
Titolo 
Dare maggiori poteri alle autorità nazionali garanti della concorrenza per renderle più efficaci nell’applicazione 
delle norme 

 
Settore 
Concorrenza: Antitrust 

 

Destinatari 
Sono invitati a partecipare a questa consultazione tutti i cittadini, le imprese, le organizzazioni e le autorità 
pubbliche.  
 
Sono particolarmente benvenuti i contributi da parte di imprese (comprese le PMI), associazioni di imprese, enti 
pubblici, organizzazioni di consumatori, nonché di operatori, ricercatori e gruppi di riflessione attivi nel campo 
della concorrenza. Sono inoltre benvenute le osservazioni di altre parti interessate che hanno esperienza o 
conoscenza dell’applicazione delle norme UE in materia da parte delle autorità nazionali garanti della 
concorrenza. 

 
Durata della consultazione 
Dal 4.11.2015 al 12.2.2016 

 
Obiettivo della consultazione  
La Commissione europea intende consultare le parti interessate su come conferire maggiori poteri alle autorità 
nazionali garanti della concorrenza (ANC) per renderle più efficaci nell’applicazione delle norme.   
 
Le autorità nazionali competenti svolgono, insieme alla Commissione, un ruolo chiave nell’applicazione della 
normativa antitrust dell’UE, ma potrebbero fare molto di più. La normativa UE (regolamento (CE) n. 1/2003) ha 
assegnato alle ANC la competenza in materia di applicazione delle regole sulla concorrenza dell’UE, ma non ha 
preso in considerazione i mezzi e gli strumenti con cui tali autorità nazionali possono applicarle. Di conseguenza, 
le ANC incontrano difficoltà a svolgere il loro lavoro e a sfruttare appieno il loro potenziale. 
 
La Commissione desidera raccogliere pareri su come garantire che le autorità nazionali garanti della 
concorrenza: 
 
(1) possano applicare in modo indipendente le norme sulla concorrenza dell’UE e disporre delle risorse e del 
personale necessario per svolgere il proprio lavoro  
(2) dispongano di un insieme adeguato di strumenti in materia di concorrenza per individuare e contrastare le 
violazioni 
(3) possano comminare sanzioni efficaci alle imprese che violano le regole nonché  
(4) prevedano programmi di trattamento favorevole per incoraggiare le imprese a presentare elementi di prova 
dell'esistenza di cartelli illegali, che operino in modo efficace in tutta Europa. 
 
Le parti interessate sono invitate a rispondere a tali parti del questionario che le riguardano e a inviare 
eventuali altri commenti o informazioni che ritengono pertinenti.     

 
Invio dei contributi 
 

I contributi vanno presentati rispondendo al questionario online sul sito EUSurvey. 
  
I contributi pervenuti saranno pubblicati su questa pagina web, fatte salve le eventuali restrizioni indicate alla 
fine della sezione A del questionario relative al trattamento dei contributi.  
Per le informazioni sul trattamento dei dati personali e dei contributi, si prega di leggere l’informativa sulla 
privacy allegata alla presente consultazione. 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEmpoweringNationalCompetitionAuthorities
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf


Si fa osservare che le risposte pervenute oltre la scadenza potrebbero non essere prese in considerazione. 
 
Al fine di garantire un processo di consultazione equo e trasparente, saranno prese in considerazione solo le 
risposte ottenute mediante il questionario online. 

 
 

Visualizzare il questionario 
 EUSurvey: Questionario della consultazione  

 Comunicati stampa: Antitrust: Dare maggiori poteri alle autorità nazionali garanti della concorrenza per 
renderle più efficaci nell’applicazione delle norme 

 

Documenti di riferimento e altre consultazioni correlate 
 Comunicazione della Commissione - Dieci anni di applicazione delle norme antitrust ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1/2003: risultati  e prospettive future (COM(2014) 453 final del 9.7.2014) 

 Commission SWD "Enhancing competition enforcement by the Member States' competition authorities: 
institutional and procedural issues" accompanying the Communication from the Commission (SWD(2014 
231 final) 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sul funzionamento del 
regolamento n. 1/2003 (COM(2009) 206 final, del 29.4.2009) 

 Programma modello di trattamento favorevole della REC (MLP)  

 

Recapiti 
Servizio competente: 
Direzione generale della Concorrenza - Unità A4 Rete europea della concorrenza e applicazione a livello 
privatistico  
Si prega di indicare sempre nella corrispondenza il numero di riferimento: HT. 4504 
 
e-mail:  COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu 
 
Indirizzo postale 
Commissione europea 
Direzione generale della Concorrenza 
Protocollo antitrust 
1049 Bruxelles /Brussel 
Belgique /België 
Fax (32-2) 295.01.28 

  
 

Protezione dei dati personali  Informativa sulla privacy 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEmpoweringNationalCompetitionAuthorities
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0453&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0453&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0231&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0206:EN:NOT
mailto:ECNPLUS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf
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