a livello nazionale e regionale ma anche sui precedenti 
risultati rilevanti del concessionario. 
 
La Corte ha confermato la sentenza del tribunale del commercio. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf 
 
Corte d’appello di Parigi, 22 febbraio 2005, ricorso di JC Decaux SA contro la decisione del 
Consiglio preposto alla concorrenza n. 04-D-32 dell’8 luglio 2004 
Il Consiglio preposto alla concorrenza aveva inflitto un’ammenda a Decaux ai sensi 
dell’articolo 82 del trattato CE pari a 700 000 euro per avere abusato della propria posizione 
dominante sul mercato al fine di fornire alle autorità locali arredo urbano per supporti 
pubblicitari. 
 
La Corte d’appello di Parigi ha respinto l’istanza di Decaux secondo cui il Consiglio preposto 
alla concorrenza avrebbe esulato dalla propria competenza in questo caso vietando pratiche 
non coperte dal rinvio. La Corte ha deciso, in linea con la costante giurisprudenza, che, 
quando una questione è stata deferita alla Corte, è competente il Consiglio preposto alla 
concorrenza a indagare su tutti i fatti e su tutte le pratiche che influenzano il mercato correlato 
al rinvio e, pertanto, ad esaminare pratiche non attinenti dall’indagine, a condizione che 
abbiano lo stesso oggetto o lo stesso effetto di quelle che erano state sottoposte alla sua 
attenzione, anche se tali pratiche sono proseguite dopo il rinvio. 
 
La Corte ha confermato la decisione del Consiglio preposto alla concorrenza. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf 
 
Corte d’appello di Parigi, 24 maggio 2005, Digitechnic 
La Corte d’appello di Parigi ha esaminato un ricorso contro la decisione del Consiglio 
preposto alla concorrenza (n. 04-D-76) che aveva respinto una denuncia da parte di 
Digitechnic, un’azienda di assemblaggio di computer, contro le pratiche di Microsoft, una 
società che detiene una posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per computer e 
in quello dei programmi software per uffici. Il Consiglio preposto alla concorrenza ha 
riscontrato che le presunte pratiche di rifiuto di concessione di licenze e di discriminazione 
dei prezzi non erano state dimostrate, che non era stato impedito a Digitechnic di continuare 
le proprie attività di assemblaggio e che la discriminazione dei prezzi era giustificata da 
ragioni obiettive. 
 
La Corte d’appello ha ritenuto, al contrario, di non poter escludere l’eventualità che Microsoft 
possa avere abusato della propria posizione dominante sui due mercati rilevanti dilazionando 
la concessione delle licenze di distribuzione alle ditte di assemblaggio e applicando prezzi che 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf
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non avevano alcuna relazione con quelli applicati agli altri fabbricanti di attrezzature 
informatiche. 
 
La Corte ha annullato la decisione del Consiglio preposto alla concorrenza e ha deferito 
nuovamente il caso al Consiglio preposto alla concorrenza per ulteriori indagini. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf 
 
Tribunale regionale di Strasburgo, 4 febbraio 2005, Brasseries Kronenbourg SA: il tribunale 
nazionale ha giurisdizione per applicare gli articoli 81 e 82 del trattato CE 
Brasseries Kronenbourg aveva risolto il suo accordo di fornitura di birra con JBEG sarl. 
Quest’ultima società ha chiesto al tribunale di sospendere la sentenza e di ricercare il parere 
della Commissione europea sulla compatibilità di tale accordo con l’articolo 81 del trattato 
CE. 
 
La richiesta di JBEG è stata respinta con la motivazione che l’articolo 6 del regolamento (CE) 
n. 1/2003 autorizzava i tribunali degli Stati membri ad applicare l’articolo 81 del trattato CE e 
richiedeva loro di applicare anche le regole comunitarie durante l’applicazione delle norme 
del diritto nazionale sulle pratiche restrittive o sugli abusi di posizione dominante. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf 
 
Corte d’appello di Parigi, 21 settembre 2005, Jean-Louis David France 
La Corte d’appello ha deciso che non è stato dimostrato che la rete di franchising allestita da 
Jean-Louis David France abbia influito sul commercio intracomunitario. In ogni caso, non è 
risultato che la clausola oggetto della denuncia, che costituiva un mezzo per attuare l’intuitus 
personae caratterizzante l’accordo di franchising ed era destinata a evitare che il beneficio del 
know-how e dell’assistenza fornita andassero direttamente a un concorrente, violasse, in 
quanto restrizione fondamentale della concorrenza, le regole relative all’applicazione 
dell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE alle categorie dei contratti di franchising 
introdotte dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione del 22 dicembre 1999 
sull’esenzione per categoria. 
 
La Corte d’appello di Parigi ha accolto la sentenza del tribunale del commercio di Parigi. 
 
Corte d’appello di Parigi, 26 gennaio e 16 febbraio 2005, Volkswagen 
Claude Petit e Raphaël Petit, concessionari della rete Volkswagen France, avevano presentato 
un ricorso per il mancato aiuto da parte di quest’ultimo nel far fronte alla concorrenza dei 
concessionari della Volkswagen belga impegnati in importazioni parallele. 
 
La Corte d’appello ha stabilito che l’assistenza o il sostegno da parte di un fornitore ai 
membri della sua rete non era illegale di per se ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE. La 
Corte ha considerato, tuttavia, che Volkswagen France non era obbligata a fornire 
compensazioni per le differenze tra i prezzi applicati dai concessionari della sua stessa rete e i 
prezzi applicati dai concessionari degli altri Stati membri. Di conseguenza, il ricorso è stato 
ritenuto irricevibile. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf 
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf
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Elenco delle sentenze di corti e tribunali che hanno applicato gli articoli 81 o 82 del trattato CE 
nell’anno 2005 
 

Sentenza Articolo 81 Articolo 82 

Corte d’appello di Parigi del 21.9.2005:  
Socovi sarl Société de coiffure Vichyssoise/Jean-Louis David 
France SA 

X  

Corte di cassazione del 12.7.2005:  
SPEA-Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile / 
Renault/Peugeot. Decisione del Consiglio preposto alla 
concorrenza confermata. 

X  

Corte di cassazione del 28.6.2005:  
Garage Gremeau SA/Daimler Chrysler France SA 

X  

Corte d’appello di Parigi del 15.6.2005: 
Automobiles de Gap et des Alpes SA, Martin-Prevel 
Hervé/Automobiles Citroën SA. Ricorso 

X  

Corte d’appello di Parigi del 8.6.2005  
LCJ Diffusion SA/La Roche Posay SA e Cosmétique Active France 
SA 

X  

Corte d’appello di Parigi del 24.5.2005: 
Digitechnic sarl/Microsoft (in sospeso in seguito all’annullamento 
della decisione del Consiglio della concorrenza: nuovo deferimento 
al Consiglio preposto alla concorrenza per ulteriori indagini) 

 X 

Corte d’appello di Parigi del 12.4.2005: 
Ricorso di Export Press: ricorso respinto 

 X 

Corte d’appello di Parigi del 12.4.2005:  
France Télécom and SFR/Ténor: decisione annullata 

 X 

Corte d’appello di Parigi del 2.3.2005:  
Kitch Moto sarl/Suzuki France SA 

X  

Corte d’appello di Parigi del 22.2.2005:  
Ricorso di JC Decaux SA: ricorso respinto 

 X 

Tribunale regionale di Strasburgo del 4.2.2005: 
Kronenbourg/JBEG sarl 

X  

Tribunale regionale di Strasburgo del 3.2.2005: Kronenbourg/Café 
le Victor Hugo sarl  

X  

Corte d’appello di Parigi del 26.1.2005 e del 16.2.2005:  
Volkswagen France/Bellevue Auto SA, Claude Petit e Raphaël Petit

X  

Paesi Bassi 
I tribunali olandesi hanno applicato il diritto comunitario della concorrenza nelle sentenze 
elencate di seguito. Si noti, a questo proposito, che i tribunali hanno inoltre interpretato gli 
articoli 81 e 82 del trattato CE nell’applicazione della legge olandese sulla concorrenza, 
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perché tale legge si basa sul diritto comunitario della concorrenza. Il tribunale distrettuale di 
Rotterdam ha affermato più precisamente nella sua sentenza che un confronto con il diritto 
comunitario è rilevante solo per l’applicazione del diritto sostanziale.  
 
1. Tribunale dell’Aia, 24 marzo 2005, n. 04/694 e n. 04/695, Marketing Displays 
International Inc./VR (procedimento civile) 
 
Questo caso riguarda l’applicazione di tre decisioni di arbitrato americane, in conformità con 
il codice di procedura civile dei Paesi Bassi e con il trattato di New York. Il procedimento è il 
risultato del ricorso contro la sentenza del presidente del tribunale distrettuale dell’Aia in un 
procedimento interlocutorio (cfr. Relazione sulla politica di concorrenza 2004 Marketing 
Displays International Inc./VR Van Raalte Reclame B.V. 27 maggio 2004, KG/RK 2002-979 
e 2002-1617). Il tribunale ha fatto riferimento, in primo luogo, alla sentenza di Eco Swiss (C-
126/97), in cui la Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato che l’articolo 81 del 
trattato CE costituisce una questione di ordine pubblico. Pertanto, il tribunale dell’Aia può 
annullare un lodo arbitrale se quest’ultimo è in conflitto con l’ordine pubblico. Il tribunale ha 
condiviso la sentenza del presidente del tribunale distrettuale dell’Aia secondo cui l’accordo 
di licenza è contrario all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e ha rifiutato di applicare le 
decisioni dell’arbitrato. Il tribunale non ha valutato se l’accordo di licenza aveva soddisfatto i 
criteri enunciati nell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, perché aveva presunto che il 
regolamento (CE) n. 1/2003 non avesse effetto retroattivo. In altre parole, il tribunale 
nazionale non ha potuto concedere un’esenzione all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE 
per un accordo precedente al 1° maggio 2004. 
 
2. Presidente del tribunale distrettuale di Zwolle, 4 aprile 2005, 106345/KG ZA 05-92, 
Negozio di biciclette [A]/Polar Electro Nederland B.V. (procedimento interlocutorio) 
(procedimento civile) 
 
Questo caso riguarda la risoluzione di un accordo di distribuzione da parte del fornitore Polar, 
perché il distributore A non aveva accettato di modificare il sistema di distribuzione. Il 
distributore A voleva che Polar fornisse i suoi prodotti conformemente al sistema applicato in 
precedenza. Il distributore A ha affermato che Polar ha abusato della propria posizione 
dominante contravvenendo all’articolo 82 del trattato CE e alla sezione 24 della legge 
olandese sulla concorrenza. Il distributore A ha inoltre sostenuto che se Polar operasse un 
sistema di distribuzione selettivo, non soddisferebbe i criteri enunciati nell’articolo 81, 
paragrafo 3 o nel regolamento sull’esenzione per categoria in materia di restrizioni verticali. 
Polar ha assunto la posizione secondo cui la sua società non opererebbe un sistema di 
distribuzione selettiva quanto piuttosto un sistema di distribuzione esclusiva.  
 
In primo luogo, il tribunale si è riferito al fatto che l’articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE 
non riguarda gli accordi che non hanno un effetto apprezzabile sul commercio 
(comunicazione de minimis della Commissione europea). In secondo luogo, esso ha stabilito 
che la sezione 7, paragrafo 1, della legge olandese sulla concorrenza, l’equivalente nazionale 
della comunicazione de minimis, non è applicabile in questo caso. Il tribunale ha fatto quindi 
riferimento alla comunicazione de minimis sulle restrizioni verticali e ha affermato che Polar 
non ha fornito alcuna informazione sulla propria quota di mercato, pertanto il tribunale non 
poteva fare affidamento sulla soglia del 30%, come stabilito nel regolamento sull’esenzione 
per categoria in merito alle restrizioni verticali. Inoltre, il tribunale ha riscontrato che Polar 
non aveva dimostrato che i suoi distributori potevano vendere soltanto in un determinato 
territorio, come è tipico di un accordo di distribuzione esclusiva. Pertanto, il tribunale ha 
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deciso che Polar non aveva dimostrato di gestire un sistema di distribuzione esclusiva, in 
quanto era piuttosto il sistema a tendere verso il sistema di distribuzione selettiva. Poiché non 
sembra che il sistema di distribuzione di Polar soddisfi i criteri dell’articolo 81, paragrafo 3, 
del trattato CE e la sezione 6, paragrafo 3 della legge olandese sulla concorrenza, il tribunale 
ha concluso che il sistema di distribuzione di Polar contravviene sia al diritto comunitario che 
alla legge olandese sulla concorrenza. Dato che l’alterazione del sistema di distribuzione 
costituiva il motivo della risoluzione dell’accordo di distribuzione, e il nuovo sistema di 
distribuzione contravviene sia alla legge comunitaria che alla legge olandese sulla 
concorrenza, è stato constatato che la risoluzione dell'accordo di distribuzione contravveniva 
al diritto civile olandese riguardo ai principi di correttezza. Il tribunale ha ordinato a Polar di 
fornire i suoi prodotti ad A finché il vecchio accordo di distribuzione fosse stato risolto 
legalmente. Il tribunale non ha preso decisioni in merito al presunto abuso di posizione 
dominante da parte di Polar. 
 
3. Tribunale di Amsterdam del 23 giugno 2005, 1974/04 KG, ricorrente/Chevrolet Nederland 
B.V.(precedentemente Daewoo Motor Benelux B.V.) (procedimento civile) 
 
Nel 2002, Daewoo ha rescisso legalmente un contratto di concessione con il ricorrente. In 
seguito, il ricorrente ha fatto richiesta a Daewoo di essere nominato riparatore autorizzato 
Daewoo. Daewoo ha rifiutato questa richiesta in quanto la relazione commerciale tra Daewoo 
e il ricorrente si sarebbe deteriorata a tal punto da non consentire al ricorrente di essere 
nominato riparatore autorizzato. La questione centrale in questo caso è se il regolamento (CE) 
n 1400/2002 obbligasse Daewoo a stipulare con il ricorrente un contratto di riparatore 
autorizzato. Il tribunale ha concordato con la sentenza del presidente del tribunale distrettuale 
di Haarlem secondo cui non può derivare dal regolamento (CE) n 1400/2002 l’obbligo di 
stipulare un contratto (cfr. Relazione sulla politica di concorrenza 2004, ricorrente/Daewoo 
Motor Benelux B.V. 28 settembre 2004, 103753/KG ZA 04-347). Il tribunale ha anche deciso 
che il regolamento (CE) n 1400/2002 non impedisce a Daewoo di rescindere un contratto di 
riparatore autorizzato. Secondo il tribunale, dovrebbe essere possibile per Daewoo rifiutare di 
stipulare un contratto con il ricorrente per gli stessi motivi per cui è possibile risolvere un 
contratto di riparatore autorizzato. Poiché la relazione commerciale tra Daewoo e il ricorrente 
si era deteriorata per colpa del ricorrente (il ricorrente, ad esempio, ha rifiutato due volte di 
pagare e ha rifiutato di acquistare automobili ex noleggio, come concordato), il tribunale ha 
constatato che era lecito per Daewoo rifiutare di concludere un contratto con il ricorrente.  

 
4. Presidente del tribunale distrettuale di Utrecht del 3 novembre 2005, 201038 KG ZA 05-
911, PCA/Peugeot Nederland N.V. (procedimento interlocutorio) (procedimento civile) 
 
Peugeot Nederland è l’importatore olandese di autoveicoli Peugeot. Per quanto riguarda la 
distribuzione, riparazione e manutenzione degli autoveicoli Peugeot, la società ha selezionato 
un numero limitato di distributori e riparatori. Per la riparazione e la manutenzione di 
autoveicoli Peugeot, i riparatori necessitano di informazioni tecniche specifiche e di 
attrezzature di diagnosi relative ai sistemi software adottati negli autoveicoli Peugeot. Peugeot 
dispone di due versioni di questa attrezzatura, più precisamente un sistema completo (PPS) 
per distributori e riparatori autorizzati e una versione limitata del sistema (PPRI) per i 
riparatori indipendenti. I concessionari PCA sono riparatori indipendenti che hanno cercato di 
avere accesso al sistema completo.  
 
La questione centrale in questo caso è se Peugeot sia obbligata a fornire ai riparatori 
indipendenti le stesse informazioni dei riparatori autorizzati. In primo luogo, Peugeot aveva 
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sostenuto che una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n 1400/2002 
significa solo che gli accordi tra Peugeot e i suoi distributori e riparatori autorizzati non sono 
più esenti ai sensi del regolamento. Tuttavia, il tribunale, ha deciso che il regolamento (CE) 
n. 1400/2002 ha effetto diretto, il che significa che Peugeot deve rispettare le obbligazioni 
come stabilito nell’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento.  
 
In secondo luogo, Peugeot ha affermato di non avere violato l’articolo 4, paragrafo 2 del 
regolamento (CE) n. 1400/2002 e ha fatto riferimento al punto 26 del regolamento. Il 
tribunale ha deciso che i sistemi PPS e PPRI sono definiti come know-how in conformità con 
il regolamento (CE) n. 1400/2002. Peugeot ha erroneamente respinto l’accesso al sistema 
completo a tali riparatori indipendenti. Il tribunale ha considerato questo rifiuto erroneo un 
tipo di abuso, alla luce del punto 26 del regolamento. Secondo il tribunale, Peugeot ha agito 
illegalmente nei confronti dei concessionari PCA e deve concedere loro l’accesso alle 
informazioni tecniche necessarie in linea con l’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento. 
 
5. Corte di appello del commercio e dell’industria, 7 dicembre 2005, AWB 04/237 e 04/249 
9500, Secon Group B.V./G-Star International B.V./Autorità olandese garante della 
concorrenza (NMa) (procedimento amministrativo) 
 
L’autorità olandese garante della concorrenza ha inflitto un’ammenda a Secon per la 
violazione della sezione 6 della legge olandese sulla concorrenza (divieto generale dei cartelli, 
equivalente all’articolo 81 del trattato CE). Nelle sue condizioni generali di vendita, Secon ha 
incluso disposizioni che hanno prodotto un divieto di rivendita e una raccomandazione di 
prezzi minimi di rivendita e di prezzi consigliati. In appello, il tribunale di Rotterdam ha 
deciso che le condizioni generali di Secon contravvenivano alla sezione 6 della legge olandese 
sulla concorrenza. La Corte di appello del commercio e dell’industria (nel prosieguo, il 
tribunale) ha deciso in appello che vi era stata violazione della sezione 6 della legge olandese 
sulla concorrenza. 
 
In primo luogo, il tribunale ha considerato se esistevano un accordo e un consenso tra Secon e 
i suoi acquirenti. Citando le sentenze Sandoz e Adalat della Corte di giustizia, il tribunale ha 
deciso che esisteva un consenso tra Secon e i suoi acquirenti. In secondo luogo, il tribunale ha 
considerato se esisteva un sistema di distribuzione selettivo imperfetto, il che significherebbe 
che il divieto di rivendita non era anticoncorrenziale. In conformità con le sezioni 12 e 13 
della legge olandese sulla concorrenza, la sezione 6 della legge olandese sulla concorrenza 
non è applicabile a un accordo che soddisfi i criteri enunciati nell’esenzione per categoria in 
materia di restrizioni verticali. Il tribunale ha deciso che Secon non gestisce un sistema di 
distribuzione selettiva (imperfetto), perché non ha dimostrato di selezionare i suoi acquirenti 
conformemente a criteri di selezione oggettivi, caratteristica principale di un sistema di 
distribuzione selettiva. Ciò significa che è stata dimostrata l’esistenza di un divieto di 
rivendita anticoncorrenziale. In terzo luogo, il tribunale ha deciso che la raccomandazione dei 
prezzi minimi era anticoncorrenziale. Le condizioni generali di Secon dispongono che un 
acquirente non possa deviare dai prezzi minimi raccomandati tranne nel caso in cui Secon 
abbia concesso la sua autorizzazione. Conformemente al regolamento di esenzione per 
categoria in materia di restrizioni verticali, gli acquirenti devono essere liberi di fissare i 
propri prezzi di vendita. Infine, il tribunale ha valutato se l’accordo aveva un effetto 
apprezzabile sulla concorrenza (ai sensi della giurisprudenza di Volk Vervaecke riguardante i 
criteri quantitativi per la valutazione dell’apprezzabilità delle restrizioni). Il tribunale ha 
deciso che deve essere considerata la situazione specifica di validità dell’accordo, in 
particolare il contesto economico e l’ambito giurisdizionale in cui opera l’azienda, la natura 



 72

dei servizi in questione, la struttura del mercato rilevante e le circostanze effettive del 
funzionamento dell’accordo. Il tribunale ha deciso che l’autorità olandese garante della 
concorrenza non ha sufficientemente considerato la situazione specifica in cui interveniva 
l’accordo e non ha ragionato a sufficienza sul motivo per cui l’argomentazione di Secon, in 
base alla quale l’accordo non avrebbe un effetto apprezzabile sulla concorrenza (quota di 
mercato molto modesta), sarebbe priva di fondamento. Il tribunale ha deciso che l’autorità 
olandese garante della concorrenza deve adottare una nuova decisione. 
 

Austria 
Il tribunale dei cartelli, in qualità di autorità nazionale garante della concorrenza, ha applicato 
gli articoli 81 e 82 del trattato CE in tre decisioni che sono state trasmesse alla Commissione 
europea, conformemente all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1/2003 (cfr. anche il punto 
I.1.2). È stato presentato ricorso contro tutte queste decisioni e i tribunali della giurisdizione 
superiore hanno già emesso le sentenze definitive relative a ciascuna di esse. 
 

Portogallo 
 
Associazione portoghese dei dentisti  
Il tribunale del commercio di Lisbona ha adottato una decisione in data 9 dicembre 2005 
riguardante un ricorso presentato contro la decisione dell’autorità portoghese garante della 
concorrenza nel caso dell’ordine dei dentisti portoghese. 
 
Il tribunale ha confermato la constatazione dell’autorità portoghese garante della concorrenza 
secondo cui l’associazione dei dentisti portoghese aveva stabilito l’obbligo di applicare una 
tariffa minima per tutti i dentisti che esercitano l’attività in Portogallo, contravvenendo 
all’articolo 81 del trattato CE. Tuttavia, il tribunale ha considerato che l’ordine dei dentisti 
portoghese aveva agito con negligenza [as opposed to intentionally?], e ha ridotto l’ammenda 
a 50 000 euro. Inoltre, il tribunale ha dichiarato nulle alcune disposizioni del codice 
deontologico. Infine, il tribunale ha confermato l’obbligo per il convenuto di pubblicare un 
estratto della decisione nella gazzetta ufficiale e in un quotidiano portoghese a tiratura 
nazionale, oltre che sul proprio sito web e in una rivista periodica dell’associazione dei 
dentisti.  
 
L’autorità portoghese garante della concorrenza ha presentato ricorso alla Corte d’appello di 
Lisbona contro questa decisione. 

Svezia 
 
Il tribunale di commercio  
 
Caso n. 2005:5: VVS-Installatörern/autorità svedese garante della concorrenza –  
Data 29 febbraio 2005 
Il caso riguarda un ricorso presentato contro una decisione dell’autorità svedese garante della 
concorrenza che aveva ordinato all’associazione di categoria svedese delle società di servizi 
idraulici, riscaldamento, refrigerazione, impianti elettrici e altre installazioni, VVS-
Installatörerna, pena una sanzione pecuniaria di 5 milioni di corone svedesi, di interrompere 
la fornitura di un listino prezzi per i beni e servizi di uso frequente specifici del settore. Nella 



 73

stessa decisione, l’autorità svedese garante della concorrenza aveva deciso di non concedere 
un’esenzione individuale per questi accordi. Il tribunale di commercio ha rimosso l’ultima 
parte della decisione dal ruolo delle udienze grazie alle disposizioni transitorie della legge 
svedese sulla concorrenza. Per quanto riguarda l’ingiunzione di non fare, il tribunale di 
commercio ha confermato la decisione, tuttavia, ha posticipato di tre mesi la data di entrata in 
vigore delle misure correttive.  
 
 
Caso n. 2005:7 : Autorità svedese garante della concorrenza/5 compagnie petrolifere - Data 
22.2.2005 
In seguito a un’imponente indagine condotta dall’autorità svedese garante della concorrenza, 
sono stati confermati i sospetti in merito all’esistenza di un cartello del petrolio in Svezia. 
L’autorità svedese garante della concorrenza ha adito il tribunale municipale di Stoccolma nei 
confronti di Statoil Detaljhandel AB, OK-Q8 AB, AB Svenska Shell, Preem Petroleum AB e 
Norsk Hydro Olje AB nel 2000, richiedendo di infliggere ammende per la violazione 
dell’articolo 6 della legge svedese sulla concorrenza e dell’articolo 81 del trattato CE. 
L’indagine ha dimostrato che i rappresentanti delle compagnie avevano partecipato a riunioni 
segrete durante l’autunno del 1999 per poter pianificare e applicare un accordo su prezzi e 
sconti. Si sono svolte un gran numero di riunioni con il pretesto di discussioni in corso su una 
determinata questione ambientale. Nel corso di queste riunioni, le compagnie hanno 
sviluppato una strategia comune per abbassare i costi in relazione agli sconti. Il tribunale di 
commercio ha constatato che le cinque compagnie petrolifere avevano violato la legge 
svedese sulla concorrenza e hanno fissato le ammende per le cinque compagnie a 112 milioni 
di corone svedesi.  
 
Il tribunale di commercio non ha constatato la diretta applicabilità del diritto comunitario al 
caso perché non sussisteva pregiudizio al commercio. Il tribunale ha notato che le pratiche 
concordate, da un lato, riguardavano un intero Stato membro e che le imprese interessate 
possedevano quote di mercato molto ampie, che, secondo il tribunale, sostenevano il criterio 
del pregiudizio al commercio. Dall’altro lato, gli elementi che hanno operato in antitesi 
rispetto a tali conclusioni sono stati il fatto che la pratica riguardava esclusivamente un 
accordo di sconto e che lo scambio di informazioni si era verificato soltanto durante un 
periodo di tempo limitato. Il tribunale ha constatato che in queste circostanze esistono ostacoli 
naturali al commercio sul mercato rilevante tali da escludere che la pratica possa arrecare 
pregiudizio al commercio ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE. Il tribunale di commercio, 
tuttavia, ha concluso che anche qualora il tribunale avesse applicato l'articolo 81 del trattato 
CE, il risultato del caso sarebbe stato il medesimo.  
 
Il metodo di calcolo delle ammende da parte dell’autorità svedese garante della concorrenza, 
basato sugli orientamenti della Commissione sulle ammende da infliggere, è stato respinto dal 
tribunale di commercio. Il tribunale ha affermato che le ammende dovrebbero essere calcolate 
sulla base delle norme nazionali e non applicando principalmente il metodo utilizzato dalla 
Commissione.  
 
 
Caso n. 2005:27: FAC Flygbussarna Airport Coaches AB a.O./Autorità svedese garante della 
concorrenza e autorità per l’aviazione civile (Luftfartsverket) - Data 30 agosto 2005 
Il caso riguardava un ricorso presentato contro una decisione dell’autorità svedese garante 
della concorrenza la quale aveva constatato che il sistema di accesso e le tariffe per gli 
autobus e i pullman in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Arlanda non costituivano un 
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abuso della posizione dominante dell’autorità per l’aviazione civile (Luftfartsverket). Il 
tribunale di commercio ha constatato di non poter escludere il fatto che il sistema di tali tariffe 
potesse costituire un abuso della posizione dominante di Luftsfartsverket e pertanto ha deciso 
a favore del ricorrente.  
 
Il tribunale di commercio ha constatato che le circostanze del caso erano tali da rendere 
applicabile l’articolo 82 del trattato CE e ha concluso che la valutazione condotta ai sensi 
delle norme del diritto nazionale era compatibile con l’articolo 82 del trattato CE e che 
l’applicazione dell’articolo 82 del trattato CE avrebbe prodotto lo stesso risultato 
dell’applicazione dell’articolo equivalente della legge svedese sulla concorrenza (articolo 19).  
 
 
Caso n. 2005:29: B2 Bredband Holding AB/TeliaSonera AB a.O - Data 1° novembre 2005 
B2 Bredband Holding AB ha affermato che TeliaSonera avrebbe abusato della propria 
posizione dominante sul mercato degli abbonamenti per telecomunicazioni su rete di telefonia 
fissa offrendo ai nuovi clienti del servizio a banda larga prezzi più bassi per le 
telecomunicazioni su rete di telefonia fissa (offerta abbinata mista). Il tribunale di commercio 
ha constatato che B2 Bredband Holding AB non è stata in grado di dimostrare che 
TeliaSonera occupa una posizione dominante.  
 

Regno Unito 

Questioni procedurali (ad esempio, onere della prova, questioni giurisdizionali, ecc.) 

BHB Enterprises plc/Victor Chandler (International) Ltd - High Court 
Giudice Laddie - 27 maggio 2005 
 
Livello di dettaglio adeguato nel controricorso per una presunta violazione dell’articolo 82 
 
Il denunciante riveste la funzione di gestore delle corse di cavalli nel Regno Unito e a tale 
scopo compila, tra l'altro, i dati relativi all’ippica. Il convenuto è un bookmaker britannico. 
Quest’ultimo ha interrotto il pagamento di un canone di licenza per l’uso dei dati sulle corse 
di cavalli, sostenendo che i diritti del denunciante sulla banca di dati non sussistevano più a 
seguito di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e che, pertanto, 
l’accordo di licenza era nullo. Il denunciante ha affermato che gli erano dovute oltre 200 000 
lire sterline da parte del convenuto e ha minacciato, inoltre, di dare disposizioni a un terzo 
fornitore dei dati in questione affinché interrompesse la fornitura di dati al convenuto. Il 
denunciante ha adito le vie legali per violazione del contratto. 
 
Il convenuto ha chiesto di essere autorizzato dalla Corte, inter alia, ad emendare la sua difesa 
e controdenuncia, in modo da sostenere, inter alia, che il denunciante stava abusando di una 
posizione dominante in violazione dell’articolo 82 del trattato CE e del divieto di cui al capo 
II della legge sulla concorrenza del 1998. Più specificatamente, ha chiesto di essere 
autorizzato a dimostrare che l’autore della denuncia detiene una posizione dominante sul 
mercato della fornitura di informazioni precorsa nel Regno Unito, che tali informazioni 
costituiscono un servizio essenziale necessario per chiunque eserciti la professione di 
bookmaker in relazione alle corse ippiche nel Regno Unito e che applicando prezzi 
particolarmente elevati per quei dati e minacciando di organizzarsi per impedirne la fornitura, 
il denunciante aveva abusato della propria posizione dominante. 
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La Corte ha considerato che l’istanza per il caso enunciato nell’emendamento proposto non 
era stata presentata adeguatamente. In base alle norme di procedura civile inglese, un 
controricorso deve contenere una dichiarazione precisa dei fatti su cui si basa la parte. In 
alcune situazioni, ad esempio in caso di presunta frode, viene richiesto un maggior livello di 
particolarità nei controricorsi. La Corte ha considerato che quest’ultimo principio valesse 
anche per le presunte violazioni degli articoli 81 e 82 del trattato CE e dei corrispondenti 
divieti sanciti dalla legge nazionale sulla concorrenza. Più specificatamente, la Corte ha 
considerato che ci sia attendeva una particolare cura da una parte che avesse presentato un 
controricorso per violazione dell’articolo 82 e della sua controparte nazionale, il divieto di cui 
al capo II. La Corte ha notato che i casi che coinvolgono tali presupposizioni possono 
condurre a processi lunghi e costosi. Di conseguenza, una mera asserzione di violazione in un 
controricorso non è sufficiente. Al contrario, è necessario per la parte che avanza tali 
asserzioni che i fatti principali su cui si basa tale controricorso siano enunciati in modo chiaro 
e succinto. Nella fattispecie, l’emendamento proposto non è stato in grado di porre le basi per 
affermare il motivo per cui i prezzi del denunciante erano elevati in maniera abusiva, anziché 
semplicemente elevati. 
 
La Corte ha inoltre considerato che il controricorso proposto non era suscettibile di modifiche 
al fine di costituire un caso valido. Secondo il parere della Corte, in un caso di presunta 
fissazione dei prezzi abusiva, una valutazione del valore del bene sia per il rivenditore che per 
l’acquirente deve costituire una parte fondamentale della valutazione. L’approccio del 
convenuto non ha tenuto in alcun modo in considerazione questo aspetto; ha semplicemente 
messo in relazione i prezzi con il costo di acquisizione o creazione. Secondo la Corte, il 
convenuto ha ignorato la necessità di dimostrare se i prezzi erano iniqui e ha considerato solo 
se erano elevati. 
 
Pertanto è stata negata l’autorizzazione ad emendare i controricorsi al fine di includere 
un’asserzione di presunta violazione dell’articolo 82 del trattato CE e del capo II. 
 
AtTheRaces Ltd e altri/British Horseracing Board Ltd e altri - High Court 
Vicepresidente - 15 luglio 2005 
 
I denuncianti forniscono servizi radiotelevisivi, siti web e altri servizi audiovisivi in relazione 
alle corse dei cavalli britanniche. Essi avevano ottenuto i diritti riguardo ad alcuni ippodromi 
britannici che li autorizzavano a realizzare una copertura audiovisiva delle corse dei cavalli. 
Inoltre, essi consentivano agli spettatori di scommettere su tali corse tramite Internet o 
attraverso i servizi interattivi offerti via televisione satellitare.  
 
I convenuti possiedono e gestiscono una banca di dati computerizzata di informazioni che 
contiene una grande quantità di informazioni relative alle corse ippiche nel Regno Unito. Una 
parte essenziale della banca di dati dei convenuti consiste in informazioni precorsa, che sono 
diverse da quelle sull’ippodromo (queste ultime comprendono informazioni sui cavalli che 
non gareggiano e sui risultati delle corse). I servizi audiovisivi dei denuncianti offrono 
informazioni precorsa a clienti, spettatori ed eventuali scommettitori, informazioni derivate in 
ultima istanza dalla banca di dati dei convenuti.  
 
Durante il procedimento, i denuncianti hanno sostenuto che i convenuti detengono 
effettivamente il monopolio nella fornitura di informazioni precorsa ai soggetti attivi 
nell’ippica nel Regno Unito che richiedano tali informazioni, tra cui, in particolare, 
bookmaker e produttori di canali TV o di siti Internet su cui vengono diffuse immagini sulle 
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corse ippiche nel Regno Unito. Inoltre, essi hanno affermato che i convenuti hanno cercato di 
imporre dei termini per la fornitura di informazioni precorsa e hanno minacciato di provocare 
la cessazione della fornitura di tali informazioni, il che equivale a un abuso di posizione 
dominante contrario all’articolo 82 del trattato CE e al divieto di cui al capo II, contenuto 
nella sezione 18 della legge sulla concorrenza del 1998. Le accuse principali parlavano di 
determinazione dei prezzi eccessiva, iniqua e discriminatoria. 
 
Il denunciante ha richiesto anche un’ingiunzione cautelare per impedire ai convenuti di 
cessare la fornitura di informazioni precorsa. 
 
Il tribunale ha affermato che doveva valutare se il denunciante aveva motivazioni sufficienti 
per presentare la denuncia e se tale denuncia aveva una reale possibilità di successo. Nel 
considerare queste questioni, il tribunale ha dovuto astenersi dal condurre qualunque forma di 
“mini-processo”. In merito a questa considerazione, il tribunale ha osservato che molte delle 
questioni oggetto di contesa, in particolare quelle relative alla giustificazione oggettiva, 
comprendevano questioni complesse di diritto o di fatto e non erano idonee a giungere a una 
decisione su un’istanza come quella in questione. Di conseguenza, il tribunale non poteva 
concludere che i denuncianti non avessero motivazioni sufficienti per presentare la loro 
denuncia né che questa non avesse alcuna prospettiva reale di successo. L’istanza di 
archiviazione o di procedimento per direttissima delle denunce di abuso di posizione 
dominante è stata pertanto respinta.  
 
Il tribunale ha considerato, inoltre, che nell’ottica della convenienza e del mantenimento dello 
status quo era preferibile concedere un’ingiunzione cautelare. Il tribunale ha considerato che 
se veniva interrotta la fornitura di informazioni precorsa ai convenuti, le perdite per la loro 
attività derivanti da tale interruzione non avrebbero potuto essere compensate adeguatamente 
con somme di denaro. Sia per i bookmaker che per gli scommettitori era essenziale disporre di 
informazioni aggiornate e precise. Inoltre, le motivazioni della decisione di non archiviare la 
denuncia o di non procedere per direttissima supportavano l’idea secondo cui ci si trovava 
dinanzi a un caso seriamente discutibile di concessione di un’ingiunzione al processo.  
 
 
Hewlett Packard Development Company LP e altri/Expansys UK Limited - High Court 
Giudice Laddie - 15 luglio 2005 
 
Nesso insufficiente tra il presunto abuso e l’esercizio del diritto di Internet provider risultante 
nella concessione di procedimento per direttissima 
 
I denuncianti hanno fanno richiesta di procedimento per direttissima nella loro denuncia per 
violazione di marchi registrati. I denuncianti fabbricano e commercializzano personal 
organizer elettronici con i marchi commerciali HP e iPAQ. I convenuti sono rivenditori on-
line in Asia di attrezzature elettroniche e forniture per i personal organizer del denunciante, 
che hanno offerto di vendere e hanno venduto nel Regno Unito. I denuncianti hanno affermato 
che ciò ha violato i marchi registrati dei denuncianti e che non esisteva una difesa reale o 
credibile della denuncia. 
 
I convenuti hanno affermato, inter alia, che in conseguenza del presunto comportamento 
anticoncorrenziale dei denuncianti, questi ultimi non avevano diritto a distribuire i loro marchi 
registrati contro l’importazione altrimenti illecita dei beni provvisti di marchio commerciale. 
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Più specificatamente, i denuncianti hanno sostenuto che HP, il primo denunciante, abusava 
della propria posizione dominante fissando il prezzo dei suoi personal organiser. 
 
In base alle norme della procedura civile inglese, il procedimento per direttissima potrebbe 
essere adeguato qualora il convenuto non abbia una possibilità reale di difendere con successo 
la denuncia e non sussista alcun altro motivo di obbligo per cui il caso o la questione debbano 
essere decisi in sede di processo. Allo scopo di applicare questo criterio agli argomenti della 
legge sulla concorrenza, la Corte ha presupposto che sussistesse almeno una violazione 
discutibile delle regole di concorrenza (sebbene tutte le questioni riguardanti tale 
presupposizione erano state vigorosamente dibattute dal denunciante). La Corte ha tuttavia 
notato che ciò non fornirebbe una difesa per la denuncia tranne nel caso in cui esistesse un 
nesso rilevante tra tale violazione e il fondamento dell’azione dei denuncianti. 
 
La Corte ha considerato che tale nesso non esiste. La Corte ha notato che persino se fosse 
esistito un abuso di posizione dominante (fatto anch’esso peraltro negato dai denuncianti), 
l’oggetto del divieto sarebbe stato l’abuso, non la posizione dominante o la capacità del 
responsabile dell’abuso di continuare ad operare nel mercato rilevante e di sfruttare i suoi vari 
diritti di proprietà. Pertanto, se le supposizioni del denunciante riguardo alla fissazione dei 
prezzi fossero state affermate in sede di processo, ai denuncianti sarebbe stato ordinato di 
interrompere la fissazione dei prezzi. Tuttavia, ciò non li avrebbe privati della facoltà di 
utilizzare i diritti dei loro marchi, poiché tali diritti non determinavano se o con che modalità 
essi fissavano i prezzi nel Regno Unito. Di conseguenza, non esisteva alcuna possibilità reale 
che, pur affermando il suo presunto abuso, il convenuto potesse utilizzarlo come 
argomentazione nei confronti della denuncia presentata dal denunciante. Inoltre, non vi erano 
altre ragioni valide per cui si sarebbe dovuta dirimere la questione in tribunale. Pertanto, dopo 
avere respinto altri argomenti legali non riguardanti la legge sulla concorrenza presentati dal 
convenuto, la Corte ha concesso il procedimento per direttissima per i denuncianti. 
 
Sportswear Company Spa e Four Marketing Ltd contro Sarbeet Ghattaura (nome 
commerciale “GS3”) e Stonestyle Ltd - High Court 
Giudice Warren - 3 ottobre 2005 
 
L’assenza di un nesso sufficiente tra violazione presunta ed esercizio dei diritti di proprietà 
intellettuale è un motivo sufficiente a respingere le argomentazioni basate sul diritto della 
concorrenza. 
 
Il tribunale doveva esaminare una domanda presentata dal denunciante in un caso di 
violazione del marchio di fabbrica che chiedeva di respingere i paragrafi delle argomentazioni 
secondo cui era stata riscontrata una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. 
Gli autori della denuncia erano il proprietario e i distributori di un importante marchio di 
abbigliamento sportivo e di articoli di abbigliamento recanti tale marchio. I denuncianti 
avevano promosso un’azione legale contro i convenuti per la vendita di abbigliamento 
contrassegnato dal marchio di fabbrica del denunciante con le etichette cancellate e/o i 
cartellini tagliati e rovinati. Le etichette riportavano i codici degli indumenti contenenti 
informazioni relative all'ordine e alla quantità dell'ordine, da cui Sportswear sarebbe stato in 
grado di verificare a quale dei suoi distributori o clienti era stato venduto originalmente 
l'abbigliamento. Anche se i denuncianti non negavano che l'abbigliamento venduto fosse 
autentico, essi sostenevano che indipendentemente dal principio dell’esaurimento dei diritti, ai 
sensi della legislazione sui marchi di fabbrica in vigore nel Regno Unito, essi potevano 
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opporsi a ulteriori distribuzioni di merce contrassegnata con quel marchio, a causa dello stato 
verosimilmente danneggiato dei capi di abbigliamento.  
 
I convenuti hanno addotto una serie di argomentazioni, compresa l’affermazione secondo cui 
determinati contratti di distribuzione stipulati tra i denuncianti violavano l’articolo 81, 
paragrafo 1 del trattato CE. Essi hanno argomentato, inoltre, che le relative disposizioni della 
legislazione sui marchi di fabbrica del Regno Unito, che consentono al proprietario di un 
marchio di fabbrica di opporsi a ulteriori scambi commerciali di merci, dovevano in alcuni 
casi essere interpretate in riferimento all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Secondo i 
convenuti, il vero motivo della violazione del marchio di fabbrica era costringerli a 
conservare i codici dei capi di abbigliamento per consentire ai denuncianti di identificare le 
persone a cui questi ultimi avevano originariamente fornito gli indumenti. I convenuti hanno 
sostenuto che in questo modo i denuncianti avrebbero potuto interrompere le forniture ed 
eliminare così l’attività dei convenuti.  
 
Il denunciante ha obiettato all’argomentazione basata sul diritto della concorrenza con due 
motivazioni: (1) che non era stato invocato il requisito dell’effetto sugli scambi tra Stati 
membri e (2) che anche se poteva venire provata una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, 
essa non costituiva un’argomentazione valida a sostegno della violazione del marchio di 
fabbrica, non essendoci un nesso sufficiente. 
 
Il tribunale non ha ritenuto necessario esaminare ampiamente la questione dell'effetto sugli 
scambi tra Stati membri, nonostante il convenuto avesse presentato modifiche e particolari 
relativi a questa irregolarità, in quanto ha sostenuto che si trattava di una semplice 
perorazione. Il tribunale si è concentrato, invece, sulla questione del nesso.  
 
Il tribunale ha riconosciuto la possibile attinenza della giurisprudenza comunitaria sul libero 
movimento delle merci ai problemi sollevati dalla causa in oggetto, mentre ha respinto 
qualsiasi attinenza dell’articolo 81, paragrafo 1, con il procedimento. Il tribunale ha 
considerato che, anche se l’applicazione di un marchio di fabbrica allo scopo di impedire ai 
fornitori di rifornire persone che conducono scambi commerciali paralleli può costituire o 
meno una violazione del diritto comunitario sulla concorrenza, non era pertinente agli 
argomenti in questione il fatto che, nel perseguire quello scopo, i denuncianti avessero 
partecipato a un accordo che si era rivelato essere una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, 
del trattato CE. Secondo il parere del tribunale, se i convenuti avevano ragione a sostenere che 
vi era stata una ripartizione artificiale dei mercati, essi avrebbero potuto avere buone 
argomentazioni a conferma delle azioni di violazione ai sensi del diritto comunitario, ma 
queste argomentazioni non avrebbero nulla a che vedere con l’articolo 81, paragrafo 1, del 
trattato CE. Inoltre, se i convenuti non avevano altre argomentazioni convincenti ai sensi del 
diritto comunitario ad eccezione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, secondo il 
parere del tribunale, anche l’articolo 81, paragrafo 1, non avrebbe potuto essere un valido 
aiuto.  
 
AtTheRaces e altri contro British Horseracing Board e altri - High Court 
Giudice Etherton - 21 dicembre 2005 
 
I denuncianti forniscono servizi radiotelevisivi, siti web e altri servizi audiovisivi in relazione 
alle corse dei cavalli britanniche. Essi avevano ottenuto i diritti riguardo ad alcuni ippodromi 
britannici che li autorizzavano a realizzare una copertura audiovisiva delle corse dei cavalli. 
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Inoltre, essi consentivano agli spettatori di scommettere su tali corse tramite Internet o 
attraverso i servizi interattivi offerti via televisione satellitare.  
 
I convenuti possiedono e gestiscono una banca di dati computerizzata di informazioni che 
contiene una grande quantità di informazioni relative alle corse ippiche nel Regno Unito. Una 
parte essenziale della banca di dati dei convenuti consiste in informazioni precorsa, che sono 
diverse da quelle sull’ippodromo (queste ultime comprendono informazioni sui cavalli che 
non gareggiano e sui risultati delle corse). I servizi audiovisivi dei denuncianti offrono 
informazioni precorsa a clienti, spettatori ed eventuali scommettitori, informazioni derivate in 
ultima istanza dalla banca di dati dei convenuti.  
 
Durante il procedimento, i denuncianti hanno sostenuto che i convenuti detengono 
effettivamente il monopolio nella fornitura di informazioni precorsa ai soggetti attivi 
nell’ippica nel Regno Unito che richiedano tali informazioni, tra cui, in particolare, 
bookmaker e produttori di canali TV o di siti Internet su cui vengono diffuse immagini sulle 
corse ippiche nel Regno Unito. Inoltre, essi hanno affermato che i convenuti hanno cercato di 
imporre dei termini per la fornitura di informazioni precorsa e hanno minacciato di provocare 
la cessazione della fornitura di tali informazioni, il che equivale a un abuso di posizione 
dominante contrario all’articolo 82 del trattato CE e al divieto di cui al capo II, contenuto 
nella sezione 18 della legge sulla concorrenza del 1998. Le accuse principali parlavano di 
determinazione dei prezzi eccessiva, iniqua e discriminatoria. Prima del processo sono stati 
composti alcuni aspetti della contesa. Di conseguenza, la sentenza si è occupata unicamente 
dei servizi di scommesse alle corse ippiche e di scommesse a quota fissa offerti dai 
denuncianti. 
 
Il tribunale ha concluso che il mercato rilevante era quello della fornitura di informazioni 
precorsa nel Regno Unito ai soggetti attivi nel settore dell'ippica che richiedevano tali 
informazioni per i servizi offerti ai loro clienti (in particolare bookmaker e produttori di canali 
TV o di siti Internet relativi alle corse ippiche). Secondo il parere del tribunale, tale 
conclusione veniva confermata dall’applicazione del test SSNIP. Secondo il tribunale, 
l'estensione geografica del mercato del prodotto comprendeva, ai fini del procedimento, tutti i 
paesi tranne il Regno Unito e l'Irlanda, ma non faceva alcuna differenza per l’esito del caso se 
non era effettivamente così o se l'estensione geografica del mercato era invece il mondo 
intero.  
 
Il tribunale ha ritenuto, inoltre, che BHB fosse dominante su quel mercato. Secondo il parere 
del tribunale, i denuncianti avevano abusato della loro posizione dominante sul mercato 
avendo minacciato di interrompere la fornitura di informazioni precorsa ai convenuti, anche 
se questi ultimi erano già clienti dei denuncianti e tali informazioni erano uno strumento 
fondamentale nelle mani dei convenuti, senza il quale i denuncianti sarebbero stati eliminati 
dal mercato. Nella valutazione del tribunale, la condotta dei convenuti non aveva una 
giustificazione obiettiva. Il fatto che i denuncianti e i convenuti non fossero concorrenti era, 
secondo il tribunale, una questione irrilevante. I convenuti hanno cercato di giustificare le loro 
proposte di prezzo, che i denuncianti hanno rifiutato di accettare, quali costi ragionevoli a 
carico dei clienti esteri dei denuncianti (che si sarebbero comportati altrimenti da speculatori), 
raccolti grazie a questi ultimi. Secondo il tribunale non si trattava di una descrizione corretta 
di tali costi quanto a sostanza o forma: essi erano effettivamente costi a carico del 
denunciante, sia nella sostanza che nella forma. Inoltre, secondo l'opinione del tribunale, i 
prezzi proposti prima dell’inizio del procedimento erano eccessivi e sleali e discriminavano 
anche ingiustamente i denuncianti. Inoltre, i convenuti hanno continuato ad insistere, fino a 
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dopo l’avvio del procedimento, che i denuncianti sottoscrivessero un contratto di licenza di 
proprietà intellettuale concesso dai convenuti, anche se l'uso da parte dei denuncianti delle 
informazioni precorsa in possesso dei convenuti non avrebbe violato alcun diritto di proprietà 
intellettuale dei convenuti.  
 
Più specificamente, i prezzi addebitati occasionalmente dai convenuti ai denuncianti prima 
dell’inizio del procedimento erano eccessivi ed iniqui e costituivano pertanto un abuso di 
posizione dominante perché erano notevolmente superiori al valore economico delle 
informazioni precorsa e non altrimenti giustificati. Il valore economico dei dati doveva essere 
misurato, per i fatti del caso in questione, in base al costo di produzione della banca di dati a 
carico dei convenuti (approssimativamente 5 milioni di lire sterline) sommato a un 
ragionevole ritorno per quel costo. I costi proposti dal convenuto ai denuncianti erano 
talmente superiori a una qualunque quota giustificabile da risultare semplicemente eccessivi.  
 
Il tribunale ha aggiunto che in assenza di una qualche argomentazione di interesse pubblico ai 
sensi dell’articolo 86 del trattato CE o del paragrafo 4 dell’allegato 3 della legge sulla 
concorrenza del 1998 (che nel diritto nazionale corrisponde all’articolo 86, paragrafo 2), il 
fatto che una decisione contro i convenuti nel caso preso in esame avrebbe avuto gravi 
conseguenze sulle proposte e sui piani del governo e dei convenuti in vista del rinnovamento 
dell’ippica britannica tramite la “commercializzazione” dei beni dei convenuti e la 
sostituzione dell'imposta legale sui bookmaker non poteva influire sull’esito del 
procedimento. Secondo il parere del tribunale, inoltre, non poteva fare alcuna differenza per la 
corretta applicazione dell’articolo 82 del trattato CE e del divieto espresso al capo II della 
legge sulla concorrenza del 1998 nemmeno il fatto che le motivazioni delle proposte dei 
convenuti ai denuncianti fossero legate ai più vasti interessi dell’ippica britannica anziché a 
un profitto privato.  
 
Il tribunale si è pronunciato, pertanto, a favore dei denuncianti e ha invitato a proporre 
argomentazioni che costituissero un rimedio adatto.  
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