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Quest'anno ricorre il 60º anniversario della firma del trattato di Roma che ha gettato le basi di ciò che 

è diventata l'Unione europea. Quello che abbiamo costruito negli ultimi sessant'anni è incredibile: 

una comunità libera e prospera che riunisce 500 milioni di persone in tutto il continente, guidata dal 

rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto. 

Il trattato di Roma ha posto le premesse per la creazione di un mercato unico delle merci, dei 

lavoratori e dei servizi. In quanto commissaria responsabile per la concorrenza, il mio ruolo consiste 

nel far sì che tale mercato unico funzioni in modo equo ed efficiente onde creare le condizioni per 

garantire prezzi competitivi, offrire ai clienti una scelta più ampia di beni e servizi di qualità e 

mantenere incentivi adeguati che spingano le imprese a innovare.  

Il mercato unico non può sfruttare appieno le sue potenzialità senza la politica europea di 

concorrenza e di applicazione delle norme: ogni decisione che prendiamo — in materia di 

concentrazioni, antitrust o aiuti di Stato — è la prova che chiunque è benvenuto in Europa per fare 

affari purché si attenga alle regole del gioco. Fondamentalmente, il nostro compito consiste nel 

ristabilire le pari condizioni di concorrenza nel mercato unico. 

Nell'epoca della globalizzazione, dobbiamo inoltre assicurare che in un contesto dominato dal 

commercio globale e da imprese multinazionali, le piccole imprese e i singoli individui ricevano pari 

opportunità. Ciò significa che, nel nostro ruolo di autorità incaricata dell'applicazione delle regole di 

concorrenza, abbiamo la responsabilità di fare la differenza. Le imprese e i cittadini dell'Unione 

devono sapere che tutti possono beneficiare dell'apertura dei mercati e della concorrenza vivace, 

non solo i pochi che hanno in mano il potere. È proprio a questo che serve la politica di concorrenza. 

Il nostro operato nel 2016 dimostra come la politica di concorrenza possa contribuire a dar vita a una 

società più giusta, in cui tutti gli operatori economici — piccoli e grandi — siano soggetti alle stesse 

regole. Abbiamo preso misure per proteggere e ripristinare una concorrenza leale in diversi settori 

chiave, quali l'economia digitale, il mercato dell'energia, il settore dei trasporti e il mercato 

finanziario. Abbiamo impedito che gli Stati membri concedessero vantaggi ingiustificati a 

determinate imprese, ad esempio attraverso strumenti fiscali. Ci siamo impegnati a livello globale per 

promuovere un'autentica cultura della concorrenza nell'UE e a livello mondiale.  

Questi successi non sono solo merito nostro: sessant'anni di Europa unita dimostrano che lavorando 

insieme si ottengono i risultati migliori. Questo vale anche per l'applicazione delle norme di 

concorrenza.  

La Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri collaborano 

strettamente nel quadro della rete europea della concorrenza (ECN) per l'applicazione delle norme 

dell'UE in materia di antitrust. Ma non tutte le autorità nazionali dispongono degli strumenti di cui 

hanno bisogno. Poiché svolgono un ruolo cruciale per la protezione dei consumatori europei, 

vogliamo che queste autorità siano in grado di adottare decisioni in piena indipendenza e dispongano 

di strumenti efficaci per far cessare e sanzionare le infrazioni. 

Per questo motivo, lo scorso 22 marzo abbiamo presentato una nuova proposta legislativa per 

consentire alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di realizzare appieno le loro 



potenzialità e di disporre di poteri di applicazione più efficace delle norme dell'UE in materia di 

concorrenza, ricevendo tutti gli strumenti necessari a tal fine. L'idea è creare un autentico spazio 

comune di applicazione delle norme di concorrenza nel mercato unico nel quale possano operare 

mercati concorrenziali in grado di promuovere la crescita e l'occupazione.  

Poiché le autorità nazionali sono diverse tra di loro, le nuove norme sono proposte sotto forma di 

direttiva per permettere di tener conto delle specificità nazionali. La direttiva è stata trasmessa al 

Parlamento europeo e al Consiglio per l'adozione, conformemente al normale iter legislativo. La 

proposta non intende introdurre nuove disposizioni in materia di concorrenza, ma migliorare 

l'applicazione delle norme vigenti da parte degli Stati membri in collaborazione con la Commissione. 

Una volta adottate, le norme proposte forniranno alle autorità nazionali un pacchetto minimo di 

strumenti comuni, nonché poteri di applicazione efficaci, garantendo che esse: a) agiscano in 

maniera autonoma nell'applicare le norme antitrust dell'UE e operino in modo del tutto imparziale, 

senza prendere istruzioni da enti pubblici o privati; b) dispongano delle risorse finanziarie e umane 

necessarie per svolgere il proprio lavoro; c) abbiano tutti i poteri necessari per raccogliere qualunque 

prova pertinente, quale il diritto di ispezionare i telefoni cellulari, i computer portatili e i tablet; d) 

abbiano strumenti adeguati per imporre sanzioni proporzionate e dissuasive in caso di violazioni 

delle norme antitrust dell'UE; e) dispongano di programmi coordinati di trattamento favorevole che 

incoraggino le imprese a presentare le prove dell'esistenza di cartelli illegali.  

Naturalmente, l'equità deve essere intesa nei due sensi: gli operatori economici sono tenuti, dal 

canto loro, a rispettare le norme, mentre le autorità garanti della concorrenza devono far uso dei 

loro poteri in modo adeguato, nel pieno rispetto dei diritti della difesa delle imprese. Le imprese 

hanno il diritto di conoscere gli addebiti mossi nei loro confronti e avere la possibilità di rispondervi. 

La proposta della Commissione ribadisce pertanto che le autorità garanti della concorrenza devono 

rispettare tali diritti, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. 

Un' applicazione efficace delle norme in materia di concorrenza permette agli europei di sfruttare 

tutti i vantaggi della concorrenza. Nel nostro ruolo di autorità preposta all'applicazione delle norme 

di concorrenza, siamo ben consapevoli dell'importanza che rivestono nel mondo reale le decisioni e 

le iniziative politiche adottate in questo settore: incidono sulla vita quotidiana delle imprese e dei 

consumatori, affrontano i principali ostacoli alla crescita e all'innovazione, consentono a tutte le 

imprese, incluse le piccole e medie imprese, di competere sulla base dei loro meriti. Infine, 

mantengono condizioni di parità all'interno di un mercato unico aperto in grado di generare i posti di 

lavoro di cui abbiamo bisogno. 

 


